
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . 1-72

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . .73-120

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . .121-151

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

932ã SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDIÁ 18 OTTOBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO,

indi della vice presidente SALVATO

e del vice presidente ROGNONI





I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4563) Aumento del ruolo organico e disci-
plina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. ± Passaggio di avvocati negli or-
ganici della magistratura

(1265) PREIONI. ± Passaggio di avvocati
negli organici della magistratura

(2178) SERENA. ± Passaggio di avvocati ne-
gli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. ± Provvedi-
menti urgenti contro la criminalitaÁ organiz-
zata e la microcriminalitaÁ, mediante coper-
tura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti
nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. ± Modifica del-
l'articolo 123-bis, comma 5, del regio de-
creto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme
per l'accesso all'ordinamento giudiziario

Approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge n. 4563:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3, 4 e passim
Maggi, sottosegretario di Stato per la giusti-
zia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 4, 5 e passim
Caruso Antonino (AN) . . . . . . . . . . . . . .4, 6, 7 e passim

Fassone (DS), relatore . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 5, 6, 8 e passim
Peruzzotti (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . .9, 10, 14 e passim
Valentino (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pera (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 22, 29 e passim
Pinggera (Misto-SVP) . . . . . . . . . . . . . . .20, 21, 33
Bertoni (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Callegaro (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . .23, 28, 41
Meloni (Misto-PSd'Az) . . . . . . . . . . . . . . 32
Follieri (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Russo (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fassino, ministro della giustizia . . . . . . . . . 44

Verifica del numero legale . . . . . . . . . . . . 10

Discussione:

(3979) Disposizioni in materia di indagini di-
fensive (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione del di-
segno di legge d'iniziativa dei deputati
Anedda ed altri e di un disegno di legge d'i-
niziativa governativa):

* Follieri (PPI), relatore . . . . . . . . . . . . . .45, 47, 55 e passim
* Pinto (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mundi (UDEUR) . . . . . . . . . . . . . . . . . .49, 50, 51
Scopelliti (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52, 56, 59 e passim
Centaro (FI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Peruzzotti (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 54
Maggi, sottosegretario di Stato per la giusti-
zia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56, 57, 61 e passim
Russo (DS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 58, 59 e passim
Callegaro (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gasperini (LFNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 69
Caruso Antonino (AN) . . . . . . . . . . . . . . 69

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Reccia (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iii ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Indice

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione
Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popo-
lare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista:
Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto:
Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Mi-
sto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare De-
mocratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Mi-
sto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-
PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista ValleÂe
d'Aoste: Misto-LVA; Misto-SuÈdtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Mi-
sto-IdV-DP.



ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDIÁ 19 OTTOBRE 2000 . . . . . .Pag. 71

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4563:

Articolo 1, tabella allegata ed emendamento 73

Articolo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolo 3 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 75

Articolo 4 ed emendamento . . . . . . . . . . . 77

Articolo 5 ed emendamento . . . . . . . . . . . 78

Articolo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Articolo 7 ed emendamento . . . . . . . . . . . 80

Articolo 8 ed emendamento . . . . . . . . . . . 80

Articolo 9 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 81

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 9 . . . . . . . . . . . . . 91

Articolo 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Articolo 11 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 93

Articolo 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Articolo 13 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 96

Articolo 14, emendamenti e ordine del giorno
n. 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 14 . . . . . . . . . . . . 102

Articolo 15 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 103

Articolo 16 ed emendamento . . . . . . . . . . 105

Articolo 17 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 106

Articolo 18 ed emendamento . . . . . . . . . . 107

Articolo 19 ed emendamento . . . . . . . . . . 108

Articolo 20 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 109

Proposta di coordinamento . . . . . . . . . . . . 112

DISEGNO DI LEGGE N. 3979:

Articolo 1 ed emendamento . . . . . . . . . . . 112

Articolo 2 ed emendamento . . . . . . . . . . .Pag. 113

Articolo 3 ed emendamento . . . . . . . . . . . 114

Articolo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Articolo 5 ed emendamento . . . . . . . . . . . 115

Articolo 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Articolo 7 ed emendamento . . . . . . . . . . . 116

Articolo 8 ed emendamenti . . . . . . . . . . . 117

Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag-
giuntivi dopo l'articolo 8 . . . . . . . . . . . . . 118

Articolo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Articolo 10 ed emendamento . . . . . . . . . . 119

Emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 10 . . . . . . . . . . 120

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Nuova assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . 121

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finan-
ziaria di enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Apposizione di nuove firme su interrogazioni 122

Rettifiche dell'ordine dei firmatari di interro-
gazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 151

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso

eÁ stato rivisto dall'oratore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± iv ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Indice



RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,31.

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

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistra-
tura

(88) LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistra-
tura

(2178) SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistra-
tura

(4086) MACERATINI ed altri. ± Provvedimenti urgenti contro la crimi-
nalitaÁ organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi ra-
pidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria
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(4497) BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5,
del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso al-
l'ordinamento giudiziario

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4563

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso dell'odierna seduta antimeri-
diana si eÁ conclusa la discussione generale ed ha replicato il relatore.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invita il Senato ad
approvare con la massima sollecitudine il provvedimento, che fa parte di
una serie di iniziative di natura strutturale tese a risolvere i problemi di
efficienza della macchina giudiziaria. Il testo prevede innanzi tutto dell'as-
sunzione di mille magistrati, numero che da solo eÁ prova della risposta
forte che si intende dare ai problemi della giustizia. In secondo luogo
viene istituzionalizzata una forma di sostituzione finora carente attraverso
i magistrati distrettuali. Vengono rivisitate anche le modalitaÁ di accesso in
magistratura, a proposito delle quali un emendamento del Governo mira a
semplificare ed accorciare ulteriormente i tempi, senza che questo incida
sulla qualitaÁ e la professionalitaÁ dei magistrati. Da ultimo, vi eÁ la modifica
della percentuale di posti in concorso riservati agli avvocati, che costitui-
sce un messaggio di natura culturale per una proficua commistione tra le
due esperienze. Anche in questo caso il Governo, ha proposto un emenda-
mento per rendere efficace tale previsione in concomitanza con l'avvia-
mento delle scuole forensi, e comunque a partire dal primo concorso ban-
dito dopo il 1ë gennaio 2003. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere della Commissione bilancio su-
gli emendamenti al disegno di legge. (v. Resoconto stenografico).

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4563 nel testo
proposto dalla Commissione e dell'emendamento ad esso riferito.

CARUSO Antonino (AN). L'emendamento 1.1 mira a ridurre il nu-
mero di unitaÁ da assegnare alla magistratura del lavoro per destinarle ad
altre finalitaÁ.

FASSONE, relatore. Esprime parere contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo eÁ
contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1 ed approva gli articoli 1, con

l'annesso allegato, e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
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FASSONE, relatore. Invita il senatore Pettinato a ritirare l'emenda-
mento 3.1, in quanto ridurre a 50 unitaÁ il numero dei magistrati fuori ruolo
non consentirebbe neppure di coprire le funzioni costituzionali. L'emenda-
mento 3.3 eÁ estraneo alla materia.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre si rimette all'Assemblea
sull'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.1
eÁ decaduto.

Il Senato approva l'emendamento 3.2 e respinge il successivo 3.3.
Viene approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento
ad esso riferito, sul quale la 5ã Commissione permanente ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino (AN). L'emendamento prevede effettivamente
delle spese, ma il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione avrebbe dovuto essere riferito anche al comma 5 dell'articolo 4,
che prevede in sostanza di considerare in missione il magistrato per qua-
lunque spostamento. L'emendamento anzi delimita gli oneri imprevedibili
determinati da tale norma. Insiste pertanto nel chiederne la votazione.

FASSONE, relatore. EÁ contrario in quanto la materia eÁ pienamente
regolata dall'insieme di numerose norme dell'ordinamento vigente.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda.

CARUSO Antonino (AN). L'attuale dizione dell'articolo 4 non favo-
risce la stabilitaÁ dei magistrati.

PRESIDENTE. PoicheÂ la richiesta di procedere al voto non risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, il 4.1 eÁ improcedibile.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento
ad esso riferito.

CARUSO Antonino (AN). Lo illustra.

FASSONE, relatore. EÁ contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda.
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Il Senato respinge l'emendamento 5.1 ed approva gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento
ad esso riferito.

CARUSO Antonino (AN). Illustra il 7.1, sul quale chiede la votazione
nominale elettronica.

FASSONE, relatore. EÁ contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione nominale elettronica non ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero dei senatori.

Il Senato respinge l'emendamento 7.1. EÁ quindi approvato l'articolo
7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo eÁ favo-
revole.

Il Senato approva l'emendamento 8.1.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale sull'ar-
ticolo 8.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,58, eÁ ripresa alle ore 17,20.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

DIANA Lino, segretario. DaÁ lettura dell'ulteriore parere della 5ã
Commissione permanente sull'emendamento 9.2 (Testo corretto 3). (v. Re-
soconto stenografico).

Il Senato approva l'articolo 8, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 9.3 e sul 9.6 la 5ã Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione.

VALENTINO (AN). Il 9.1 consente l'accesso alla magistratura a sog-
getti che hanno maturato esperienza in settori affini.

CARUSO Antonino (AN). Il 9.4 inserisce tra gli esonerati dalla prova
preliminare i candidati che l'abbiano superata in uno degli ultimi tre pre-
cedenti concorsi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Preioni si intendono il-
lustrati.

FASSONE, relatore. Il 9.2, non approvato in Commissione dopo
lunga discussione solo per un disguido tecnico, consente il ricorso a cor-
rettori esterni per i concorsi cui partecipino piuÁ di cinquecento candidati.
Delle due opzioni indicate dalla Commissione bilancio per il nulla osta
all'emendamento eÁ preferibile la seconda, che fa un rinvio alla copertura
di cui all'articolo 19; tuttavia, saraÁ necessario apportare taluni coordina-
menti al testo. Si dichiara infine contrario agli emendamenti, ad esclusione
di quelli a sua firma, e ritira il 9.0.1 (Testo corretto).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Go-
verno eÁ contrario, tranne che sul 9.2 (Testo corretto 3) e sul 9.7.

Il Senato respinge il 9.1 e approva il 9.2 (Testo corretto 3); conse-
guentemente risultano preclusi gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive e ritira il 9.6.

Il Senato approva il 9.7 e respinge il 9.8 e il 9.9. EÁ quindi approvato
l'articolo 9, nel testo emendato, ed eÁ respinto il 9.0.2. Infine, eÁ approvato

l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CARUSO Antonino (AN). L'11.2 ripristina la regolare alternanza tra
membri effettivi e supplenti del consiglio giudiziario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Illustra l'11.5
(Nuovo testo), che prevede una riduzione del periodo di tirocinio.

FASSONE, relatore. Illustra l'11.1, l'11.3 e l'11.4 ed esprime parere
favorevole all'11.5 (Nuovo testo) e contrario all'11.2.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. EÁ favorevole agli
emendamenti del relatore ed eÁ contrario all'11.2.

Il Senato approva l'11.1, l'11.3, l'11.4 e l'11.5 (Nuovo testo) e re-

spinge l'11.2.

PERA (FI). Esprime perplessitaÁ sull'approvazione dell'emendamento
governativo, che dimezza il periodo di tirocinio per gli uditori giudiziari,
in quanto non ritiene che il corso di formazione abbia valore sostitutivo
dello stesso.

Il Senato approva gli articoli 11, nel testo emendato, e 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 13.101 e sul 13.1 (limitatamente al ca-
poverso 3) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino (AN). Il 13.100 propone una riformulazione del
capo IV del disegno di legge, concernente l'ammissione di avvocati all'uf-
ficio di magistrato di tribunale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Preioni si intendono il-
lustrati.

FASSONE, relatore. EÁ contrario al 13.100, pur comprendendone lo
spirito, noncheÂ agli altri due emendamenti.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il re-
latore.

Il Senato respinge il 13.100.

PRESIDENTE. Avverte che il 13.101 e il 13.1 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 14.0.1 la 5ã Commissione permanente
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PINGGERA (Misto). Ritira il 14.2 e illustra il 14.3 (Nuovo testo),
che riguarda la copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici del
tribunale di Bolzano e della sezione distaccata della corte d'appello di
Trento.
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FASSONE, relatore. DaÁ per illustrato il 14.1 e si rimette al Governo
per la seconda parte del 14.3, ritenendo la prima parte superflua in quanto
giaÁ prevista dalla normativa vigente.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo eÁ favo-
revole al 14.1 e invita i presentatori a ritirare il 14.3.

Il Senato approva il 14.1.

PINGGERA (Misto). Ritira il 14.3 e lo trasforma nell'ordine del
giorno n. 100. (v. Allegato A).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Lo accoglie come
raccomandazione.

PINGGERA (Misto). Non insiste per la votazione.

BERTONI (DS). VoteraÁ contro l'articolo 14, ritenendo il concorso ri-
servato agli avvocati pericoloso e discriminatorio nei riguardi degli altri
candidati.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PERA (FI). Il suo Gruppo si asterraÁ sull'articolo 14 che, valutato
congiuntamente all'emendamento 20.1 (Nuovo testo) del Governo, pre-
vede un insoddisfacente compromesso tra l'esigenza di un maggior colle-
gamento tra le due culture giuridiche dei magistrati e degli avvocati, ma
poi riserva a questi ultimi solo la quota del 10 per cento dei posti messi
a concorso.

CALLEGARO (CCD). Quanto previsto dall'articolo 14 non costitui-
sce sicuramente un privilegio per gli avvocati, la cui preparazione profes-
sionale, dopo due anni di pratica, l'esame per l'esercizio della professione
e cinque anni di attivitaÁ forense, avrebbe ampiamente giustificato una ri-
serva piuÁ ampia del 10 per cento dei posti a concorso.

Il Senato approva l'articolo 14 nel testo emendato.

CARUSO Antonino (AN). Ritira l'emendamento 14.0.1. (Applausi del
senatore Follieri).

FASSONE, relatore. L'emendamento 14.0.2 ha per oggetto la cumu-
labilitaÁ delle dichiarazioni di non idoneitaÁ conseguite nei concorsi.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole.

Il Senato approva l'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FASSONE, relatore. Come richiesto dalla Commissione bilancio ag-
giunge, alla fine dell'emendamento 15.3, le seguenti parole: «senza oneri
a carico del bilancio dello Stato».

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole ai tre emendamenti del relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3 (Nuovo testo),

noncheÂ l'articolo 15 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull'emendamento 16.1 (Testo corretto).

Il Senato approva l'emendamento 16.1 (Testo corretto) e l'articolo
16 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti
ad esso riferiti, tra i quali quello del Governo si intende illustrato.

FASSONE, relatore. Considerata la complessitaÁ delle procedure, l'e-
mendamento 17.1 prevede una semplificazione delle prove scritte dei con-
corsi indetti con un unico bando. Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sul 17.1.

Il Senato approva gli emendamenti 17.2 e 17.1, noncheÂ l'articolo 17
nel testo emendato.

FASSONE, relatore. Chiede l'accantonamento dell'articolo 18 in
quanto il Governo ne propone la soppressione in relazione all'approva-
zione degli emendamenti al successivo articolo 20.

PRESIDENTE. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabi-
lito. Passa all'esame dell'articolo 19 e dell'emendamento interamente so-
stitutivo ad esso riferito, che si intende illustrato.
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FASSONE, relatore. Esprime parere favorevole all'ulteriore nuovo
testo dell'emendamento 19.100.

Il Senato approva l'emendamento 19.100 (Ulteriore nuovo testo) in-
teramente sostitutivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FASSONE, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
20.1 (Nuovo testo) e 20.500 (Nuovo testo).

CALLEGARO (CCD). Dichiara voto contrario all'emendamento 20.1
poicheÂ il differimento dell'entrata in vigore delle norme sulla quota nei
concorsi in magistratura riservata agli avvocati lascia presumere che si ri-
chieda a questi ultimi, in aggiunta a quanto giaÁ previsto, anche il biennio
di specializzazione nelle professioni legali. (Applausi dal Gruppo CCD).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'emendamento ha
lo scopo di collegare questa novitaÁ all'avvio delle scuole di specializza-
zione, le quali alla data del 1ë gennaio 2003 sicuramente non avranno con-
cluso il primo biennio.

PERA (FI). Dichiara l'astensione sull'emendamento 20.1, conti-
nuando a considerare preferibile, piuttosto che la limitante indicazione
di una percentuale nel concorso per magistrati riservata agli avvocati, il
riconoscimento, attraverso l'individuazione di titoli preferenziali, del va-
lore aggiuntivo costituito dall'esercizio della professione forense.

Il Senato approva l'emendamento 20.1 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino (AN). Rileva l'incongruenza del linguaggio uti-
lizzato nell'emendamento 20.500, che prevede un decreto « motivato»
del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Trattandosi di una
norma di salvaguardia, si eÁ preferito introdurre una sorta di previsione
autodisciplinante per il Governo. Modifica la parola: «concorso» con l'al-
tra: «bando».

FASSONE, relatore. Suggerisce piuttosto di sostituire le parole: «al
primo concorso successivo» con le altre: «ai concorsi successivi».

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie il sugge-
rimento del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 20.500 (Ulteriore nuovo testo) e

l'articolo 20 nel testo emendato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xiii ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Passa nuovamente all'esame dell'articolo 18 e dell'e-
mendamento interamente soppressivo ad esso riferito, precedentemente ac-
cantonati.

Il Senato respinge la proposta di mantenimento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MELONI (Misto-PSd'Az). Dichiara voto favorevole al provvedimento
che aumenta, in ritardo, il numero dei magistrati adeguandolo alle esi-
genze attuali. Positiva eÁ anche l'istituzione dei magistrati distrettuali,
che peroÁ non riusciranno ad eliminare gli inconvenienti nelle sedi distac-
cate di corte d'appello. Saranno quindi opportuni ulteriori interventi legi-
slativi per regolare la progressione di carriera dei magistrati, le verifiche
di professionalitaÁ e soprattutto per affrontare il nodo della divisione, quan-
tomeno per funzioni, tra pubblico ministero e magistrato giudicante.

PINGGERA (Misto-SVP). Dichiara il voto favorevole della SuÈdtiroler
Volkspartei, giudicando il provvedimento un primo importante passo verso
un migliore funzionamento della macchina giudiziaria. Auspica che nella
fase di specializzazione sia data maggiore importanza all'esperienza con-
creta, cosõÁ come avviene in Germania ed in Austria, dove l'attivitaÁ prepa-
ratoria ai concorsi in magistratura contempla periodi di pratica presso uf-
fici giudicanti, procure, uffici legali ed anche nella pubblica amministra-
zione.

FOLLIERI (PPI). Il disegno di legge merita l'adesione dei Popolari
poicheÂ costituisce, con la previsione di aumento del ruolo organico e la
semplificazione delle procedure concorsuali, parte integrante degli inter-
venti strutturali cui il Parlamento ha affidato la soluzione della crisi della
giustizia. Di particolare rilievo sono le disposizioni relative all'ammis-
sione degli avvocati all'ufficio di magistrati del tribunale, che traggono
ispirazione dal riconoscimento della comunanza culturale, giaÁ riconosciuta
dall'articolo 106 della Costituzione e rafforzata dall'istituzione di scuole
professionali per la formazione unitaria in vista di concorsi in magistratura
e nella avvocatura.

PERUZZOTTI (LFNP). L'aumento del numero dei magistrati eÁ con-
divisibile e necessario, ma altrettanto importante eÁ una riorganizzazione
dell'attivitaÁ della macchina giudiziaria. Occorre pertanto elaborare indici
di lavoro che consentano di determinare le esigenze dei diversi uffici giu-
diziari e soprattutto accompagnare l'aumento di organico dei magistrati
con adeguate dotazioni di personale e strutture. Rimangono tuttavia aperti
numerosi problemi, quali le differenze di trattamento riservate alle sedi
meno importanti, la professionalitaÁ e la responsabilitaÁ civile dei magistrati
e la composizione e l'attivitaÁ del Consiglio superiore della magistratura.
Per queste ragioni, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.
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PERA (FI). Il provvedimento corrisponde ad esigenze reali, pur inter-
venendo in ritardo. Per troppo tempo ci si eÁ occupati di giustizia in modo
inappropriato, senza considerarla un servizio da offrire ai cittadini. Peral-
tro molti altri provvedimenti, giaÁ approvati dal Senato, dovrebbero essere
definitivamente licenziati dal Parlamento in materia di giustizia. Al gran
numero di nuovi magistrati determinato dal provvedimento sembra non
corrispondere un adeguato aumento di strutture a loro disposizione. SaraÁ
anche necessario quanto prima razionalizzare il funzionamento comples-
sivo della macchina amministrativa. Se non prevalesse la fretta, sarebbe
anche opportuno prestare una maggiore attenzione alla qualitaÁ e tipologia
delle prove di concorso previste. Forza Italia comunque si asterraÁ. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

RUSSO (DS). I Democratici di sinistra voteranno a favore del prov-
vedimento, che contribuisce alla soluzione della crisi della giustizia. L'au-
mento dell'organico dei magistrati, attraverso una ridefinizione della pro-
cedura di concorso e l'accelerazione dei relativi tempi, l'istituzione dei
magistrati distrettuali per coprire temporanei vuoti di organico e la riserva
concorsuale per gli avvocati, che consente l'osmosi fra culture parzial-
mente diverse, appaiono i punti salienti del disegno di legge. Con la messa
a regime del corso di specializzazione e l'istituzione della scuola di magi-
stratura saraÁ possibile in futuro anche operare una riflessione piuÁ accurata
sulle modalitaÁ dell'accesso alla carriera. Il provvedimento eÁ un altro tas-
sello importante della riforma della giustizia, che prosegue nonostante
un clima a volte difficile nei rapporti politici. EÁ auspicabile che anche
gli altri provvedimenti di riforma possano quanto prima essere portati a
conclusione. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

CALLEGARO (CCD). L'azione dei vari Ministri della giustizia suc-
cedutisi nel corso della legislatura eÁ risultata poco organica e forse altri
provvedimenti avrebbero potuto avere prioritaÁ, anche considerando le nu-
merose condanne subite dall'Italia da parte della Corte europea. I risultati
oggi ottenuti sono sicuramente scarsi rispetto alla fatica fatta. Desta altresõÁ
perplessitaÁ l'esiguitaÁ della quota di posti messi a concorso riservata agli
avvocati. Il Gruppo CCD si asterraÁ. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

CARUSO Antonino (AN). Il provvedimento, come dichiarato dal Go-
verno, non ha carattere strutturale e su di esso il Gruppo Alleanza Nazio-
nale si asterraÁ. Piuttosto eÁ il complesso dei provvedimenti sulla giustizia
ad apparire non condivisibile.

FASSONE, relatore. Illustra la proposta di coordinamento n. 1 (v. Al-
legato A), resa necessaria dall'approvazione di taluni emendamenti.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo eÁ favo-
revole.
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Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1.

FASSINO, ministro della giustizia. Prima del voto finale desidera
evidenziare lo sforzo compiuto dal Governo per sopperire alle carenze or-
ganiche nella magistratura. Ad esso si accompagnano gli sforzi su altri
fronti, in termini di strutture e di risorse finanziarie. Le numerose innova-
zioni introdotte dal provvedimento dovranno peraltro essere verificate in
fase di applicazione. In questo quadro va considerato il provvedimento, ri-
spetto al cui iter sono da apprezzare la solerzia e la tempestivitaÁ dimo-
strate dal Senato. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, Misto-Com,
UDEUR, Misto-DU, Misto-RI e Misto-SVP).

Il Senato approva il disegno di legge n. 4563, nel testo modificato,
autorizzando la Presidenza a procedere all'ulteriore coordinamento even-

tualmente necessario. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge
nn. 88, 1265, 2178, 4086 e 4497.

Discussione del disegno di legge:

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di un disegno di legge

d'iniziativa governativa)

FOLLIERI, relatore. Il provvedimento mira a garantire il diritto di
difesa attraverso la prova a discarico, ispirandosi al concetto di paritaÁ
tra accusa e difesa. Si tratta sostanzialmente di una riforma attuativa del
comma 3 del nuovo articolo 111 della Costituzione, che intende attribuire
al difensore facoltaÁ speculari rispetto a quelle del pubblico ministero. Poi-
cheÂ nella fase precedente alla formalizzazione di un'accusa esiste inevita-
bilmente un momento di segretezza, la conoscenza eÁ condizione per l'at-
tivazione del diritto di difesa attraverso prove a discarico. EÁ poi necessario
affrontare il tema della difesa d'ufficio, in parte trattato dall'emendamento
22.0.100, che prevede anche l'accertamento mediante esame dell'idoneitaÁ
degli avvocati preposti. Si perde invece un'occasione per affrontare anche
la riforma del patrocinio a carico dello Stato, rispetto alla quale non eÁ
stato purtroppo possibile, per motivi di copertura finanziaria, intervenire
direttamente. (Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR e Misto-RI e del se-
natore Pinggera).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PINTO (PPI). Finalmente giunge in Aula, dopo il lungo iter nell'altro
ramo del Parlamento e in Commissione, il provvedimento sulle indagini
difensive, che completa il quadro delle innovazioni introdotte con la no-
vella dell'articolo 111 della Costituzione, se non parificando le parti pro-
cessuali, almeno avvicinando gli strumenti a loro disposizione. EÁ auspica-
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bile tuttavia che si compia un ulteriore passo avanti con la riforma del si-
stema della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, dal momento che per
motivi di celeritaÁ non si eÁ inteso affrontarla in tale sede. Concorda infine
con il relatore sulla proposta di soppressione dell'articolo 8 del disegno di
legge, che esclude l'obbligo di denuncia per i difensori e i collaboratori in
ordine ai reati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle inda-
gini. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

Presidenza del presidente MANCINO

MUNDI (UDEUR). Preannuncia fin d'ora il voto favorevole del suo
Gruppo al disegno di legge, che rappresenta un atto dovuto per l'attua-
zione dei principi costituzionali della difesa e del contraddittorio recente-
mente innovati. Concorda inoltre sulla necessitaÁ di intervenire sul gratuito
patrocinio, per evitare che le investigazioni difensive siano efficaci solo
per i cittadini abbienti; peraltro, solo con una tipizzazione legislativa di
tali investigazioni puoÁ realizzarsi la paritaÁ tra accusa e difesa prevista
nel rito accusatorio, dando agli atti del difensore la stessa dignitaÁ di quelli
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. (Applausi dai

Gruppi UDEUR e PPI).

SCOPELLITI (FI). Il disegno di legge, sulla base della nuova formu-
lazione dell'articolo 111 della Costituzione, tende a creare una condizione
di paritaÁ tra le parti secondo i principi del contraddittorio; non viene tut-
tavia considerato che, poicheÂ l'attivitaÁ svolta dal difensore eÁ a totale carico
dell'assistito, non si realizza un giusto processo se non vi eÁ una giusta va-
lutazione delle prove e se permane una diversa valutazione delle dichiara-
zioni del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, in quanto pubblici
ufficiali, rispetto a quelle dell'imputato. (Applausi dal Gruppo FI e del se-
natore Follieri).

CENTARO (FI). L'attuazione delle norme sulle investigazioni difen-
sive, che rendono efficaci i meccanismi del nuovo processo penale e
danno maggiore concretezza alle innovazioni costituzionali sul giusto pro-
cesso, renderaÁ necessario un aggiornamento professionale degli avvocati, i
quali dovranno dotarsi di ausiliari per lo svolgimento dei nuovi compiti.
Permanendo l'obbligo del pubblico ministero dell'accertamento della ve-
ritaÁ, si eÁ voluto esonerare il difensore dall'obbligo di denuncia di quanto
appreso nelle attivitaÁ investigative, che peraltro dovranno essere garantite
anche per i non abbienti attraverso una rivisitazione del gratuito patrocinio
e della difesa d'ufficio. Infine, non eÁ opportuno innovare con il provvedi-
mento in esame in materia di informazione di garanzia, che necessita di
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ulteriori riflessioni soprattutto per i riflessi sui procedimenti penali contro
la criminalitaÁ organizzata. (Applausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI (LFNP). Il disegno di legge consente la piena applica-
zione dell'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, accogliendo le proposte formulate
dagli esperti sulla disciplina delle investigazioni difensive e contempe-
rando le esigenze poste da tale istituto con quelle della funzionalitaÁ delle
indagini e della ricerca della veritaÁ. CioÁ porteraÁ ad una sensibile riduzione
degli errori giudiziari oltre che ad un maggior ricorso ai riti alternativi,
anche se occorreraÁ tener conto del fatto che il difensore, a differenza della
polizia giudiziaria e del pubblico ministero, continueraÁ a curare principal-
mente gli interessi dell'assistito. Preannuncia quindi il voto favorevole del
suo Gruppo. (Applausi del senatore Gasperini).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. DaÁ quindi
lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione permanente sul testo e
sugli emendamenti del disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenogra-

fico).

FOLLIERI, relatore. Non interviene in replica.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La normativa costi-
tuisce un passo avanti nelle riforme sui temi di giustizia che sono state
avviate nell'attuale legislatura, in attuazione dei principi che informano
il rito accusatorio. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto
dalla Commissione, e dell'emendamento ad esso riferito.

FOLLIERI, relatore. Ritira l'1.100.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento
ad esso riferito.

SCOPELLITI (FI). Ritira il 2.100.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento
del relatore ad esso riferito, interamente sostitutivo dell'articolo, che si
daÁ per illustrato.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole.
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Il Senato approva l'emendamento 3.100. EÁ quindi approvato l'arti-

colo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si daÁ per illustrato.

FOLLIERI, relatore. EÁ contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il re-
latore.

Il Senato respinge il 5.100 ed approva gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento
ad esso riferito.

SCOPELLITI (FI). Illustra il 7.100, che propone di introdurre il con-
cetto di utilitaÁ in relazione agli elementi di prova.

FOLLIERI, relatore. Esprime parere contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si rimette all'As-
semblea.

RUSSO (DS). VoteraÁ contro l'emendamento in quanto ritiene che gli
elementi di prova siano utili all'imputato a prescindere dalla loro valuta-
zione.

Il Senato respinge il 7.100 ed approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

FOLLIERI, relatore. L'8.100 propone di sopprimere la norma che
esonera il difensore e i consulenti dall'obbligo di denuncia nell'ambito
dello svolgimento delle loro attivitaÁ investigative. DaÁ quindi per illustrato
l'8.0.102.

SCOPELLITI (FI). Illustra l'8.101, relativo ai limiti del segreto pro-
fessionale, noncheÂ l'8.0.100 e l'8.0.101.

FOLLIERI, relatore. EÁ contrario agli emendamenti della senatrice
Scopelliti, tranne che sull'8.0.101 su cui si rimette all'Assemblea.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Invita il relatore a
ritirare l'8.100 e l'8.0.102, altrimenti si rimette all'Assemblea. Inoltre, eÁ
contrario all'8.0.100 e all'8.0.101 e si rimette all'Assemblea per l'8.101.
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RUSSO (DS). Suggerisce al relatore di riformulare l'8.100, nel senso
di modificare il testo dell'articolo 8 e non di proporne la soppressione. In-
vita inoltre la senatrice Scopelliti a ritirare l'8.101 e, in caso contrario,
preannuncia il suo voto sfavorevole.

CALLEGARO (CCD). EÁ contrario alla soppressione dell'articolo 8
nel testo proposto dalla Commissione.

GASPERINI (LFNP). Concorda con la riformulazione dell'8.100 pro-
posta dal senatore Russo e preannuncia la sua contrarietaÁ all'8.101, pur
rendendosi conto delle esigenze di giustizia per i reati di particolare gra-
vitaÁ che sono richiamati.

FOLLIERI, relatore. Accoglie la riformulazione suggerita dal sena-
tore Russo dell'8.100. (v. Allegato A).

SCOPELLITI (FI). Ritira l'8.101.

Il Senato approva l'8.100 (Nuovo testo) e l'articolo 8, nel testo

emendato.

FOLLIERI, relatore. Mantiene l'emendamento 8.0.102.

SCOPELLITI (FI). La stretta correlazione tra le indagini difensive e
l'informazione di garanzia impone che quest'ultima venga comunicata su-
bito, salvo che in relazione ad alcuni reati particolarmente gravi.

RUSSO (DS). Le ragioni della senatrice Scopelliti sono condivisibili,
ma affrontare la delicatissima questione dell'informazione di garanzia in
modo estemporaneo rischia di pregiudicare il conseguimento di una solu-
zione equilibrata. Invita pertanto la senatrice Scopelliti a ritirare gli emen-
damenti aggiuntivi all'articolo 8.

SCOPELLITI (FI). In realtaÁ, la sinistra non ha la volontaÁ intellettuale
di affrontare il problema. Mantiene pertanto i suoi emendamenti.

Il Senato respinge di emendamenti 8.0.100 e 8.0.101.

RUSSO (DS). Annuncia il voto contrario del suo Gruppo all'emenda-
mento 8.0.102.

Il Senato respinge l'emendamento 8.0.102 ed approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento
ad esso riferito.
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SCOPELLITI (FI). Nell'intento di assicurare paritaÁ tra accusa e di-
fesa, l'emendamento 10.100 rimette al giudice e non al pubblico ministero
la decisione relativa al deposito degli atti.

FOLLIERI, relatore. Si rimette all'Assemblea.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere
contrario poicheÂ la proposta della senatrice Scopelliti appesantirebbe ec-
cessivamente quella fase del procedimento.

Il Senato respinge l'emendamento 10.100 ed approva l'articolo 10.

SCOPELLITI (FI). L'emendamento 10.0.100 anticipa il momento
dell'invio dell'informazione di garanzia, attualmente rimesso alla piena di-
screzionalitaÁ del pubblico ministero, all'atto dell'iscrizione della notizia di
reato. Viene prevista la possibilitaÁ di un rinvio di tre mesi in caso di reati
particolarmente gravi.

FOLLIERI, relatore. Coerentemente all'impostazione espressa nella
relazione, esprime parere favorevole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere contrario, ritenendo la materia estranea al provvedimento, che ha
per oggetto le indagini difensive. (Commenti della senatrice Scopelliti).

GASPERINI (LFNP). Annuncia voto favorevole all'emendamento
10.0.100.

CARUSO Antonino (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo
AN.

RUSSO (DS). Dichiara voto contrario, ritenendo necessario rinviare
ad un esame complessivo e piuÁ meditato la tematica dell'informazione
di garanzia.

SCOPELLITI (FI). Considerate le presenze in Aula, chiede che la vo-
tazione dell'emendamento venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta e rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta.

Per la risposta scritta a un'interrogazione

RECCIA (AN). Sollecita al Governo la risposta ed una particolare at-
tenzione all'interrogazione 4-20828 sul suicidio, per questioni di usura, del
capogruppo di Alleanza Nazionale al comune di Grazzanise, in provincia
di Caserta.
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PRESIDENTE. La Presidenza si attiveraÁ in tal senso presso il Go-
verno.

SPECCHIA, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 19 ot-
tobre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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

Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Besso Cordero, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Brutti, Carpinelli, Cortelloni,
De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Leone, Manconi, Manis, Mon-
tagna, Occhipinti, Pagano, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Senese, Ta-
viani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Mar-
telli e Squarcialupi, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Di Orio e Tirelli, per attivitaÁ della Commissione d'inchiesta sul
sistema sanitario; Cirami, Curto, Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lom-
bardi Satriani, Marini, Mungari, Novi, Pettinato e Veraldi, per attivitaÁ
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
delle altre associazioni criminali similari; Daniele Galdi e Visentin, per
partecipare alla 104ã Conferenza dell'Unione Interparlamentare; Lo Curzio
e Marineddu, per attivitaÁ della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connessa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 1 ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

16,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magi-
stratura

(88) LISI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistra-
tura

(2178) SERENA. ± Passaggio di avvocati negli organici della magistra-
tura

(4086) MACERATINI ed altri. ± Provvedimenti urgenti contro la crimi-
nalitaÁ organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi ra-
pidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. ± Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5,
del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso al-
l'ordinamento giudiziario

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4563

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 18 ottobre si eÁ
conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha, pertanto, facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
svolgeroÁ brevi considerazioni avendo il relatore, senatore Fassone, ampia-
mente espresso le ragioni fondanti del provvedimento in esame, il quale
peraltro fa parte di una serie di iniziative del Governo cosiddette di natura
strutturale, volte ad intervenire con incisivitaÁ e tempestivitaÁ per risolvere i
problemi piuÁ urgenti, relativi soprattutto all'efficienza e al numero degli
organici nel settore della giustizia.

In veritaÁ, il provvedimento ± come giaÁ rilevato ± incide anche sulla
modalitaÁ di accesso in magistratura e, quindi, sui concorsi stessi. Esso ha
la peculiaritaÁ di avere, per la prima volta nella storia della nostra Repub-
blica, previsto un numero cosõÁ rilevante, di ben 1.000 unitaÁ, che evidente-
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mente rappresenta una risposta forte che il Governo intende dare a que-
st'esigenza primaria per la vita del Paese rapportata alla giustizia.

L'altra significativa novitaÁ eÁ proprio rivolta ad ovviare ad uno degli
aspetti piuÁ patologici, che spesso si verifica, della sostituzione di magi-
strati che, per assenza, finiscono per determinare vacanze di posti, che
sono coperti attraverso l'istituzione dei cosiddetti magistrati distrettuali.
Anche questa eÁ una novitaÁ ± come giaÁ indicato significativamente dal re-
latore ± molto importante, percheÂ ormai l'adozione di questa misura rende
istituzionalizzata una forma di sostituzione che sino a questo momento, sia
pure con altre iniziative legislative, era invece in qualche modo carente.

Le procedure relative all'accesso in magistratura sono state anche ri-
viste attraverso l'ulteriore presentazione di un emendamento da parte del
Governo, volto anche in tal caso a un processo di semplificazione e di ac-
corciamento dei tempi, senza peroÁ ± al riguardo c'eÁ stata un'ulteriore mo-
difica dell'originario emendamento ± incidere sulla qualitaÁ e sulla profes-
sionalitaÁ dei magistrati che sono ammessi. La riduzione del periodo del
tirocinio per la quale si sono previsti questi correttivi negli emendamenti
che esporremo, di qui a poco, ci offre in concreto la possibilitaÁ che le im-
missioni avvengano in tempi accettabili per sopperire alle carenze degli
organici.

L'ultima e significativa novitaÁ, che notoriamente ha valenza soprat-
tutto culturale, eÁ quella della percentuale dei posti messi a concorso riser-
vata agli avvocati. Si tratta di un messaggio che eÁ stato definito ± appunto
± di natura culturale, percheÂ eÁ volto a determinare una commistione di
culture che si ritiene essere proficua per il funzionamento stesso della giu-
stizia. Anche in questo caso si eÁ voluto presentare un ulteriore emenda-
mento, da parte del Governo che in realtaÁ sposta l'applicabilitaÁ di tale no-
vitaÁ al 1ë gennaio del 2003, quindi di due anni, in relazione almeno alla
possibilitaÁ di avviamento delle scuole forensi; questo per dare maggiore
significato ad un'esigenza di maggiore professionalitaÁ e preparazione.

Proprio l'avvio delle scuole forensi costituisce il messaggio culturale
che offre una risposta piuÁ tranquillizzante anche in ordine alla qualifica-
zione degli avvocati nel momento in cui partecipano ad un concorso in
magistratura, cosõÁ come eÁ previsto dal presente disegno di legge.

Questi sono gli aspetti piuÁ significativi. Credo che il provvedimento
stesso debba essere approvato con la massima sollecitudine possibile per-
cheÂ costituisce, come detto in apertura, una delle risposte piuÁ immediate e
forti che il Governo intende dare ad un'esigenza primaria nel contesto at-
tuale. Sotto questo profilo, quindi, ne auspichiamo una sollecita approva-
zione. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 4.1,
9.2 (Testo corretto), 9.3, 9.6, 13.101, 13.1 (limitatamente al capoverso
3) e 14.0.1, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della
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Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 14.3 eÁ a condizione,
ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 3-ter le pa-
role «Con decreto» fino alla parola «Magistratura» siano sostituite dalle
seguenti: «Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, comma 3». Il parere
di nullaosta sugli emendamenti 13.100 e 15.3 eÁ nel presupposto che la ri-
congiunzione ai fini previdenziali dell'attivitaÁ forense non determini oneri
a carico del bilancio dello Stato, in quanto effettuata a titolo oneroso a
carico dei richiedenti».

Inoltre, eÁ stato espresso il seguente parere sui nuovi emendamenti.
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 9.2 (Testo corretto 3)
per il quale il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione. Il nulla osta sugli emendamenti 17.2, 18.1, 11.5 e 20.1 eÁ condizio-
nato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, all'approvazione del-
l'emendamento 19.100 (Nuovo testo)».

A questo punto vorrei dire a chi ha interesse che il provvedimento
venga approvato, di provvedere a garantire le presenze in Aula, percheÂ
sono previste votazioni qualificate che non possono essere svolte senza
l'appoggio preliminare e senza la presenza del numero legale.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4563, nel
testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il contenuto dell'emenda-
mento 1.1 eÁ assai semplice; infatti, si propone di ridurre il numero dei ma-
gistrati che questo provvedimento mira ad assegnare alla magistratura del
lavoro, ritenendo che il risparmio di personale possa essere, viceversa, uti-
lizzato in altra parte del testo che propongo di emendare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario,
percheÂ l'emendamento 1.1 intende ridurre sensibilmente il numero di ma-
gistrati da destinare alle controversie di lavoro dei dipendenti della pub-
blica amministrazione.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,

esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Caruso Antonino e altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 1, con l'allegata tabella.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 3.1 si intende illustrato.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 si illustra
da seÂ.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.3 si intende illustrato.

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

FASSONE, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore dell'e-
mendamento 3.1 a ritirarlo; in caso di non accoglimento della proposta,
esprimo parere contrario. Infatti, limitare a 50 la provvista dei magistrati
suscettibili di essere collocati fuori ruolo significa non permettere tale col-
locamento fuori ruolo neanche per le funzioni costituzionali previste nel
testo licenziato dal Senato tempo addietro, come passibili di incarichi ex-
tragiudiziari per i magistrati.

L'emendamento 3.3, a mio avviso, eÁ inammissibile, percheÂ estraneo
alla materia. Nel caso fosse ritenuto ammissibile, il parere sarebbe contra-
rio, percheÂ contrasta anch'esso con la previsione del disegno di legge a
suo tempo licenziato dal Senato in materia di incarichi extragiudiziari.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
per le stesse ragioni espresse dal relatore, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 3.1 e 3.3, mentre mi rimetto all'Aula per l'emendamento
3.2.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 3.1 eÁ
decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Preioni.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, comprendo in parte il parere
contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Com-
missione bilancio, percheÂ in qualche maniera, attraverso il mio emenda-
mento, sono evidenziate delle spese a carico dell'amministrazione. Quel
che francamente mi sorprende eÁ peroÁ il fatto che la Commissione bilancio
non abbia rassegnato un analogo parere sull'articolo 4 del provvedimento,
e segnatamente sul suo comma 5, che genera una spesa superiore rispetto
a quella che eÁ immaginata con il mio emendamento.

In altre parole, nel momento in cui la proposta di legge che stiamo
esaminando prevede che: «Il capoluogo del distretto di Corte d'appello
ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni eÁ considerato sede
di servizio ad ogni effetto di legge», ne discende che tutte le volte in
cui il magistrato distrettuale si sposteraÁ dal capoluogo, cioeÁ dalla sua
sede di servizio, dovraÁ avere il trattamento di missione. PoicheÂ stiamo par-
lando di un magistrato che per sua stessa funzione si sposta dal luogo di
servizio, ossia dal capoluogo, eÁ del tutto evidente che l'attivitaÁ di questo
magistrato comporteraÁ sempre delle spese.

Il mio emendamento mira, sia a rendere stabile la posizione di questi
magistrati, inducendoli a risiedere nei luoghi in cui effettivamente devono
prestare il loro servizio, in modo da ottimizzare lo stesso tutte le volte che
la permanenza del magistrato saraÁ destinata a protrarsi nel tempo, sia, ne-
gli altri casi, a ridurre l'onere a carico dell'amministrazione rispetto alla
previsione generale contenuta nel comma 5 dell'articolo 4. Pertanto, il pa-
rere della Commissione bilancio al mio emendamento puoÁ anche essere
contrario, ma a maggior ragione analogo parere dovrebbe essere espresso
nei confronti della norma prevista dalla proposta di legge, che eÁ senza co-
pertura.

Mi permetto quindi di chiedere la votazione di questo emendamento,
sempre che vi sia un numero sufficiente di senatori che appoggino la mia
richiesta in tal senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario,
percheÂ l'emendamento intende intervenire su una materia giaÁ complessiva-
mente regolata per tutti gli impiegati statali, e segnatamente per i magi-
strati, in merito al trattamento di missione, con successive legiferazioni.

A mio avviso, non eÁ giustificato un trattamento speciale per questi
magistrati in missione, dal momento che, ad esempio, poco tempo fa,
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cioeÁ con la legge n. 133 del 1998, abbiamo regolato senza interventi spe-
cifici la situazione dei magistrati in missione nell'ambito delle tabelle in-
fradistrettuali. Confermo percioÁ il mio parere contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
contrario.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei brevemente replicare
al relatore.

Se non vi eÁ per questi magistrati un particolare trattamento, e quindi
un particolare incentivo economico, davvero resta senza risposta il dubbio
iniziale che eÁ stato espresso in Commissione giustizia, la quale ha esami-
nato questo provvedimento, sulle ragioni per le quali si immagina che 200
magistrati vogliano girare per l'intero Paese senza mai avere alcuna stabi-
litaÁ. Delle due l'una: o si trova un ragionevole incentivo, quanto meno di
tipo economico, oppure anche questa norma rappresenta ± mi consenta di
usare un termine abusato ± una norma annuncio che non avraÁ presumibili
contenuti concreti.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 4.1 la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento eÁ pertanto improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui eÁ stato presentato un emen-
damento che invito il presentatore ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 mira a un
duplice scopo: da una parte, consentire che i magistrati i quali fanno parte
dei consigli giudiziari siano esentati dall'esercizio delle funzioni ordinarie;
dall'altra, evitare ± come invece eÁ previsto, sebbene in maniera abile, non
chiara, non trasparente, in questo disegno di legge ± che i consigli giudi-
ziari siano di fatto dei terminali dei presidenti delle Corti d'appello.

Il meccanismo che emerge dal disegno di legge ± ripeto ± in maniera
non chiara, non trasparente, anche abile eÁ il seguente: al consiglio giudi-
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ziario puoÁ essere destinato un magistrato distrettuale, quindi un magistrato
che eÁ alle dipendenze del presidente della corte d'appello, il quale avraÁ il
compito di preparare e precostituire il lavoro che deve essere poi svolto
formalmente dal consiglio giudiziario. Quindi, nei consigli giudiziari
avremmo questa situazione: da una parte, dei membri eletti gravati da altre
e onerose funzioni; dall'altra, dei membri non eletti che svolgeranno in
concreto il lavoro e che, a me sembra, in definitiva avranno la possibilitaÁ
e la funzione di dirigere il lavoro stesso nella maniera che piuÁ ritengono
opportuna o conveniente per chi li ha indicati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, relatore. Il parere del relatore eÁ contrario, percheÂ non eÁ
giustificato un esonero totale dalle funzioni giudiziarie per i componenti
dei consigli giudiziari, dal momento che il loro impegno non eÁ assorbente
in modo completo. Non dimentichiamo che in forza della legge n. 825 del
1966 sono previsti cinque titolari e tre supplenti nel meccanismo del col-
legio perfetto, cioeÁ rappresentativo di categoria, e quindi vi eÁ ampia pos-
sibilitaÁ di rendere compatibile il lavoro ordinario con le funzioni nel con-
siglio giudiziario. I magistrati distrettuali poi non ne fanno parte, ma svol-
gono soltanto un lavoro preparatorio e sempre che non sia necessaria la
loro applicazione nei vari uffici del distretto.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, il tema qui affrontato eÁ iden-
tico a quello che ho trattato poc'anzi. Con l'emendamento 7.1, infatti, pro-
pongo di eliminare la possibilitaÁ che i magistrati distrettuali (che sono im-
maginati con una destinazione ben precisa, che eÁ quella di sostituire i
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vuoti che possono determinarsi per le piuÁ svariate ragioni nei ruoli giudi-
ziari) possano essere destinati alla funzione, non loro propria, di attendere
alle attivitaÁ preparatorie e attuative delle loro deliberazioni.

Presidente, pur essendo consapevole di non disporre in Aula dei nu-
meri sufficienti per richiedere la votazione nominale mediante procedi-
mento elettronico, la invito comunque ad esperire il relativo procedimento.

PERUZZOTTI. I numeri ci sono!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario al-
l'emendamento 7.1, percheÂ i magistrati distrettuali normalmente ± e direi
sempre ± saranno impiegati o nella funzione di sostituzione o nell'appli-
cazione. Solo nel caso del tutto eccezionale in cui nell'intero distretto
non vi sia alcuna necessitaÁ di applicazione, essi possono essere impiegati
in tale funzione. Se vi eÁ questa evenienza, mi sembra non opportuno la-
sciarli totalmente inoperosi.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
condividendo le considerazioni espresse dal relatore, anche il parere del
Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Anto-
nino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste dal Gruppo LFNP).

Che dobbiamo fare! (Commenti del senatore Peruzzotti).

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Caruso An-
tonino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si illustra
da seÂ, dal momento che concerne una semplice parificazione dei livelli.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
concordo con quanto proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal rela-
tore. (Il senatore Peruzzotti chiede ripetutamente la parola). Un minuto
solo, senatore Peruzzotti.

EÁ approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
Senatore Peruzzotti, ora ha facoltaÁ di parlare.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, non si arrabbi!
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-

giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Sono stato facile profeta, visto che vi avevo segnalato la necessitaÁ

della presenza in Aula dei colleghi per le votazioni qualificate.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,58, eÁ ripresa alle ore 17,20).

Presidenza della vice presidente SALVATO

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4563, 88, 1265, 2178, 4086 e 4497

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
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Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ã
Commissione permanente su ulteriori emendamenti presentati.

DIANA Lino, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta. A parziale revisione
del parere precedentemente formulato, esprime parere di nulla osta sull'e-
mendamento 9.2 (Testo corretto 3), a condizione, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, che l'utilizzazione dei correttori esterni sia limitata al-
l'anno 2001, ovvero, in alternativa, la clausola di copertura finanziaria di
cui all'emendamento 19.100 (Nuovo testo) sia riformulata per prevedere
anche la copertura dell'onere relativo agli anni successivi, pari a lire 1,8
miliardi annui».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VALENTINO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'emenda-
mento 9.1 deve intendersi come un atto di grande rispetto nei confronti
della funzione del magistrato.

Tutti rammentiamo le polemiche che hanno attraversato certi am-
bienti a proposito dei giudici ragazzini, dell'inesperienza, della necessitaÁ
di un maggiore impegno, di una maggiore cultura e di piuÁ ampie relazioni
umane che il magistrato eÁ chiamato ad avere per poter meglio compren-
dere le vicende sottoposte alla sua cognizione: un uomo che giudica altri
uomini.

L'emendamento tende proprio a consentire l'accesso alla magistra-
tura, a questa importantissima attivitaÁ che automaticamente permette le
carriere, a soggetti che abbiano maturato esperienze nell'ambito di settori
in sintonia con la grande e impegnativa attivitaÁ che andranno a svolgere.
E, signora Presidente, non saremmo soli in Europa, percheÂ in altri Paesi
prima di accedere alla magistratura si impone per un certo periodo lo svol-
gimento di attivitaÁ certamente impegnative.

Questa eÁ la ragione per la quale sottopongo fiducioso all'Assemblea
tale emendamento: esperienza e capacitaÁ prima di accedere ad una fun-
zione che poi, automaticamente, porta ai massimi gradi, alla presidenza
di sezione della Corte di cassazione.

Quindi, eÁ bene che si faccia prima questa verifica, che puoÁ avvenire
piuÁ agevolmente quando si eÁ giaÁ maturata un'esperienza appagante. Que-
sta eÁ la ragione per la quale confido che l'Assemblea possa considerare
con attenzione il mio emendamento.
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FASSONE, relatore. Signora Presidente, quanto all'emendamento 9.2
la prego di concedermi di argomentare con una certa diffusione percheÂ eÁ il
cuore dell'intervento innovatore nella materia del concorso.

Desidero subito premettere, a scanso di fraintendimenti, che non eÁ un
colpo di mano del relatore presentato all'ultima ora, in quanto l'emenda-
mento eÁ stato a lungo discusso in Commissione e solo per un disguido tec-
nico non eÁ stato approvato.

Di che si tratta? Tutto il disegno di legge muove dalla premessa del-
l'eccessiva lunghezza delle procedure concorsuali, tant'eÁ vero che stiamo
sperimentando il fatto che il bando di concorso pubblicato nei primi mesi
del 1997 non ha ancora prodotto magistrati che abbiano assunto le fun-
zioni; cioÁ avverraÁ solamente nei primi mesi del 2001: sono stati, pertanto,
necessari quattro anni per l'espletamento della procedura.

Si eÁ anche constatata l'impossibilitaÁ di ottenere una forte accelera-
zione delle procedure semplicemente attraverso la velocizzazione o l'im-
plementazione dei lavori della commissione centrale. Tant'eÁ vero che, an-
che secondo lo schema del disegno di legge governativo, l'ipotesi prevista
per la sola correzione degli elaborati scritti non eÁ inferiore a 10-12 mesi.
A questo punto, il relatore ha sottoposto alla Commissione e oggi ripro-
pone all'Assemblea una formula che ha trovato il consenso ± ritengo di
poterlo affermare ± di tutte le forze politiche, compresi l'opposizione e
il Governo.

Per questo motivo, signora Presidente, la prego di consentirmi di
svolgere un'illustrazione piuÁ approfondita, dal momento che si tratta ±
lo ripeto ± del vero cuore dell'intervento riformatore.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, abbiamo tempi contingentati. Capi-
sco la sua esigenza, ma la prego di contenerla in limiti accettabili.

FASSONE, relatore. Accolgo il suo invito. Allora, rinvio alla lettura
dell'emendamento, il quale consiste essenzialmente nella previsione di una
platea di correttori ampia quanto occorre in relazione al numero degli ela-
borati scritti consegnati; ogni elaborato verraÁ inviato a due di questi cor-
rettori che lo restituiranno alla commissione centrale. Se il giudizio con-
verge o diverge non piuÁ di un limitato coefficiente, la commissione cen-
trale lo fa proprio e lo convalida, altrimenti assume in proprio la corre-
zione. In questo modo, si produce un risparmio di tempo elevatissimo.

Devo farmi carico del parere della 5ã Commissione permanente. La
Commissione programmazione economica, bilancio, propone due opzioni
e io personalmente propendo per la seconda, vale a dire che la riforma
deve intervenire a regime; quindi, si interverraÁ, consenziente il Governo,
sull'articolo 19 che prevede la copertura di questa formula anche per gli
esercizi successivi.

Annuncio altresõÁ l'esigenza di interventi di coordinamento che si ren-
deranno necessari se l'emendamento saraÁ approvato e che mi riservo di
depositare prima della votazione finale.
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PRESIDENTE. Per quanto riguarda la seconda opzione preferita dal
relatore, devo informare l'Assemblea che essa eÁ stata giaÁ recepita dal Go-
verno nell'ulteriore, nuova formulazione dell'emendamento 19.100. Infatti,
rispetto all'emendamento 19.100 (Nuovo testo), il numero «13.136» deve
intendersi come «4.379» e il numero «102.938» deve intendersi come
«104.738».

Avverto che gli emendamenti presentati dal senatore Preioni si inten-
dono illustrati.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, molto sinteticamente vorrei
dire che la diversa condizione, immaginata nell'emendamento 9.4, serve
semplicemente a recuperare nei concorsi che devono essere espletati ±
e, quindi, in logica di economia ± coloro i quali hanno giaÁ superato la
prova preliminare in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

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

FASSONE, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario al-
l'emendamento 9.1, percheÂ sconvolge radicalmente l'assetto del concorso
e lo limita a categorie circoscritte, taluna delle quali non offre quelle ga-
ranzie di professionalitaÁ richieste.

Ovviamente esprimo parere favorevole all'emendamento 9.2. Il pa-
rere, invece, eÁ contrario all'emendamento 9.3, che saraÁ precluso se verraÁ
approvato l'emendamento 9.2. Esprimo altresõÁ parere contrario all'emen-
damento 9.4, percheÂ concerne l'esonero dalla prova preliminare, e all'e-
mendamento 9.5.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.6 percheÂ regionalizza il
concorso e percheÂ il fabbisogno di una corte d'appello a distanza di anni
non eÁ prevedibile a priori. L'emendamento 9.7 consegue all'eventuale ap-
provazione dell'emendamento 9.2, ricevendo il contenuto dell'articolo
123-bis che saraÁ abrogato.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 9.8 e 9.9; quanto
a quest'ultimo il concetto in esso contenuto eÁ giaÁ inserito all'articolo 10
che prevede l'ammissione di tutti gli idonei.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo, a nome
del Governo, parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli
emendamenti 9.2 e 9.7, presentati dal relatore, per i quali il parere eÁ favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal sena-
tore Valentino.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.2 (testo corretto 3), presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

Ricordo che la 5ã Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.6.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emen-
damento 9.6 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Preioni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, se ho compreso bene il re-
latore ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.9, percheÂ il con-
cetto ivi espresso eÁ ricompreso in altra norma, cioeÁ nell'articolo 10; a
me sfugge questo aspetto del problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal sena-
tore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

FASSONE relatore. Signora Presidente, ritiro l'emendamento
9.0.1(Testo corretto). Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.0.2,
percheÂ introduce un grave limite alla mobilitaÁ dei magistrati.
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MAGGI sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
trario sull'emendamento 9.0.2.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.0.1 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Preioni.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, relatore. L'emendamento 11.1 consegue all'approvazione
dell'emendamento 9.2: sopprime i commi che fanno riferimento ad una
norma abrogata. L'emendamento 11.2 eÁ a mio avviso inammissibile per-
cheÂ estraneo alla materia. Esprimo comunque parere contrario, percheÂ
contiene una proposizione meramente descrittiva...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Fassone, siamo in fase di illustra-
zione degli emendamenti. EsprimeraÁ il parere dopo l'eventuale illustra-
zione da parte dei colleghi degli emendamenti in esame.

CARUSO Antonino. Il tema preso in considerazione dall'emenda-
mento 11.2 eÁ ancora quello dei consigli giudiziari, che sono composti
da due tipi di membri: i membri di diritto ± il primo presidente della corte
d'appello, che ha anche la funzione di presidente del consiglio giudiziario,
e il procuratore generale presso la corte d'appello stessa ± e i membri elet-
tivi, che si dividono nelle due categorie di supplenti ed effettivi. AncorcheÂ
la norma sia autoleggente ± il membro supplente stando a significare colui
il quale supplisce al membro effettivo quando questi sia nell'impossibilitaÁ
di esercitare il suo ruolo ± la pratica eÁ tuttavia quella dell'avvicendamento
progressivo dei membri effettivi e di quelli supplenti.

Questo emendamento mira a ripristinare il senso e il testo della legge
in vigore: il membro effettivo partecipa ai lavori del consiglio giudiziario
e il membro supplente supplisce al primo tutte le volte che quest'ultimo
non eÁ in grado di espletare il suo ruolo.

Per economia dei nostri lavori anticipo una possibile osservazione
che potrebbe essere rivolta a tale emendamento, dato che il relatore ha
giaÁ fatto comprendere la sua opinione, secondo cui l'emendamento 11.2
sarebbe inammissibile in quanto estraneo al tema del disegno di legge. Si-
gnora Presidente, si tratta di capire quale sia il tema del disegno di legge,
posto che nello stesso sono confluite non solo norme che riguardano l'au-
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mento del ruolo della magistratura, ma anche significativi interventi sul-
l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la Presidenza ritiene che l'emenda-
mento 11.2 non possa considerarsi inammissibile.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
l'emendamento 11.5 eÁ volto a ridurre la durata del tirocinio, pur conser-
vando, nel massimo grado possibile, la qualificazione della preparazione
degli uditori giudiziari, prevedendo per loro l'obbligo di partecipare, per
due mesi all'anno, agli incontri di studio organizzati dal Consiglio supe-
riore della magistratura. Come ho detto nell'intervento precedente, tale
emendamento eÁ motivato dalla volontaÁ di realizzare un processo di sem-
plificazione, che salvi comunque la qualificazione professionale.

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

FASSONE, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario al-
l'emendamento 11.2, come ho inopportunamente anticipato, in quanto
contiene una proposizione meramente descrittiva; inoltre, l'interpretazione
proposta con tale emendamento eÁ giaÁ costantemente adottata, nel senso
che il consiglio giudiziario funziona solo in quanto le categorie sono ef-
fettivamente rappresentate come tali.

Gli emendamenti 11.3 e 11.4, da me presentati, sono conseguenze
delle modifiche giaÁ approvate.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 11.5, sia pure con il
rammarico di chi ha sempre creduto che il tirocinio degli uditori debba
essere ampliato piuttosto che ridotto, ma l'intervento suppletivo dei corsi
di formazione negli anni successivi mi convince ad esprimere parere favo-
revole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
esprimo parere favorevole all'emendamento 11.1. Il mio parere eÁ invece
contrario all'emendamento 11.2.

Gli emendamenti 11.3 e 11.4, presentati dal relatore, sono consequen-
ziali a quanto giaÁ deciso; esprimo pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5 (Nuovo testo), presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signora Presidente, sto diventando come una statua di sale: ho
la mano alzata da qualche minuto, ma nessuno mi osserva, neÂ lei neÂ qual-
cun altro al tavolo della Presidenza; cercheroÁ di mettermi in una posizione
piuÁ osservabile. Avevo chiesto la parola per svolgere una dichiarazione di
voto sull'emendamento 11.5.

PRESIDENTE. Senatore Pera, mi dispiace. Chiedo agli uffici di col-
laborare: se il Presidente deve seguire l'articolato, puoÁ capitare che sfugga
la richiesta di qualche senatore.

PERA. Se me lo consente, posso rimediare svolgendo una dichiara-
zione di voto sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signora Presidente, intendevo esporre una forte perplessitaÁ
sull'emendamento 11.5, presentato dal Governo. Capisco l'obiettiva esi-
genza d'efficienza che sottende tale emendamento, cioeÁ ridurre alla
metaÁ la durata complessiva del tirocinio per uditori giudiziari; temo,
peroÁ, che in questa maniera la preparazione dell'uditore inevitabilmente
ne soffra e che a tale sofferenza non si riesca a rimediare con una prepa-
razione successiva, quando il magistrato giaÁ esercita le sue funzioni.

La frequenza obbligatoria di due mesi per la durata di cinque anni
non credo che supplisca ove vi fosse una mancanza di preparazione di
quell'uditore nella fase iniziale.

Questa eÁ la ragione per la quale sull'emendamento in questione espri-
meremo un voto contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, affermo da avvocato prima
che da senatore che la modifica introdotta con gli articoli 13, 14 e 15,
ed in generale con il Capo IV del disegno di legge che recita: «Ammis-
sione di avvocati all'ufficio di magistrato di tribunale», ha il sapore ±
per cosõÁ dire ± dell'elemosina nei confronti dell'avvocatura.

Sono, infatti, convinto che il problema sia in realtaÁ meritevole di una
riflessione complessiva e che, quindi, sia riveduto in via generale il si-
stema di accesso alla magistratura. In tale logica e in tale contesto ritengo
si debba consentire l'accesso alla magistratura a tutti coloro che, avendo
assunto una preparazione teorica dapprima con la laurea in giurisprudenza
e successivamente attraverso la scuola di formazione professionale, ab-
biano seguõÁto un tirocinio pratico anche nelle fila dell'avvocatura. Quindi
questa modifica, che interviene ± per cosõÁ dire ± in corso d'opera rispetto
al piuÁ ampio scenario che ho prefigurato, ha il sapore che prima ho espli-
citato e che personalmente non mi sento di condividere.

Tuttavia, so che vi eÁ un'aspettativa da qualche parte dell'avvocatura,
percheÂ una parte di essa giudica un intervento di questo tipo un primo im-
pegno del Parlamento, del Governo, che attualmente assicura l'ammini-
strazione del Paese, nella direzione auspicata. Credo, pertanto, che se-
condo un'interpretazione autentica di tale aspettativa debba rendersi preca-
rio cioÁ che qui eÁ immaginato a regime. Questo eÁ il senso dell'emenda-
mento 13.100 che ho proposto, che non interviene sull'ordinamento giudi-
ziario ma riguarda esclusivamente il concorso per 1.000 magistrati, che
giaÁ di per seÂ costituisce un'eccezionalitaÁ, in modo che tale aspettativa
possa poi divenire anche un concreto esperimento di quella che puoÁ essere
in futuro la norma a regime.

Allora, in questa logica ho presentato tale emendamento e, poicheÂ si
tratta di logica di eccezionalitaÁ, occorre trovare 1.000 persone che supe-
rino il concorso ± di questo in definitiva stiamo parlando ± ed ha senso
farlo in tempi brevi. Infatti, se cioÁ non dovesse avvenire, l'intero signifi-
cato del progetto del Governo verrebbe meno.

Per questa ragione ho individuato oltre agli avvocati, ma pur sempre
nel limite del 10 per cento, altre categorie che, per la loro militanza in
favore dello Stato, credo abbiano il diritto di poter essere verificate attra-
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verso il concorso. Mi riferisco, quindi, a quanto previsto nelle lettere c), d)

ed e) del comma 2 dell'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Preioni si in-
tendono illustrati.

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

FASSONE, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emen-
damento 13.100, le considerazioni del presentatore non mi lasciano indif-
ferente, ben comprendendo il carattere problematico e sperimentale del
nuovo concorso laterale.

Ritengo peroÁ che l'emendamento, sostituendo integralmente il Capo
IV, riscriva tutta la materia del concorso con gravi difficoltaÁ che me lo
rendono inaccettabile: mantiene la prova preliminare, non dice in che testo
di legge si iscrive, prevede la domanda per uno solo dei concorsi, non pre-
vede tirocinio; vi sono poi altre obiezioni particolari. Per cui, esprimo pa-
rere contrario.

Analogamente, esprimo parere contrario anche sugli emendamenti
13.101 e 13.1.

Mi permetta di aggiungere, signora Presidente, che il mio parere con-
trario e l'eventuale reiezione dell'emendamento 13.100 non preclude, in-
vece, un giudizio favorevole sul proposto comma 9, che eÁ ripreso dall'e-
mendamento 15.2. Chiedo, dunque, che non venga posto ai voti o che co-
munque si dia atto che la sua reiezione non preclude poi la votazione del
citato emendamento 15.2.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
pur cogliendo il senso dell'emendamento 13.100, esprimo parere contrario
per le perplessitaÁ, anche di tipo strutturale, giaÁ fatte presenti dal senatore
Fassone.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 13.101 e 13.1.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, la informo che la reiezione dell'e-
mendamento 13.100 non preclude la votazione dell'emendamento 15.2.

Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Comunico che gli emendamenti 13.101 e 13.1, sui quali la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, relatore. Signora Presidente, l'emendamento 14.1 si illu-
stra da seÂ.

PINGGERA. Signora Presidente, con l'emendamento 9.2 (Testo cor-
retto 3), approvato poc'anzi, si prevedeva che venisse soppresso l'articolo
123-bis. Ritiro dunque l'emendamento 14.2, percheÂ a questo punto saraÁ ±
spero ± superfluo.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.3 (Nuovo testo), esso tende a
rendere possibile reperire magistrati per il tribunale di Bolzano e per le
sue sezioni distaccate e gli uffici della sezione distaccata di Bolzano della
corte d'appello di Trento anche con la previsione di 1.000 nuovi posti. In-
fatti, in tali sedi l'organico della magistratura eÁ assai carente, molto al di
sotto delle necessitaÁ e vige il sistema particolare dei concorsi speciali con
il rispetto del bilinguismo, della proporzionale tra i gruppi etnici e lingui-
stici, quindi con una regolamentazione particolare.

Orbene, siamo di circa il 30 per cento sotto organico e in questa si-
tuazione, naturalmente, l'amministrazione della giustizia in provincia di
Bolzano eÁ estremamente difficile e cioÁ nonostante il massimo impegno
di chi lavora sul posto.

Proprio per rendere possibile che da questa previsione di accesso di
nuove forze in magistratura, che eÁ chiaramente una necessitaÁ ovunque, an-
che la nostra provincia possa trarre utilitaÁ, con questo emendamento pre-
vedo che vengano banditi dei concorsi anche per la provincia di Bolzano,
appunto nella forma speciale prevista dalle norme di attuazione dello sta-
tuto speciale.

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

FASSONE, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 14.3 (Nuovo testo) per quanto riguarda la seconda
parte, e piuÁ precisamente sul nuovo comma «3-ter», percheÂ tale previsione
eÁ giaÁ contenuta nell'articolo 1, che a seguito dell'incremento delle piante
organiche prevede una redistribuzione, secondo le esigenze, di tutti gli uf-
fici; non mi pare quindi necessaria una previsione specifica.

Quanto alla prima parte dell'emendamento, cioeÁ il comma «3-bis», il
decreto presidenziale n. 752 del 1976 giaÁ prevede che il Ministro bandisca
dei concorsi speciali per la provincia di Bolzano e quindi la previsione di
due concorsi a distanza ravvicinata potrebbe essere superflua.

Se peroÁ questo rientra nelle possibilitaÁ organizzative del Governo, mi
rimetto al parere di quest'ultimo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
sull'emendamento 14.1, esprimo parere favorevole.
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Per quanto riguarda l'emendamento 14.3, pur rendendoci conto delle
esigenze che esso prospetta, che sono di carenze evidenti di organico, bi-
sogna purtroppo rilevare che tende a stabilire un incremento degli uffici di
Bolzano, che appare generico e non offre soprattutto i necessari parametri
rispetto al piano generale che il Governo sta predisponendo. Quindi, ci
sono elementi di difficoltaÁ tali da indurci ad invitare il presentatore a ri-
tirare l'emendamento. In caso contrario, il parere sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.2 eÁ stato ritirato.
Senatore Pinggera, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 14.3,

che le eÁ stato rivolto dal rappresentante del Governo?

PINGGERA. Signora Presidente, sarei anche disposto a trasformare
l'emendamento in un ordine del giorno, ma non vedo come si possa uscire
senza alcuncheÂ in presenza di una magistratura sotto organico di circa il
30 per cento. Questo non mi sembra accettabile. Ripeto, potrei anche ri-
tirare l'emendamento, ma il Governo si dovrebbe mostrare disponibile
nei confronti del conseguente ordine del giorno.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
il Governo prende atto della situazione e accetta la trasformazione in or-
dine del giorno, che tuttavia puoÁ accogliere solo come raccomandazione.
Naturalmente ci si fa carico dell'esigenza prospettata e ci saraÁ un impegno
preciso, ma solo nei termini che gli organici consentiranno.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, insiste per votazione dell'ordine
del giorno?

PINGGERA. Signora Presidente, mi rendo conto della difficoltaÁ di
decidere i particolari adesso e non insisto. Tuttavia, mi permetteroÁ di eser-
citare pressioni sul Governo affincheÂ seguano le soluzioni concrete neces-
sarie.

PRESIDENTE. PoicheÂ il senatore Pinggera non insiste per la vota-
zione, l'ordine del giorno n. 100 non verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERTONI. Signora Presidente, voteroÁ contro l'articolo 14, percheÂ ri-
tengo che la previsione di un concorso riservato per gli avvocati, comporti
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un'ingiustificata disparitaÁ di trattamento per i concorrenti che non abbiano
tale qualifica, disparitaÁ che eÁ pericolosa in seÂ e in prospettiva, data la pos-
sibilitaÁ che si aprano le porte ad un reclutamento straordinario in magistra-
tura senza nemmeno il lustrino di un apparente concorso per esame.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signora Presidente, credo che l'articolo 14 debba essere letto
congiuntamente con l'articolo 20, cosõÁ come verraÁ emendato con l'emen-
damento 20.1, presentato dal Governo, il quale fa entrare in vigore le di-
sposizioni di cui all'articolo 14, dopo il 1ë gennaio 2003.

Credo che ci troviamo di fronte ad una sorta di compromesso tra, da
un parte i magistrati, ai quali si vuol riconoscere la specificitaÁ della loro
preparazione e della loro funzione, e dall'altra gli avvocati, cui si vuole
riconoscere la loro professionalitaÁ e si dice sostanzialmente che questa
deve essere valutata positivamente ai fini dell'ingresso eventuale nella ma-
gistratura dopo il biennio della scuola di specializzazione, e comunque
non oltre la data del 1ë gennaio 2003.

Credo che il compromesso non sia soddisfacente, percheÂ il vero
punto in discussione eÁ la cosiddetta osmosi tra le due culture. Qui si ri-
tiene che l'osmosi sia un beneficio e che il magistrato possa beneficiare
della cultura professionale dell'avvocato. Allora, si dice anche che dopo
la scuola di specializzazione, dopo un primo biennio, in cui avvocati, ma-
gistrati, notai e coloro che svolgono professioni legali hanno una forma-
zione comune, agli avvocati saraÁ riconosciuta una quota riservata del 10
per cento nell'accesso in magistratura.

Altra cosa sarebbe stato se si fosse detto che dopo la scuola di spe-
cializzazione nelle professioni legali a coloro che abbiano esercitato per
un certo numero di anni l'attivitaÁ forense venga riconosciuto un titolo pre-
ferenziale, oppure, in un concorso pubblico, venga riconosciuto un titolo
superiore agli altri. Questo avrebbe creato una vera e propria osmosi,
avrebbe consentito a coloro che si ritiene abbiano un titolo professionale
superiore, cioeÁ l'esercizio dell'avvocatura per un certo periodo di tempo,
di entrare e di accedere piuÁ facilmente alla magistratura.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue PERA). Se, invece, si dice che eÁ necessaria la preparazione
comune per un biennio, dopo la quale agli avvocati che hanno esercitato
per cinque anni eÁ riservata una quota, eÁ come se si dicesse che, da un lato,
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si vuole l'osmosi ma, dall'altro lato, si vuole un'osmosi in modica quan-
titaÁ, soltanto per una quota del 10 per cento.

Preferirei, allora, che questo punto fosse meglio precisato e chiarito:
che si riconoscesse l'importanza della scuola comune, che dopo la scuola
comune coloro che eventualmente avessero esercitato l'attivitaÁ forense per
un certo numero di anni abbiano un titolo privilegiato per partecipare al-
l'unico, uguale, tipico concorso per la magistratura. Questo sõÁ che avrebbe
riconosciuto, da un lato, la professionalitaÁ dei magistrati e, dall'altro, ga-
rantito anche la specificitaÁ del concorso per l'accesso in magistratura.
Mantenere le quote a regime non eÁ un modo per sviluppare l'osmosi.
Le quote sono un po' un modo per preservare delle specie protette e
per farle accedere o proteggerle per piccole dosi.

Credo che a regime sarebbe stato preferibile riconoscere il valore
delle scuole, intanto farle entrare in funzione, valutare che tipo di prepa-
razione esse diano e poi, quando tutti fossero in possesso del titolo della
scuola biennale, riconoscere ad alcuni che abbiano esercitato la profes-
sione forense un titolo di privilegio o di vantaggio per l'accesso, ovvia-
mente tramite un concorso uguale per tutti. Credo che, da un lato, questo
avrebbe bilanciato meglio la ragione che ci muove a riconoscere la profes-
sionalitaÁ degli avvocati e un loro titolo ma, dall'altro lato, anche ricono-
scere meglio la natura specifica tipica della preparazione che si richiede
ad un magistrato il quale entri per concorso.

EÁ per questo che ci asterremo sull'articolo 14, che riteniamo insuffi-
ciente per risolvere il problema.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO. Signor Presidente, mi stupisce proprio l'assunto del
senatore Pera, percheÂ si parla addirittura di privilegi che verrebbero con-
cessi agli avvocati con l'articolo 14.

Si dimentica ± e dopo, quando saraÁ il momento, mi collegheroÁ all'e-
mendamento 20.1(Nuovo testo) presentato dal Governo ± che quando l'av-
vocato si presenta a questo concorso ordinario eÁ una persona che dopo la
laurea ha fatto due anni di pratica, poi l'esame di avvocato ± e vi assicuro
che, almeno dalle mie parti, questo esame eÁ qualcosa di molto serio, attra-
verso le cui maglie passa si e no un 20 per cento di coloro che vi parte-
cipano ± e quindi altri cinque anni nella professione.

Come si fa a parlare di privilegio nell'assegnare a questa categoria di
persone il 10 per cento dei posti del concorso ordinario? Semmai ± e lo
sottolineo ± sarebbe un elemento di poco apprezzamento l'aver ignorato,
sino ad adesso, l'avvocato che abbia tutte queste caratteristiche; e cioÁ
senza considerare ± e sono d'accordo sul processo osmotico di cui parlava
il senatore Pera ± che egli porta all'interno della magistratura un'espe-
rienza e una cultura vista, in un certo senso, dall'altra parte della barricata.
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Infatti, l'avvocato penalista ha svolto il ruolo di difensore e di parte
civile, il civilista ha sostenuto tesi talvolta opposte, quindi hanno entrambi
una cultura e una preparazione assolutamente eccezionali e di gran lunga
superiori a quelle di chi ha fatto semplicemente l'uditorato.

Fatta questa premessa, non mi sembra che, in questo caso, si ricono-
sca un privilegio agli avvocati attribuendo loro il 10 per cento del numero
dei posti messi a concorso, sono anzi dell'avviso che tale cifra sia semmai
contenuta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 14, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo al senatore Caruso che sull'emendamento 14.0.1 la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, i pareri della 5ã Commissione
sono di due specie: o, come ho giaÁ sottolineato, non si accorgono delle
norme contenute nei disegni di legge che sono pacificamente senza coper-
tura o inventano e costruiscono coperture su emendamenti che devono,
tuttavia, avere la caratteristica peculiare di essere rigorosamente del rela-
tore.

L'emendamento 14.0.1 eÁ un vaso di coccio fra vasi di ferro. Peraltro,
i colleghi presenti in Aula non solo non assicurano la presenza del numero
legale, siccheÂ questo disegno di legge, nel suo insieme, saraÁ votato da un
numero di senatori che non rappresenta la maggioranza dell'Assemblea,
ma non sono neppure in numero sufficiente per appoggiare la mia richie-
sta di votazione qualificata.

Dunque, riuniti da un unico destino ± io di non vedere votato questo
emendamento, il Senato di votare un provvedimento senza essere nel nu-
mero prescritto ± non posso che ritirarlo. (Applausi del senatore Follieri).

FASSONE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.2 mira
ad evitare che eventuali tre inidoneitaÁ totalizzate nei due distinti concorsi,
quello ordinario e quello riservato, possano sommarsi.

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

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal
relatore.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito il relatore ad illustrare.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 15.1, 15.2 e
15.3 si illustrano da seÂ.

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

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

FASSONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione
conforme al suggerimento della 5ã Commissione. Devono intendersi ag-
giunte, in coda al testo dell'emendamento 15.3, le parole «senza oneri a
carico del bilancio dello Stato.».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3 (Nuovo testo), pre-
sentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 (Testo
corretto) si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1 (Testo corretto),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
l'emendamento 17.2 si illustra da seÂ.

FASSONE, relatore. L'emendamento 17.1 riguarda i tre concorsi
particolari indetti con un unico bando e per questi e solo per questi,
data la complessitaÁ dell'organizzazione, eÁ prevista una semplificazione
delle prove scritte; pertanto, il punteggio minimo deve calare proprio per-
cheÂ vi eÁ una prova in meno.

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

FASSONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 17.2.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere fa-
vorevole sull'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal Go-
verno.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
l'emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo, si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, il parere eÁ favorevole, ma
poicheÂ la soppressione dell'articolo consegue all'eventuale approvazione
dell'emendamento sub articolo 20, propongo di votare l'emendamento
18.1 soltanto qualora quello sia stato accolto e, quindi, chiedo alla Presi-
denza di accantonare la sua votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il nuovo testo dell'emendamento 19.100 presenta un'ulteriore modifica
nelle cifre. Pertanto, le parole «13.136 milioni» sono sostituite dalle se-
guenti: «4.379 milioni» e le parole: «102.938 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «104.738 milioni». L'emendamento, inoltre, si illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

FASSONE, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ulteriore nuovo
testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100 (Ulteriore nuovo
testo), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 20.1
(Nuovo testo), che prevede un differimento momentaneo del concorso ri-
servato agli avvocati, esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 20.500 (Nuovo testo) il parere eÁ analogamente fa-
vorevole, anche per merito della sua riscrittura che non altera assoluta-
mente la sostanza ma rimuove determinate possibili ambiguitaÁ.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1
(Nuovo testo).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento
20.1 (Nuovo testo), percheÂ mi sembra tanto un compromesso.

Probabilmente si riteneva che con l'articolo 14 si era dato troppo agli
avvocati, ma non capisco percheÂ si debba partire dal primo concorso dopo
il 2003 per ammettere gli avvocati alla quota del 10 per cento del con-
corso ordinario.

Si dice che cioÁ avviene percheÂ nel frattempo entreraÁ in vigore il bien-
nio di specializzazione per le professioni legali. Ma allora si chiede ancora
di piuÁ. Oltre alla pratica, oltre all'esame di Stato, oltre ai cinque anni si
chiedono anche due anni di specializzazione. Sinceramente, mi pare si
chieda troppo.

In proposito, devo rettificare quanto ho affermato poc'anzi. Probabil-
mente ho male interpretato quanto sostenuto dal senatore Pera, forse per-
cheÂ le sue affermazioni mi sembravano troppo belle. Se a un certo mo-
mento abbiamo riconosciuto una serie di qualitaÁ dovute all'esperienza,
alla pratica e al superamento dell'esame di Stato di avvocato, sarebbe
stato piuÁ opportuno non relegare nel ghetto di un 10 per cento il numero
degli avvocati partecipanti al concorso. Semmai tale percentuale poteva
essere inserita successivamente al concorso stesso o comunque si poteva
prevedere anche un titolo preferenziale nei confronti di colui che, oltre
a superare semplicemente il concorso, disponesse di questo patrimonio
di esperienza e di scienza.

Effettivamente avevo male interpretato le parole del senatore Pera.
Mi sembrava troppo bello quello che aveva detto e forse per questo ho
parzialmente travisato il suo dire.

A mio avviso, questo emendamento chiede troppo ed eÁ assolutamente
inaccettabile. L'articolo 14 rimane quello che eÁ ed entra in vigore, a mio
avviso, in base a quanto stabilito dall'articolo 20. Questo ulteriore com-
promesso mi sembra voglia dare il contentino a qualcuno, ma non eÁ in sin-
tonia con quella osmosi di cui si parlava prima, cioeÁ con tutto quello che
un avvocato puoÁ portare di importante e di positivo, in termini di espe-
rienza, nella magistratura. Sono pertanto contrario a questo emendamento.
(Applausi dal Gruppo CCD).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
mentre l'emendamento 20.500 (Nuovo testo) si commenta da seÂ, percheÂ eÁ
in qualche modo un emendamento di salvaguardia, per quanto attiene il
20.1 (Nuovo testo), che peraltro oltre ad essere stato in qualche modo cen-
surato dal senatore Pera eÁ stato oggetto di discussione anche poco fa, devo
rilevare che in realtaÁ non si tratta di un dosaggio o di un compromesso nel
senso indicato dai miei interlocutori. Si tratta invece di legare, proprio per
quella virtuosa contaminazione culturale o osmosi, ad un momento quanto
meno di avviamento delle scuole di specializzazione, il passaggio a questa
percentuale del 10 per cento per l'avvocatura.

Nel momento in cui si pone un limite, quello del 1ë gennaio 2003,
nell'evidente consapevolezza che le scuole saranno avviate ma non saraÁ
portato a compimento il primo relativo corso, si vuole comunque salva-
guardare l'esigenza indicata da chi eÁ intervenuto precedentemente. Quindi,
si tratta di collocare tale limite in un momento in cui questo processo di
maggiore maturazione e professionalitaÁ, anche da parte dell'avvocatura at-
traverso l'avvio delle scuole professionali, sia quanto meno iniziato se non
portato a compimento.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signor Presidente, con questo emendamento stiamo andando
verso un ordinamento della seguente natura. Per accedere alla magistratura
occorre superare un concorso unico e tipico ± e questo, peraltro, eÁ un ob-
bligo costituzionale ± e per accedere al concorso occorre avere il diploma
di una scuola biennale. Questo eÁ giaÁ legge dello Stato e fa parte dell'or-
dinamento giudiziario.

Le scuole di specializzazione per le attivitaÁ legali stanno partendo. EÁ

auspicabile e sarebbe necessario che partissero giaÁ da questo anno accade-
mico 2000-2001, il che spiegherebbe poi la natura dell'emendamento e il
motivo per cui dal 1ë gennaio 2003 c'eÁ un regime diverso.

Allora, proprio ai fini di quella cultura ± signor Sottosegretario, la-
sciamo perdere il termine «contaminazione» percheÂ sa tanto di casta,
ma usiamo il termine piuÁ proprio o piuÁ corretto politicamente di «osmosi»
± avrei preferito che si delineasse un sistema della seguente natura: eÁ ob-
bligatorio aver frequentato, e quindi avere il conseguente diploma, la
scuola di specializzazione; dopo la scuola di specializzazione e il diploma
si deve svolgere un concorso per accedere alla magistratura. Se al mo-
mento del concorso vi sono candidati che, oltre ad avere il diploma della
scuola di specializzazione, hanno svolto anche un'attivitaÁ forense ± gli av-
vocati ± per la quale si vuole riconoscere un titolo di maggiore professio-
nalitaÁ rispetto a candidati che hanno sõÁ la scuola di specializzazione e il
diploma ma non un'attivitaÁ pratica, sul campo, sarebbe opportuno che, a
quel punto, coloro che oltre alla scuola di specializzazione avessero anche
un'attivitaÁ legale per un certo periodo di tempo e potessero partecipare al
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concorso con un titolo preferenziale, cioeÁ fosse loro riconosciuto un even-
tuale punteggio in piuÁ rispetto a coloro che, pari grado, vincono il con-
corso ma non hanno quell'attivitaÁ sul campo.

A quel punto, l'osmosi sarebbe creata maggiormente, percheÂ sarebbe
del 5, dell'8, del 10 o del 50 per cento (nessuno sa quanto), ma effettiva-
mente si creerebbe. Invece, stiamo sõÁ creando un'osmosi, percheÂ si dice
che eÁ necessaria la scuola di specializzazione e si riconosce anche agli av-
vocati questa corsia preferenziale, ma ± come ho detto poc'anzi, illu-
strando la mia posizione sull'articolo 14 ± si tratta di un'osmosi in modica
quantitaÁ. Infatti, da un lato, si riconosce un valore aggiuntivo dell'attivitaÁ
legale e, dall'altro, invece lo si riconosce solo per una quota del 10 per
cento.

Allora, avrei preferito che, a regime, dopo il secondo biennio e
quindi dopo i primi diplomi, si riconoscesse per tutti coloro che, avendo
una qualificazione professionale vantata sul campo (quindi, frequenze e
pratica di aule giudiziarie), avessero un titolo preferenziale, nel senso
peroÁ del punteggio, rispetto agli altri. Avremmo ugualmente un unico con-
corso, uguale per tutti, solo che a quel concorso uguale per tutti, a paritaÁ
di merito, coloro che avessero anche un'attivitaÁ legale di altra natura do-
vrebbero avere un riconoscimento per questo.

Insomma, vi sarebbe un'osmosi, ma non per questa piccola quota che
sa molto ± ecco, ora sõÁ che uso questa parola, signor Sottosegretario ± di
contaminazione. PoicheÂ ho letto un documento di un organismo molto im-
portante in cui si usava proprio il termine «contaminazione» e si diceva
che quel 10 per cento rappresenta il limite massimo della contaminazione
consentita ± signor Ministro, mi riferisco al Consiglio superiore della ma-
gistratura ± vorrei evitare con una norma a regime quella cultura della
contaminazione che fa dire ai magistrati «insomma, sono contaminato».

Forse sarebbe stato preferibile che l'articolo 14 fosse stato ripensato
e, in tal caso, l'emendamento 20.1 (Nuovo testo) sarebbe andato bene,
ove ± appunto ± a regime avessimo pensato ad un ordinamento diverso
piuttosto che alla quota. Mi rendo conto, peroÁ, che un compromesso serve
probabilmente per prendere un po' di tempo e intanto rispondere all'esi-
genza obiettiva e necessaria di assumere magistrati. Da qui al 1ë gennaio
2003 forse ci saraÁ tempo anche per modificare la norma e per pensare ±
percheÂ di cioÁ si sta discutendo ± che tipo di professionalitaÁ e di magistra-
tura vogliamo.

CosõÁ come ho fatto per l'articolo 14, dichiaro il mio voto di asten-
sione anche sull'emendamento 20.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.500 (Nuovo testo).
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CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, approfitto della presenza in
Aula del signor Ministro e del signor Sottosegretario di Stato per la giu-
stizia, percheÂ nell'emendamento 20.500 c'eÁ un aspetto che veramente non
mi eÁ chiaro.

Il tema che lo stesso tratta eÁ quello della correzione degli elaborati
scritti, riformata da una norma che abbiamo poc'anzi approvato. La norma
prevede che, qualora non sia possibile completare tempestivamente l'orga-
nizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti nella nuova
forma, il Ministro della giustizia puoÁ, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'approvazione della
disciplina medesima al primo bando successivo.

Mi rendo conto che la mia richiesta eÁ di poco rilievo ma, a conclu-
sione dell'esame di questo provvedimento, vorrei togliermi una curiositaÁ.
Se il decreto del Ministro della giustizia non fosse motivato, o se la mo-
tivazione fosse incongrua, insufficiente, tale decreto saraÁ nullo, saraÁ annul-
labile, saraÁ ricorribile per Cassazione o al TAR del Lazio? Che cosa ac-
cadraÁ se il decreto non fosse motivato, per abuso del Ministro, o fosse
mal motivato o incongruamente motivato? So bene che si tratta di un ag-
gettivo sfuggito dalla penna di chi eÁ professionalmente abituato a stendere
decreti motivati. Ho sollevato il problema percheÂ credo che il Governo e il
Ministro della giustizia, nel proporre leggi al Paese, debbano usare pro-
prietaÁ e congruitaÁ di linguaggio, al di laÁ delle fughe della penna.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
ero momentaneamente distratto in questo passaggio cruciale; mi pare che
il senatore Caruso si riferisse al decreto motivato. Ebbene, si tratta di una
norma di salvaguardia. Ragioni di prudenza estrema, affincheÂ una previ-
sione particolare non sia resa, come spesso accade nel nostro Paese, una
sorta di regola generale, hanno indotto la formulazione di un testo rigo-
roso sotto questo profilo e, se cosõÁ si puoÁ dire, autodisciplinante.

Vorrei proporre una modifica, che si impone dal punto di vista tec-
nico, all'emendamento 20.500 (Nuovo testo), nel senso di sostituire la pa-
rola «concorso» con la parola «bando». Vi era un accordo in tal senso, ma
nella stesura dell'emendamento eÁ rimasta la dizione «concorso».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di mo-
difica testeÂ formulata.
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FASSONE, relatore. Signor Presidente, la formula attuale eÁ effettiva-
mente ambigua; dovendola modificare, riterrei piuÁ univoca la menzione
diretta dei concorsi di cui all'articolo 17 della presente legge, cioeÁ dei
tre concorsi simultanei. Il Ministro della giustizia puoÁ differire l'applica-
zione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti
dall'articolo 17 della presente legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ulteriore proposta avanzata dal relatore.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La dizione «con-
corsi successivi» rappresenta una migliore specificazione; accolgo la pro-
posta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.500 (Ulteriore nuovo
testo), presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 18, precedentemente accantonato.

Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo dell'arti-
colo 18, da parte del Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELONI. Signor Presidente, signor Ministro, svolgeroÁ una breve di-
chiarazione di voto favorevole al provvedimento in esame.

Si tratta di un disegno di legge importante percheÂ finalmente aumenta
in modo sensibile il numero dei magistrati, adeguandolo alle attuali esi-
genze della magistratura. EÁ importante che cioÁ avvenga, purtroppo peroÁ
credo che, come di solito accade in Italia, avvenga in ritardo.

Uno degli obiettivi che il disegno di legge si propone eÁ aumentare
notevolmente il numero dei magistrati addetti alle cause di lavoro, che
nel frattempo sono state assegnate ai magistrati presenti presso gli uffici
giudiziari, il che ha comportato notevoli rallentamenti nell'attivitaÁ, percheÂ
con il trasferimento delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni ai giudici ordinari vi eÁ stato un
notevole aumento del contenzioso, che ha invaso le sedi giudiziarie.
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EÁ importante che un nuovo concorso si faccia, che cioÁ avvenga in
tempi brevi e anche che sia stabilito un nuovo modo e nuove regole per
l'accesso alla magistratura.

Credo sia importante anche l'introduzione della figura del magistrato
distrettuale, bencheÂ ritenga che in talune realtaÁ, laddove esistono le sezioni
distaccate delle sedi di corte d'appello, sarebbe stato piuÁ opportuno (e sa-
rebbe ancora opportuno farlo in tempi brevi) prevedere la trasformazione
delle sedi distaccate in vere e proprie sedi di corte d'appello, al fine di
eliminare i disagi, le difficoltaÁ e gli inconvenienti che attualmente si ve-
rificano e che continueranno a verificarsi con l'applicazione di questa
legge.

Ritengo che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo
importante verso il complessivo disegno di riforma della magistratura:
se eÁ vero che abbiamo modificato le norme pretendendo maggiore profes-
sionalitaÁ e serietaÁ nei concorsi per l'accesso alla magistratura, non ab-
biamo ancora fatto altrettanto (l'esame dei disegni di legge che al riguardo
sono stati presentati eÁ purtroppo fermo) per la progressione delle carriere e
per la valutazione di professionalitaÁ, in modo che finalmente si progredi-
sca in carriera non per anzianitaÁ, come avviene oggi, ma esclusivamente
per le capacitaÁ e per i meriti che i magistrati dovrebbero acquisire sul
campo.

Nello stesso modo, sarebbe importante stabilire una volta per tutte
che i magistrati che ricoprono qualifiche superiori devono svolgere effet-
tivamente le loro mansioni e non altre e che il numero delle qualifiche at-
tribuite deve corrispondere effettivamente al numero dei magistrati che le
svolgono.

Ai fini del completamento del disegno organico di riforma della ma-
gistratura rimane, infine, un ultimo aspetto, che purtroppo sembra essere
lettera morta: la differenziazione delle carriere, o quanto meno delle fun-
zioni, tra giudici e pubblici ministeri. Ritengo si tratti di un argomento im-
portante, che meriterebbe prima della fine della legislatura di essere sotto-
posto all'esame del Parlamento, per completare almeno nei suoi tratti es-
senziali quel disegno di riforma organica che tutti vogliamo e che all'ini-
zio della legislatura era stato prospettato come uno degli obiettivi piuÁ im-
portanti delle riforme proposte dall'allora Ministro della giustizia.

Dichiaro dunque il mio voto favorevole al disegno di legge in esame,
con l'auspicio che possa essere quanto prima definitivamente approvato ed
attuato.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PINGGERA. Signor Presidente, la SuÈdtiroler Volkspartei eÁ favore-
vole al disegno di legge in esame percheÂ rappresenta un importante passo
verso il funzionamento della magistratura e verso un'adeguata possibilitaÁ
di funzionamento della stessa. Finora, infatti, con l'aumento dei procedi-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 33 ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



menti che si eÁ verificato negli ultimi 15 anni, non si poteva certo esigere
che la magistratura funzionasse in maniera ottima.

Il funzionamento ottimale della magistratura eÁ, peroÁ, cioÁ che il citta-
dino puoÁ pretendere dallo Stato, percheÂ la giustizia eÁ un servizio essen-
ziale per il cittadino stesso. La giustizia daÁ certezza di diritto, certezza
che i diritti siano tutelati e che chi trasgredisce sistematicamente avraÁ
un giudice che lo giudicheraÁ e anche l'applicazione della sanzione ade-
guata.

Orbene, con 1.000 magistrati in piuÁ sul territorio compiamo certa-
mente un importante passo in avanti, che peroÁ temo sia ancora insuffi-
ciente, se guardiamo al numero di procedimenti che in tutto lo Stato
non giungono alla fine, percheÂ prima matura il periodo di prescrizione,
che non eÁ tanto breve essendo giustamente commisurato alla possibilitaÁ
di celebrare i procedimenti in tempi normali. Questo ha funzionato fino
a pochi anni fa e sembra che ora non possa piuÁ funzionare. Quindi, sicu-
ramente uno dei guai eÁ che i magistrati sono troppo pochi.

Orbene, a tal riguardo compiamo un passo importante in tale dire-
zione; mi auguro che esso possa portare presto utili frutti e che altri passi
come questo seguano.

Per quanto riguarda l'accesso alla magistratura, voglio solo far pre-
sente altri modelli che funzionano bene come atti preparatori, come atti-
vitaÁ preparatorie per i concorsi. In Germania come anche in Austria ±
per esempio ± vige un sistema secondo il quale, dopo la laurea, il giovane
per un periodo di circa cinque-otto mesi fa pratica prima presso un ufficio
giudiziario giudicante, poi presso la procura, per un periodo di tempo ana-
logo o lievemente inferiore, successivamente presso un ufficio legale e in-
fine presso la pubblica amministrazione. Tutto questo contribuisce molto
all'adeguata scelta professionale dei giovani giuristi e soprattutto garanti-
sce anche un interesse non astratto, una preparazione concreta e la cono-
scenza diretta e precisa di quello che saraÁ il lavoro, il compito da svolgere
in magistratura o presso la procura della Repubblica.

Ho voluto solo far presente questa possibilitaÁ per verificare se nel pe-
riodo di specializzazione non si possa prevedere anche un passaggio di tal
genere. Sicuramente cioÁ sarebbe utile, percheÂ il nostro sistema molto
spesso pecca di troppa teoria e di troppa poca pratica.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sotto-
segretario, colleghi, il disegno di legge in esame merita l'adesione del
Gruppo del Partito Popolare Italiano. La proposta in esame, infatti, con-
sente finalmente l'aumento di circa 1.000 unitaÁ del ruolo organico della
magistratura ordinaria e inoltre disciplina l'accesso in magistratura sempli-
ficando, attraverso i correttori esterni, cosõÁ come ha puntualizzato il rela-
tore, senatore Fassone, le procedure concorsuali.
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La novella, possiamo dire, rientra nel novero dei cosiddetti interventi
strutturali, che soprattutto in questa XIII legislatura hanno incontrato il fa-
vore del Parlamento, che ad essi ha affidato la risoluzione della crisi che
vive la nostra giustizia. Si tratta di una crisi legata alla lungaggine dei pro-
cessi, sia penali, sia civili, una crisi che certamente troveraÁ sollievo nella
riforma che ci apprestiamo a votare, percheÂ tale riforma, alla fine daÁ ra-
gione a quanti da tempo reclamano che ci vogliono piuÁ magistrati, e
quindi piuÁ energie, per affrontare il pesante carico che angustia tutti gli
uffici giudiziari del nostro Paese.

Ma il provvedimento in esame merita il nostro consenso anche per
un'altra ragione. Infatti, nel Capo IV, che contempla e disciplina l'ammis-
sione di avvocati (che abbiano svolto l'attivitaÁ professionale per cinque
anni e che non abbiano superato la soglia dei 45ãnni) all'ufficio di magi-
strato del tribunale. Ed eÁ una novitaÁ, questa, che potremmo dire essere
stata ispirata dalla comunanza delle culture che presiede alle due attivitaÁ
professionali: quella della magistratura e quella dell'avvocatura. Una co-
munanza, onorevoli colleghi senatori, che ispiroÁ il costituente del 1947
quando, nell'ambito dell'articolo 106 della Costituzione, inserõÁ la previ-
sione alla stregua della quale vi eÁ la possibilitaÁ di nomina, per meriti insi-
gni, a consiglieri di Cassazione avvocati e professori universitari in mate-
rie giuridiche.

Credo che tale comunanza di cultura, che eÁ la musa ispiratrice, come
vi dicevo, della riforma in esame, eÁ stata a sua volta rafforzata anche da
un disegno di legge che noi abbiamo approvato qualche anno orsono (mi
pare nel 1999), che ha istituito le scuole professionali che si risolvono in
una formazione unitaria per tanti giovani, i quali devono frequentare per
almeno due anni queste scuole per poter accedere non soltanto al concorso
in magistratura, ma anche a quello di avvocato.

Per tutte queste ragioni, come dicevo in precedenza, il Gruppo del
Partito Popolare Italiano voteraÁ a favore del disegno di legge in esame.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, la proposta di aumento dell'orga-
nico della magistratura eÁ in larga parte condivisibile e anche necessaria.

Va innanzitutto chiarito che piuÁ di un aumento si renderebbe neces-
sario, anche per realizzare una migliore razionalizzazione degli organici,
per cercare di ridurre la forbice tra organico complessivo e numero dei
magistrati effettivamente in servizio. Tali assegnazioni, comunque, rispon-
dono ad esigenze reali, ma bisogna anche osservare ancora una volta che
questi aumenti dovrebbero avvenire dopo una chiara e sicura elaborazione
degli indici di lavoro, che riescano a definire con un'accettabile approssi-
mazione le esigenze (ripeto e sottolineo: «le esigenze») degli uffici giudi-
ziari.
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Bisogna augurarsi, quindi, che le nuove assegnazioni, che tale au-
mento di organico comporta e/o relativo passaggio di ruoli, corrispondono
ad una revisione degli organici vivi, sulla base di nuovi indici, quanto piuÁ
possibile oggettivi e trasparenti.

CosõÁ pure va sottolineata la necessitaÁ che ogni aumento dell'organico
sia accompagnato dalle dotazioni di personale e di strutture.

Vedo il ministro Fassino in Aula. Sinceramente vorrei che lei, signor
Ministro, che abbiamo visto in televisione in prima linea nell'aiuto e nel-
l'assistenza ai terremotati, alla stessa stregua, visto che eÁ Ministro della
giustizia, vada a vedere, magari senza preavviso ± percheÂ sappiamo tutti
che se uno daÁ il preavviso, vede solo quello che deve vedere e non quello
che non deve ±, in che condizioni lavorano certi tribunali e certe preture.
Certe strutture della giustizia non hanno nemmeno le sedie necessarie per
potersi sedere o le fotocopiatrici per duplicare i documenti e sono co-
stretti, a tal fine, a rivolgersi a negozi esterni. Siamo veramente in situa-
zioni drammatiche.

Il rischio altrimenti eÁ quello di perpetuare un'ottica vecchia e supe-
rata del magistrato, quando oggi questo dovrebbe essere di stimolo e coor-
dinatore dell'attivitaÁ di un ufficio a sua disposizione, che lo vede in primis
responsabile, quindi non un factotum. Molte delle disposizioni previste nel
disegno di legge corrispondono ad esigenze reali e urgenti, come quella di
sbloccare l'attuale paralisi dei concorsi in magistratura, indispensabili per
giungere cosõÁ alle coperture delle vacanze. Anche qui, non vogliamo ve-
dere in questo Paese tribunali e procure di serie A e di serie B, percheÂ
spesso non eÁ vero che non ci sono gli organici nella magistratura. I magi-
strati ci sono, ma vengono male impiegati proprio per il discorso di pro-
cure e tribunali di diversa categoria.

Sotto questo punto di vista eÁ auspicabile che l'inserimento di avvo-
cati in magistratura avvenga attraverso una riflessione razionale e che ven-
gano approvate norme che, attraverso un unico e severo concorso uguale
per tutti, siano in grado di garantire la professionalitaÁ dei giudici nel su-
premo interesse dei cittadini e della giustizia italiana. La scelta di riser-
vare una quota agli avvocati contribuisce a quell'idea unitaria di giurisdi-
zione, con avvocatura e magistratura, entrambe protagoniste, auspicabile
da sempre.

Riteniamo, signor Ministro, che i problemi della giustizia non si ri-
solvano con questo provvedimento. Sappiamo tutti quali e quanti sono
quei problemi. Di qualcuno abbiamo parlato. C'eÁ anche quello ± ahimeÁ!
± mai toccato in quest'Aula della responsabilitaÁ civile dei magistrati
(ma questo eÁ un altro discorso che bisogneraÁ affrontare seriamente) o
quello del Consiglio superiore della magistratura, che nella realtaÁ non in-
terviene mai o quasi mai con provvedimenti disciplinari nei confronti dei
magistrati. Sappiamo ± da componente di Commissione antimafia glielo
posso dire tranquillamente, senza timore di essere smentito ± che in di-
versi tribunali e in diverse procure ci sono magistrati chiacchierati, i quali,
nonostante le chiacchiere siano diventate qualcosa di piuÁ, bencheÂ ci siano
anche fatti oggettivi, balzati alla ribalta anche con intercettazioni telefoni-
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che, restano ancora a fare il presidente di tribunale o il procuratore della
Repubblica senza che nessuno sia mai intervenuto. Dicevo che i problemi
della giustizia sono tanti e bisogna affrontarli seriamente.

Noi, pur con tutta la buona volontaÁ, signor Ministro, non possiamo
andare piuÁ in laÁ dell'astensione su questo provvedimento. Un'astensione
peroÁ che eÁ un atto di coraggio nei confronti del Governo, auspicando
che le cose possano veramente cambiare, non tanto nell'interesse di magi-
strati e avvocati, giaÁ ampiamente rappresentati nei due rami del Parla-
mento, ma soprattutto nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente de-
vono scontrarsi con una giustizia che, ahimeÁ, non funziona come do-
vrebbe.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signor Presidente, questo provvedimento risponde ad un'esi-
genza reale e obiettiva ma, come eÁ accaduto per altri provvedimenti sulla
giustizia, arriva con tre Ministri di ritardo.

Signor Ministro, questo provvedimento fu annunciato all'inizio della
legislatura da un suo predecessore, percheÂ giaÁ allora, nel 1996-97, si rico-
nosceva che c'era un'esigenza obiettiva e urgente di ricoprire gli organici
della magistratura, giudicati largamente insufficienti da piuÁ parti.

Oggi arriva a destinazione e si cerca di rimediare al ritardo con qual-
che aggiustamento (vedi le commissioni, il tipo delle prove, la riduzione
dei tempi per l'uditorato e cosõÁ via).

Mi dispiace che il provvedimento arrivi in ritardo e credo che cioÁ si
debba alla circostanza che per larga parte di questa legislatura, e per molti
anni, ogni volta che si eÁ parlato di giustizia, anzicheÂ parlare del servizio
giustizia, che eÁ un servizio che lo Stato rende e deve rendere piuÁ e meglio
del servizio trasporto o del servizio sanitaÁ, ne abbiamo parlato per altri
fini, per altri scopi e con altri intenti. Questo ci ha fatto perdere tempo
e cioÁ spiega percheÂ provvedimenti giudicati necessari e opportuni da piuÁ
parti arrivino in ritardo, questo come altri.

Naturalmente, auspico che quella fase sia definitivamente alle nostre
spalle e che almeno quei provvedimenti di legge elaborati anche durante
quella fase calda ± mi riferisco ai provvedimenti di legge che il Senato
ha, in particolare, esaminato e approvato ± vengano definitivamente varati
prima della fine della legislatura (vedi norme di attuazione del giusto pro-
cesso, vedi il disegno di legge sulle indagini difensive, vedi il disegno di
legge sui collaboratori di giustizia; vorrei aggiungere ± ma temo, signor
Ministro, che non saraÁ piuÁ nemmeno nei pensieri di alcuno della maggio-
ranza ± il disegno di legge sull'incompatibilitaÁ dei magistrati, che da piuÁ
di due anni questo ramo del Parlamento ha approvato e alla Camera nes-
suno, ovviamente della maggioranza, ha pensato di riprenderlo, come sa-
rebbe stato auspicabile) e che oggi si possa proseguire con provvedimenti
come questi che riguardano tipicamente il servizio giustizia.
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Dicevo, mi dispiace che il disegno di legge sia tardivo e forse nean-
che completamente sufficiente. Una ragione che ho nel fare quest'afferma-
zione eÁ che stiamo provvedendo a un'immissione straordinaria di 1.000
magistrati, ma non ci preoccupiamo al tempo stesso della circostanza
che questi avranno bisogno di strutture, di aule, di un personale ammini-
strativo che mediamente eÁ calcolato in un numero tre-quattro volte supe-
riore a quello dei magistrati, a cui peroÁ non si provvede con questo dise-
gno di legge. Probabilmente nella finanziaria c'eÁ qualche investimento;
temo, signor Ministro, che nella pesca di beneficenza del bonus fiscale
il Ministero della giustizia sia stato un po' penalizzato, ma certamente an-
che quello che vi troveremo non saraÁ adeguato per poter consentire a que-
sti 1.000 magistrati, che tutti quanti auspichiamo entreranno il piuÁ rapida-
mente possibile nelle loro funzioni, di svolgere un lavoro immediatamente
utile ed efficace.

Aggiungo anche che probabilmente non eÁ una questione soltanto di
numero dei magistrati, che pure esiste; molto spesso eÁ una questione di
razionalizzazione del sistema, di organizzazione migliore. Dispiace trovare
molto sovente su questo terreno delle resistenze da parte della stessa ma-
gistratura, la quale ogni volta che cercano forme di razionalizzazione o di
migliore organizzazione teme che vengano lese le sue prerogative, cioÁ che
ovviamente nessuno intende fare ma, che tutti invece vorrebbero non solo
salvaguardare ma combinare con le ragioni di efficienza dell'intera mac-
china e dell'intera struttura.

C'eÁ in questo provvedimento, che prova a giustificare in qualche
modo il recupero del tempo perduto, una diversitaÁ del trattamento delle
prove rispetto alle prove ordinarie e a regime. Penso che anche in questo
forse, se avessimo avuto piuÁ tempo, cioeÁ se fossimo stati a tre Ministri fa,
avremmo dovuto usare l'occasione, che adesso va perduta, per ripensare
anche all'intero sistema delle prove per l'accesso in magistratura, non
tanto a ridurle quanto forse ad ampliarne lo spettro e la qualitaÁ. Infatti,
cioÁ che si deve richiedere ad un magistrato oggi nel mondo moderno, so-
prattutto con l'ampia funzione che questi svolge a tutela di diritti che
prima erano impensabili e che orano stanno nascendo, eÁ una cultura mag-
giore, con uno spettro piuÁ ampio; quindi, prove che non abbiano la natura
e, la caratteristica che avevano molti anni fa, quella cioeÁ di prove a carat-
tere prevalentemente teorico o talvolta mnemonico, ma prove su uno spet-
tro culturale piuÁ ampio. Ad esempio, certamente talune tra queste riguar-
dano parecchie discipline e, percheÂ no, anche valutazioni di carattere psi-
cologico, sicuramente non per punire nessuno o per eliminare patologie
che dovrebbero essere eliminate da seÂ, ma per addestrare il futuro magi-
strato ad una funzione che ovviamente eÁ delicatissima.

Tutta questa discussione non abbiamo potuto svolgerla percheÂ oggi
prevale la fretta e la necessitaÁ di immettere in ruolo magistrati.

Come ho prima sottolineato e non sto ora a ripetere, forse, quando si
eÁ parlato della quota del 10 per cento di posti riservata ai magistrati ono-
rari e agli avvocati, si eÁ perduta l'occasione di ripensare la cultura dell'o-
smosi, da tutti quanti auspicata, indispensabile e necessaria ma che non ha
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trovato una soluzione salvo un riferimento contenuto nella legge e un
rinvio.

Per questo considero apprezzabili la risposta, sia pure tardiva, che qui
viene data, e alcuni modi con i quali si cerca di ovviare a tale necessitaÁ.
Trovo poi delle lacune e ± come sottolineavo prima ± la perdita di un'oc-
casione culturale che questo Parlamento avrebbe dovuto utilizzare per ri-
pensare il tipo preparazione e di carriera che si vuole abbia la magistratura
nel nostro Paese.

Per queste ragioni che bilanciano torti e meriti, ragioni a favore e ra-
gioni contro, denunziando le carenze indicate ma, al tempo stesso, ricono-
scendo le obiettive esigenze, a nome del Gruppo Forza Italia esprimo la
nostra astensione sul provvedimento in discussione. (Applausi dal Gruppo

FI).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo che ho l'o-
nore di rappresentare voteraÁ a favore di questo disegno di legge, con la
consapevolezza che si tratta di un provvedimento importante dal quale po-
traÁ derivare un contributo rilevante alla soluzione della crisi della giustizia
che rappresenta l'aspirazione di fondo di questo Parlamento in questi anni
di legislatura.

Vorrei sottolineare tre aspetti di questo disegno di legge che mi sem-
brano di particolare rilievo: l'aumento dell'organico della magistratura di
1.000 unitaÁ, la ridefinizione della procedura del concorso ordinario e l'in-
dizione di tre concorsi ravvicinati.

Il primo aspetto eÁ importante percheÂ si risolve in un potenziamento,
potremmo definirlo organizzativo, attraverso l'adeguamento dell'organico
e l'accelerazione delle procedure concorsuali.

Vorrei sottolineare, in particolare, l'importanza dell'innovazione co-
stituita dall'emendamento, proposto dal relatore, che prevede l'introdu-
zione dei correttori che affiancheranno la commissione, soluzione che po-
traÁ effettivamente tradursi in un'accelerazione razionale della procedura
concorsuale.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare eÁ quello dell'istituzione dei
magistrati distrettuali. Da molto tempo era richiesta quest'innovazione nel-
l'utilizzazione dei magistrati per sopperire ai vuoti d'organico che si de-
terminano, molto spesso, per carenze temporanee e che si traducono in
concreto, oggi, in forti ostacoli al normale funzionamento degli uffici giu-
diziari.

La dotazione di un certo numero di magistrati a livello distrettuale,
che puoÁ sopperire temporaneamente a queste carenze, rappresenta un con-
tributo importante all'efficienza dell'organizzazione giudiziaria.

Infine, il terzo aspetto che vorrei sottolineare eÁ quello del concorso
laterale per l'immissione di una quota di avvocati nella magistratura.
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Comprendo anche le critiche o le riserve o i dubbi che sono stati
espressi a questo riguardo. Vorrei peroÁ sottolineare che in tale norma
c'eÁ un segnale importante, ed eÁ proprio quello della osmosi tra le diverse
culture. Infatti, l'immissione di avvocati nella magistratura puoÁ servire a
realizzare un collegamento piuÁ ampio tra le due culture.

Vorrei peroÁ anche sottolineare che questa non eÁ un'immissione di ca-
rattere straordinario che in qualche maniera puoÁ incidere sul livello forma-
tivo, che deve essere assicurato e potenziato, della magistratura. Infatti,
quest'immissione di avvocati avviene attraverso un concorso che ha la
stessa qualitaÁ, lo stesso livello del concorso ordinario. Pertanto, non eÁ
una via privilegiata, eÁ una via riservata, ma che eÁ subordinata a un con-
trollo di qualitaÁ ispirato al medesimo rigore.

Certo, mi rendo conto che potrebbero esserci delle forme diverse per
realizzare questa osmosi tra le culture e credo che anche le indicazioni
date dal senatore Pera vadano accolte con rispetto e inducano ad una ri-
flessione.

Ritengo peroÁ che tutta questa materia potraÁ essere effettivamente ri-
visitata il giorno in cui avremo due innovazioni importanti che sono giaÁ in
via di attuazione. La prima eÁ la messa a regime ± per cosõÁ dire ± del corso
biennale di specializzazione che eÁ giaÁ legge ma che deve entrare in fun-
zione. La seconda eÁ ancora un obiettivo ma sono giaÁ all'attenzione del
Parlamento disegni di legge in materia e mi auguro che possano tradursi
in legge; mi riferisco all'istituzione della scuola di magistratura.

Noi effettivamente potremmo anche pensare ad un percorso forma-
tivo comune di magistrati ed avvocati e ad un avvio, attraverso il con-
corso, alla magistratura, ma poi la formazione deve avvenire attraverso
la scuola, dove forse l'integrazione tra le due culture puoÁ realizzarsi piuÁ
compiutamente.

Mi sembra comunque che questo sia un primo segnale, una prima
apertura che con tutti i correttivi che poi l'esperienza potraÁ suggerire
deve tuttavia essere valutata positivamente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo con un'ultima osser-
vazione. Con il disegno di legge in esame noi approviamo un altro tassello
della complessiva riforma della giustizia che, a conclusione di questa le-
gislatura, credo potraÁ essere segnata a merito di questo Parlamento.

Negli ultimi anni ci siamo impegnati in una serie di riforme legisla-
tive, normative che credo daranno i loro frutti, anche se nell'immediato a
volte hanno creato contraccolpi sul piano organizzativo, sul quale peroÁ
oggi stiamo anche effettuando interventi. Ricordo, ad esempio, il disegno
di legge presentato dal Governo in materia di edilizia penitenziaria che
contiene anche interventi sull'organizzazione dell'attivitaÁ giudiziaria e
sul personale amministrativo; abbiamo poi di fronte questo intervento im-
portante. Si tratta di interventi sul piano dell'organizzazione della giustizia
che si aggiungono e completano quelli normativi giaÁ effettuati e quelli in
corso. Ricordo, infatti, che subito dopo il disegno di legge in esame, af-
fronteremo il tema rilevante delle indagini difensive.
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Ritengo sia stato importante aver realizzato questi risultati in una si-
tuazione che spesso eÁ stata difficile ± lo ricordava il senatore Pera ± ma
non per responsabilitaÁ della maggioranza, percheÂ molto spesso proprio
dall'opposizione sono venuti diversivi sul tema della giustizia, con aggres-
sioni ai magistrati, con deviazioni. Nonostante quel clima caldo (il sena-
tore Pera ha parlato di situazioni calde) eÁ stato possibile realizzare e rag-
giungere risultati importanti.

Prendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del senatore Pera e
le voglio interpretare come un augurio a tutti noi, percheÂ non eÁ un pro-
blema di maggioranza o di opposizione.

Credo sia interesse generale che sui temi della giustizia, su quelli che
sono ancora in attesa di approvazione (la legge attuativa del giusto pro-
cesso, la legge sui collaboratori di giustizia, la legge sulle incompatibilitaÁ
dei magistrati, la legge ± se fosse possibile ± per i controlli di qualitaÁ nel-
l'attivitaÁ dei magistrati, la legge sulle indagini difensive) si realizzi quella
convergenza, pur nel rispetto delle diverse posizioni, che consenta di com-
pletare un disegno di riforma complessivo che eÁ stato portato avanti in
questi anni. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, il mio saraÁ
un breve intervento. Ad essere sinceri non si puoÁ dire che i Ministri che si
sono succeduti in questa legislatura non abbiano tentato in qualche modo e
con tutta la possibile buona volontaÁ di rimediare alla grave situazione
della giustizia. Lo hanno fatto. PeroÁ, altrettanto sinceramente, devo dire
che lo hanno fatto in maniera inorganica e slegata. Si sono affrontate mo-
difiche di norme di diritto sostanziale e di diritto processuale in maniera
slegata, mentre si eÁ pensato meno ± forse per mancanza di fondi ± al
modo in cui realizzare i servizi della giustizia nei tribunali.

Ho anche un dubbio. Mi chiedo se il provvedimento che ci accin-
giamo a votare oggi, vale a dire l'ampliamento del ruolo organico della
magistratura, la disciplina dell'accesso in magistratura e il concorso straor-
dinario per 1.000 posti di magistrato, doveva essere temporalmente antici-
pato, ossia essere il primo di una serie di provvedimenti. D'altra parte, mi
chiedo anche se esso sia sufficiente a rimettere in carreggiata la giustizia,
nel senso di consentire il pronunciamento di sentenze entro tempi ragione-
voli. In un solo giorno abbiamo avuto sedici condanne dalla Corte euro-
pea.

Questo Governo ha provveduto all'istituzione dei giudici di pace, alla
depenalizzazione del codice penale per ridurre gli affari giudiziari, ha in-
trodotto decine di migliaia di magistrati onorari, giudici di pace e cosõÁ via.
Pertanto, non so se un tale aumento dell'organico attraverso questo con-
corso straordinario sia sufficiente.
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Certamente per giudicare se l'albero eÁ buono si devono guardare i
frutti, che sono senz'altro magri rispetto alla convulsa legiferazione posta
in essere. La logica sembra essere la seguente: accontentiamoci di questo,
modificheremo in seguito. Per la veritaÁ non mi sembra che questo sia il
metodo migliore. Comunque, meglio quello che eÁ stato fatto piuttosto
che niente.

Tuttavia, anche nella presente legge, malgrado tali dubbi, vi sono de-
gli elementi positivi che riguardano, ad esempio, i magistrati distrettuali e
il nuovo sistema ± sul quale il relatore deve aver perso molto tempo e di-
verse notti ± di correzione dei compiti. Si tratta di un sistema che rappre-
senta per noi una grande novitaÁ in quanto capace di portare ad una note-
vole accelerazione nelle correzioni.

Confermo le perplessitaÁ che ho avanzato prima sulla percentuale del
10 per cento riservata agli avvocati. Anche in questo caso, peroÁ, meglio
poco piuttosto che niente.

Sicuramente sarebbe meglio ± anche se penso, senatore Pera, che sia
un po' un'utopia e forse sia pretendere troppo ± che questi titoli particolari
vengano riconosciuti non ritagliando un piccolo ghetto del 10 per cento,
ma riconoscendo, successivamente al superamento dell'esame, come titolo
preferenziale quello di aver esercitato la professione di avvocato. D'altra
parte, in molti Paesi d'Europa cioÁ avviene: ad esempio, mi sembra che
in Inghilterra bisogna avere esercitato la professione di avvocato per ven-
t'anni prima di assumere la veste di magistrato.

In conclusione, vorrei sottolineare che molto eÁ stato fatto e non tutto
male; forse eÁ stato fatto in maniera abbastanza slegata e raffazzonata ed
anche per questo il Gruppo del Centro Cristiano Democratico, pur mani-
festando un certo apprezzamento, si limiteraÁ ad astenersi alla votazione
del disegno di legge in esame. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, sono consapevole del fatto
che posso intervenire grazie alla sua cortesia e che il mio intervento eÁ
fuori sacco rispetto all'organizzazione dei nostri lavori e, pertanto, saroÁ
estremamente sintetico.

Se ci fosse stato detto, come ha fatto qualche collega intervenendo in
dichiarazione di voto, che questo provvedimento eÁ da ascriversi tra quelli
strutturali per risolvere i problemi della giustizia, sarei stato costretto ad
annunciare, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, un voto ferma-
mente contrario al disegno di legge in esame. In realtaÁ, questa voce che
si eÁ affacciata nel nostro dibattito eÁ stata isolata, percheÂ poi in definitiva
± per onestaÁ intellettuale, occorre dirlo ± il Governo non ha mai detto che
il provvedimento in esame eÁ di tipo strutturale; il Governo si eÁ limitato a
proporre o comunque ha proposto questo come un intervento necessario
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per concorrere alla risoluzione dei problemi che il Governo stesso eÁ chia-
mato ad affrontare.

EÁ in tale contesto che questo disegno di legge deve essere letto, an-
che per la straordinarietaÁ dei contenuti che prevede. Del resto, se cosõÁ non
fosse, non potrebbe non negarsi grande considerazione a chi, per altro
verso, ha detto che poco importa l'assunzione di 1.000 magistrati (am-
messo e non concesso che cioÁ possa essere un obiettivo realizzato) se a
questi ultimi non si accompagnano interventi ± questi sõÁ ± strutturali, quali
sono quelli riguardanti la costituzione di edifici e di risorse materiali op-
portune e soprattutto di risorse ausiliarie. EÁ questa tuttavia un'altra area di
intervento che eÁ allo studio e all'esame concreto del Parlamento per ini-
ziativa dello stesso Governo.

Non posso non riconoscere a questo terzo Ministro della giustizia che
si eÁ avvicendato nel corso della legislatura un plus rispetto a chi lo ha pre-
ceduto: si tratta forse di un plus di tipo materialistico, ma eÁ comunque
quello di aver conseguito, per la prima volta, quantomeno la promessa
di risorse assai piuÁ rilevanti e significative nell'ambito del bilancio dello
Stato per il sistema della giustizia.

I provvedimenti vanno letti in questo quadro complessivo e non pos-
sono essere condivisi anche per le incertezze che abbiamo fatto rilevare,
per le correzioni che abbiamo chiesto e che non sono state conseguite.

Per le ragioni illustrate, il Gruppo di Alleanza Nazionale non ritiene
di votare contro il provvedimento e si asterraÁ.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento
n. 1, che invito il presentatore ad illustrare.

FASSONE, relatore. Signor Presidente, si tratta di tre interventi di
coordinamento resi necessari dall'approvazione di alcuni emendamenti
nella seduta odierna.

All'articolo 1, comma 3, si propone di sostituire le parole: «ai sensi
degli articoli 17 e 18» con le altre: «ai sensi dell'articolo 17», percheÂ l'ar-
ticolo 18 eÁ stato soppresso.

All'articolo 9, comma 5, capoverso 3-bis, dopo le parole: «non meno
di 80 candidati», si propone l'inserimento delle altre: «Nell'ipotesi in cui
trovi applicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies la quota
di trecentoventi elaborati si intende riferita agli elaborati rimessi diretta-
mente alla valutazione della commissione esaminatrice».

Infine, all'articolo 17, comma 1, si propone la soppressione delle pa-
role «, le cui prove preliminari si svolgono in periodi successivi, entro un
anno dalla data predetta». Ribadisco che si tratta di interventi di natura
meramente formale, resi necessari dall'approvazione di talune proposte
modificative.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta in esame.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, pre-
sentata dal relatore.

EÁ approvata.

Ha chiesto di parlare il Ministro della giustizia. Ne facoltaÁ.

FASSINO, ministro della giustizia. Signor Presidente, non ho chiesto
la parola per svolgere un ampio intervento che, a questo punto, sarebbe
superfluo; peraltro, nel corso della discussione, il sottosegretario Maggi
ha chiarito tutte le motivazioni del provvedimento. Vorrei soltanto svol-
gere tre considerazioni che interloquiscono con le dichiarazioni di voto
che ho ascoltato.

La prima questione riguarda l'importanza del provvedimento nell'am-
bito dello sforzo straordinario che stiamo sostenendo per sopperire alle
gravi carenze di organico, accumulatesi nel corso degli anni, in tempi
brevi (compatibilmente con le procedure di accesso alla magistratura
che tutti conoscete). Il provvedimento che l'Assemblea del Senato si ac-
cinge ad approvare aumenta strutturalmente l'organico di 1.000 magistrati;
venerdõÁ, sulla Gazzetta Ufficiale, saraÁ pubblicato il bando di un concorso
per 360 magistrati, che si aggiunge al concorso giaÁ in atto per 350 magi-
strati. Di qui ai prossimi mesi, avremo concorsi complessivamente per
1.700 magistrati che, in tempi quanto piuÁ possibile celeri, consentiranno
di dare una notevole risposta ad una carenza oggi particolarmente critica.

La seconda considerazione attiene alle novitaÁ del provvedimento. EÁ

giaÁ stato evidenziato che il disegno di legge comporta molte innovazioni:
nei meccanismi di selezione, nell'ampliamento della platea di recluta-
mento all'avvocatura, nei tempi di tirocinio, dal punto di vista della for-
mazione (i corsi di specializzazione richiamano, come ha detto giusta-
mente il senatore Russo, la questione della scuola di magistratura). Tutte
queste innovazioni comporteranno delle verifiche. Alcuni dei rilievi avan-
zati ± mi riferisco in particolare agli argomenti del senatore Pera, che con-
divido ± potranno costituire materia di verifica anche in relazione all'ap-
plicazione concreta di tali innovazioni e ci consentiranno di intervenire per
migliorare ulteriormente i meccanismi. Preannuncio in questa sede che il
Governo intende chiedere l'esame prioritario del provvedimento alla Ca-
mera, affincheÂ esso sia approvato definitivamente entro la fine dell'anno.

La terza considerazione riguarda il fatto che questo sforzo di adegua-
mento degli organici della magistratura eÁ accompagnato da analoghi sforzi
su altri fronti. Ricordo le decisioni di assunzione di 1.500 assistenti giudi-
ziari, autorizzate con il cosiddetto pacchetto giustizia, cui stiamo dando
corso; ricordo lo sforzo rilevante per dedicare risorse finanziarie, nell'am-
bito della manovra per il prossimo anno, ai programmi di informatizza-
zione; ricordo il rifinanziamento, nella Cassa depositi e prestiti, del fondo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 44 ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



per l'edilizia giudiziaria e, come ha ricordato il senatore Caruso, lo sforzo
effettuato nella legge finanziaria per aumentare le risorse destinate al Mi-
nistero della giustizia.

Direi che il provvedimento va considerato nel quadro dello sforzo
particolare, che tutti insieme stiamo effettuando per accelerare l'adegua-
mento della macchina giudiziaria alla domanda di giustizia proveniente
dai cittadini. Ringrazio il Senato per aver voluto esaminare il provvedi-
mento con solerzia; ringrazio il relatore Fassone, il sottosegretario Maggi,
i Gruppi di maggioranza che hanno sostenuto e sostengono questo disegno
di legge e i Gruppi di opposizione che con l'astensione concorrono al varo
di un provvedimento di interesse generale. (Applausi dai Gruppi DS, PPI,

Verdi, Misto-Com, UDEUR, Misto-DU, Misto-RI e Misto-SVP).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge
n. 4563, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare
gli ulteriori coordinamenti che si renderanno necessari.

EÁ approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 88, 1265, 2178,
4086 e 4497.

Discussione del disegno di legge:

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di

legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di un disegno di legge
d'iniziativa governativa)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3979, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risul-
tante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Anedda ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

Il relatore, senatore Follieri, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, che eÁ stata stampata e distribuita. Ne ha facoltaÁ.

* FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, desidero svolgere poche
considerazioni percheÂ credo di aver affrontato nella mia relazione tutte
le questioni cosiddette di fatto, che interessano il disegno di legge in ma-
teria di investigazioni difensive.

Onorevoli colleghi, l'articolo 111 della Costituzione, come integrato
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, al comma 3 (che ha recepito le
garanzie previste dall'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo)
stabilisce che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata
di un reato abbia la facoltaÁ non soltanto di esaminare o far esaminare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico davanti al giudice, ma an-
che di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa
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nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore.

In definitiva, l'enunciazione ha costituzionalizzato un canone proprio
del processo accusatorio: un principio che il professor Giuliano Vassalli,
nel lontano 1970, sintetizzoÁ con la felice espressione di «diritto di difen-
dersi provando».

A questo tema ho dedicato particolare attenzione nella relazione
scritta, nella quale ho rilevato che nell'ambito di un sistema accusatorio
improntato al rito adversary e modellato sul principio dispositivo della
prova (ne procedat iudex ex officio), noncheÂ sulla partecipazione paritaria
dell'accusa e della difesa (in ogni stato e grado del procedimento), for-
mula che richiama alla mente «l'eguaglianza delle armi» che eÁ principio
di correttezza della dinamica processuale, il tema dell'indagine difensiva
si atteggia come naturale proiezione del diritto a discolparsi, proprio di
ogni persona accusata, la quale deve essere messa in condizione non
solo di verificare le prove a carico «crossandole», ma anche di «difendersi
provando» e, quindi, di addurre proprie prove, cosiddette a discarico.

Pertanto, non eÁ errato sostenere che questa riforma, che incide sulla
difesa della persona nei cui confronti si svolgono le indagini (che nel pro-
sieguo puoÁ diventare imputata, percheÂ nei suoi confronti eÁ stata esercitata
l'azione penale, nei modi previsti dall'articolo 405 del codice di procedura
penale), eÁ attuativa dell'articolo 111 della Costituzione. Voglio sottoli-
neare, con un'espressione molto sintetica, quale sia lo spirito e il conte-
nuto della novella: attribuire, in definitiva, al difensore competenze che
potremmo definire speculari a quelle del pubblico ministero e della polizia
giudiziaria.

Onorevoli colleghi, l'articolo 111 della Costituzione, comma 3, di cui
vi ho dato in precedenza lettura, stabilisce anche che nel processo penale
la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel piuÁ breve
tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'ac-
cusa elevata a suo carico. In definitiva, in questo testo si riconosce, con
l'inciso «nel piuÁ breve tempo possibile», che necessariamente vi debba es-
sere un periodo, sia pur breve, di segretazione, che oggi caratterizza in un
certo senso l'attivitaÁ del pubblico ministero, fino a quando non si verifi-
chino determinati fatti di natura procedimentale. Pensate all'adozione di
un atto cosiddetto garantito, che richiede la presenza dell'imputato e del
suo difensore, o quando, terminate le indagini preliminari, si deve proce-
dere agli avvisi di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale,
ossia alla comunicazione alla persona indagata che eÁ stata completata l'i-
struttoria in relazione ad un determinato fatto che la vede interessata. Eb-
bene, vi eÁ un momento di segretezza.

Nel testo l'espressione «persona accusata» potrebbe far intendere che
la cognizione, che essa deve avere delle tappe processuali, e che comun-
que il pubblico ministero procede nei suoi confronti, materializzi un mo-
mento in cui tale soggetto eÁ stato giaÁ destinatario di una precisa accusa e,
quindi, dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.
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In ogni caso, per dare sostanza operativa alla riforma oggetto del no-
stro esame, dovremmo affrontare il problema della conoscenza, che reputo
la condizione percheÂ possa essere attivato quel diritto di difesa attraverso
un'indagine privata, volta a cogliere quelle veritaÁ necessarie per poter far
valere anche le ragioni dell'imputato.

A conclusione di questo mio intervento ± mi dispiace che non sia
presente il Ministro, ma in ogni caso il Governo eÁ egregiamente e autore-
volmente rappresentato dal sottosegretario Maggi ± affermo che bisogna
affrontare la questione della difesa d'ufficio, percheÂ si tratta di un tema
di cui si eÁ ampiamente discusso nel Congresso nazionale delle camere pe-
nali, tenutosi dieci giorni or sono a Cattolica. EÁ un tema che affronto con
l'emendamento 22.0.100, che eÁ volto a modificare il comma 1 dell'arti-
colo 29 delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del co-
dice di procedura penale. Con tale emendamento si stabilisce che il Con-
siglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'e-
lenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere la difesa
d'ufficio e dei quali ha accertato la specifica idoneitaÁ ad esercitare la fun-
zione difensiva penale. Ho integrato questa disposizione prevedendo anche
il comma 1-bis che, per amor del vero, mi eÁ stato suggerito dal presidente
delle camere penali, professor Giuseppe Fico, nel quale in definitiva
pongo alla vostra attenzione la necessitaÁ che l'idoneitaÁ dell'avvocato inse-
rito nell'albo dei difensori d'ufficio sia accertata mediante esame della
certificazione delle difese penali svolte nell'ultimo anno, rilasciate dagli
uffici giudiziari, ovvero degli attestati di frequenza a scuole o corsi spe-
cialistici riconosciuti dal consiglio nazionale forense ovvero previsti dalla
legge.

Io so (e il Governo eventualmente mi daraÁ una risposta su questa in-
teressantissima problematica, che deve essere risolta per dare un ulteriore
contenuto al disegno di legge sulle indagini difensive) che il Governo sta
approntando ± o forse ha giaÁ approntato ± un disegno di legge che ri-
guarda, appunto, la difesa di ufficio. Credo che...

PRESIDENTE. Senatore Follieri, le ricordo che i tempi sono contin-
gentati.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Credo che questo tema possa, anzi, debba essere risolto prima dello
spirare di questa legislatura.

Da ultimo, voglio dire che purtroppo abbiamo mancato un'occasione
importante: la riforma della legge sul patrocinio a carico dello Stato. Un
mio emendamento, che si componeva di 18 articoli eÁ stato bloccato dal
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Com-
missione bilancio; per venire incontro alle esigenze volte a dare una ra-
pida definizione di questa interessante riforma, sono stato costretto al ritiro
di detto emendamento. Spero che anche questo tema sia affrontato e ri-
solto prima che questa legislatura finisca. (Applausi dai Gruppi PPI,

UDEUR, DS, Misto-RI e del senatore Pinggera).
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltaÁ. Ricordo che i
tempi sono contingentati. Il Gruppo cui appartiene il senatore Pinto ha
a disposizione cinque minuti.

* PINTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il
disegno di legge che ci accingiamo a votare eÁ oggi nella fase finale di
un lungo percorso. Bisogna dare atto anche dell'impegno della Camera
dei deputati, che ci ha consegnato un testo da noi profondamente riscritto
e rivalutato, ma che rappresentava e rappresenta una trama di grande in-
teresse, che ha consentito a tutta la Commissione di svolgere un lavoro di
rifinitura in questa delicata materia.

Voglio dare atto al relatore senatore Follieri di aver predisposto una
relazione scritta, poi integrata con considerazioni orali, che vorrei definire,
senza piaggeria, di estrema chiarezza e compiutezza.

Credo che l'attenzione che ogni operatore del diritto puoÁ prestare a
questa relazione rappresenta un riconoscimento alla storia del diritto pro-
cessuale penale, in questi ultimi anni, con i riferimenti cosõÁ puntuali che
egli ha fatto, anche rispetto all'azione svolta ± da ultimo ± nel Parlamento.

Il senatore Follieri ha iniziato la sua relazione orale, integrativa di
quella scritta, facendo espresso riferimento anche all'articolo 111 della
Carta costituzionale, come eÁ stato di recente novellato, ed egli ha ragione.
Ha ragione percheÂ anche questa nuova riforma, che eÁ uno dei tasselli sui
quali eÁ richiamata l'attenzione degli operatori del diritto, si inserisce nel
quadro che anche il Ministro ha richiamato nel suo intervento conclusivo
sull'esame del provvedimento precedente.

Il disegno di legge ora in esame eÁ importante, onorevoli colleghi, per-
cheÂ asseconda l'ansia sempre espressa, ma difficilmente fin qui realizzata,
di rendere possibile non tanto, come dice il relatore, la paritaÁ delle armi,
ma almeno la disponibilitaÁ di un'ipotesi che avvicini i diritti del pubblico
ministero, e quindi dell'accusa, a quelli del difensore.

Infatti, soltanto da queste disposizioni autenticamente innovative sulle
quali ci stiamo oggi confrontando eÁ possibile convenire che l'intesa sul
problema delle indagini difensive per la prima volta eÁ affrontato in ma-
niera sistematica, onde possiamo dire con reciproca soddisfazione (mi ri-
ferisco al Governo, al Parlamento, ma anche a tutte le componenti della
Commissione giustizia), sereni sul fatto che un consistente passo in avanti
eÁ stato sin qui compiuto.

Il relatore, ed eÁ l'ultimo riferimento che faroÁ, cosõÁ rinunciando ad al-
tri aspetti che pur avevano suscitato il mio interesse e il mio impegno, sol-
lecita l'Assemblea ad esprimersi con chiarezza in ordine alla permanenza
o meno nel testo dell'articolo 334- bis del codice di procedura penale re-
lativamente all'obbligo che dovrebbe avere il difensore o che gli dovrebbe
essere negato, di riferire all'autoritaÁ giudiziaria fatti e circostanze relative
a delitti la cui notizia ha appresso dallo svolgimento dalla indagine difen-
siva svolta.
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Sono d'accordo con il relatore, il quale poi, attraverso un emenda-
mento all'articolo 8 del disegno di legge, sopprime l'articolo 334-bis,
non soltanto percheÂ inutile, ma soprattutto percheÂ giaÁ la risposta negativa
a quest'obbligo eÁ sancita in maniera chiara e inequivoca dall'articolo 333
del codice di procedura penale, che stabilisce che i privati, e tra questi non
possono non esservi il difensore o gli altri suoi collaboratori, dal consu-
lente tecnico, al suo sostituto, non sono tenuti, anche se possono, ad effet-
tuare una regolare denuncia.

Passo ora all'ultimo argomento toccato dal relatore. Onorevole Presi-
dente, bisogna prendere atto del miglioramento che il sistema della difesa
d'ufficio, finora non puntualmente operante, riceveraÁ dall'approvazione
delle proposte formulate dal relatore. Peccato! Lo dico anche io, che eÁ
mancata l'occasione per quanto riguarda, invece, la difesa dei non ab-
bienti; ma la Commissione non poteva ritardare l'approvazione e il licen-
ziamento di questo disegno di legge all'attenzione dell'Aula. Certo, ab-
biamo rinunciato a questa prospettiva, l'occasione eÁ mancata.

Il relatore ha concluso il suo intervento auspicando che sia questa la
legislatura nella quale fornire tale risposta. Non so se saraÁ possibile; ri-
mane peroÁ un forte impegno da parte di tutti percheÂ si completi l'azione
difensiva anche attraverso una norma specifica che riguardi la difesa dei
non abbienti. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Mundi. Ne ha facoltaÁ.

Senatore Mundi, le ricordo che il suo Gruppo ha a disposizione quat-
tro minuti.

MUNDI. Signor Presidente, cioÁ che si va a proporre con il presente
disegno di legge, di cui noi dell'UDEUR auspichiamo l'approvazione
senza dilazione, eÁ quanto di piuÁ dovuto vi era per rendere operativo il ri-
spetto e l'osservanza dei princõÁpi costituzionali della difesa e del contrad-
dittorio, anche cosõÁ come recentemente riscritti nella nostra Carta costitu-
zionale.

Si tratta infatti di un articolato che riteniamo non possa che vedere
convergenti tutte le forze politiche, alla luce della riqualificazione che,
con lo stesso, ne deriva alla difesa. Occorre peroÁ agire onde evitare che
anche questo nuovo impianto possa rischiare, in concreto, di rimanere let-
tera morta. Mi riferisco con cioÁ ad una problematica sollevata anche dal
relatore, quella attinente il gratuito patrocinio. Crediamo infatti che qua-
lora il Parlamento non provveda a rimettere mano tempestivamente anche
a questo istituto, purtroppo la bontaÁ delle investigazioni difensive rimarraÁ
una prerogativa solo di alcuni, venendo a creare un'inaccettabile disparitaÁ
di trattamento per uno Stato civile di diritto a danno dei meno abbienti.

Siamo fermamente convinti infatti che questo disegno di legge possa
raggiungere la sua finalitaÁ ispiratrice, solo qualora e quando lo Stato am-
plieraÁ la sfera di operativitaÁ del gratuito patrocinio, estendendolo non solo
all'investigatore privato, ma anche e soprattutto al consulente.
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Infatti, laddove vi siano questioni tecniche da dirimere, e cioÁ accade
molto di frequente, e l'indagato o l'imputato non abbiente non abbia la
garanzia di un proprio tecnico, di fronte al pubblico ministero, che si
puoÁ avvalere di quanti consulenti voglia (non a spese sue, ma della comu-
nitaÁ) la difesa viene, in realtaÁ, preclusa dal diritto-dovere di controdedurre,
con la conseguenza che, ancora una volta, si rischia di vedere vanificato
quello sforzo di ripristinare un vero e proprio sistema accusatorio che il
legislatore, anche con questo disegno di legge, mostra di voler perpetrare.
Dunque auspichiamo vivamente che il Parlamento, per portare a termine
le riforme in materia di giustizia, ponga attenzione anche a questa altret-
tanto importante, quanto essenziale, tematica.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue MUNDI). Il presente disegno di legge, come correttamente
osservato anche dal relatore, trova la sua ragion d'essere nell'acquisita
consapevolezza del fatto che, purtroppo, lo spirito legis che aveva ispirato
la codificazione del nuovo codice di procedura penale e il suo rito accu-
satorio si eÁ andato via via svilendo, fino ad annullarsi totalmente. Il pub-
blico ministero, di fatto e in concreto, fino ad oggi ha esercitato solo l'at-
tivitaÁ di indagine a carico dell'indagato e troppo spesso strumentalmente
ha operato onde far sõÁ che le risultanze dell'attivitaÁ compiuta in sede di
indagine preliminare andassero a costituire oggetto del fascicolo dibatti-
mentale. CioÁ a palese pregiudizio della difesa, con conseguenze anche ir-
reparabili per l'indagato e l'imputato.

Di fronte a quella che eÁ, oramai, la prassi quotidiana, non era piuÁ dif-
feribile un intervento legislativo che codificasse e tipicizzasse, in modo
espresso l'attivitaÁ d'indagine difensiva, altresõÁ considerate le enormi diffi-
coltaÁ giaÁ incontrate in passato sulla tematica e le resistenze espresse a tal
riguardo anche dalla giurisprudenza. Crediamo, infatti, che solo attraverso
questo intervento normativo possa finalmente ristabilirsi quella paritaÁ tra
accusa e difesa che, allo stato, eÁ grandemente vanificata e che, in realtaÁ,
eÁ necessaria affincheÂ il giudice terzo conosca i fatti nella loro rappresen-
tazione completa.

La necessitaÁ di una paritaÁ che, inoltre, si impone per fronteggiare
quell'enorme disponibilitaÁ di mezzi, di uomini e di forze, che eÁ propria
della pubblica accusa. Finalmente viene riconosciuta agli atti del difensore
la stessa dignitaÁ che eÁ sempre stata propria, esclusivamente, degli atti del
pubblico ministero e della polizia giudiziaria.

Anche la scelta formale che, dapprima la Camera dei deputati con l'i-
stituzione del «Fascicolo del difensore» e, successivamente, la Commis-
sione giustizia del Senato con la collocazione logistica delle norme appro-
vande, eÁ stata operata eÁ altamente significativa della «svolta» che questo
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legislatore intende operare. Infatti, l'abrogazione dell'articolo 38 delle di-
sposizioni di attuazione e il contestuale inserimento dell'intera materia
delle indagini difensive entro l'ambito propriamente codicistico, concorre
a riqualificare il ruolo della difesa anche agli occhi della stessa pubblica
accusa e ad attribuire alla prima la stessa rilevanza di ruolo della seconda.

Massima importanza, inoltre, assume la previsione a che il difensore
possa, in parallelo all'accusa, agire giaÁ a far tempo dall'apertura procedi-
mentale. Vero eÁ, infatti, che in tal modo viene garantita una paritaÁ di pro-
cedere a tutte le parti processuali. Anche a tal riguardo, peroÁ, si ripropone
lo spinoso problema della determinazione del momento in cui l'indagato
puoÁ avere informazione della pendenza a suo carico di procedimento pe-
nale. Concordiamo con le osservazioni del relatore, aggiungendo, inoltre,
che il legislatore ben farebbe a tassativizzare le ipotesi di reato nella quali
il pubblico ministero puoÁ differire, con motivazione, la comunicazione,
sancendo il principio generale della tempestiva informazione. In difetto,
infatti, va da seÂ che anche la novella del presente disegno di legge rischia
di rimanere sulla carta.

Noi dell'UDEUR siamo, inoltre, favorevoli ai correttivi che la Com-
missione del Senato ha apportato al testo governativo, anche circa le mo-
dalitaÁ concrete in cui il difensore o i suoi assistiti possano assumere le in-
formazioni dalle persone informate sui fatti. Non possiamo peroÁ tacere,
pur riconoscendo che avrebbe potuto introdurre anomalie sistematiche,
che riteniamo comunque avrebbero potuto essere di facile superamento,
che, quali modalitaÁ per superare le conseguenze dell'esercizio della facoltaÁ
di non rispondere propria della persona «avvicinata» dal difensore, sa-
rebbe stata preferibile la proposta formulata nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Mundi, si avvii alla conclusione.

MUNDI. Subito, signor Presidente. Riteniamo, infatti, che l'alterna-
tiva proposta dal testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato,
dettata dalla volontaÁ di ricomporre gli schieramenti contrapposti, rischia,
in concreto, di rimanere lettera morta.

Rimettere, infatti, al pubblico ministero la legittimazione ad autoriz-
zare o meno il consulente della difesa all'esame delle cose sequestrate, pe-
raltro omettendo di codificare che il diniego deve essere anticamente mo-
tivato, riteniamo possa significare il sorgere di montagne di opposizioni
sul tavolo del giudice.

Annunziamo, sin d'ora, il nostro convinto voto favorevole all'appro-
vazione del presente articolato, auspicando che, finalmente, dopo oltre
dieci anni dall'entrata in vigore del rito accusatorio, in concreto, possa
dirsi terminato il tempo dello strapotere di quel pubblico ministero che,
purtroppo, forte dell'essere un magistrato, ha spesso agito, anzicheÂ nello
spirito di chi eÁ obbligato a verificare ogni aspetto della situazione, impe-
gnando tutte le forze a sua disposizione alla costruzione della tesi accusa-
toria. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI).
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PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Mundi.

Sono iscritti a parlare la senatrice Scopelliti e i senatori Centaro e
Pera. Visto che hanno a disposizione sette minuti per intervenire, vorrei
sapere se qualcuno rinuncia a parlare.

PERA. Signor Presidente, io rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. PoicheÂ rimangono da svolgere solo due interventi,
considerati i tempi ristretti (sette minuti), la senatrice Scopelliti e il sena-
tore Centaro potrebbero intervenire rispettivamente per cinque minuti.

Procediamo con un minimo di tolleranza, concludendo i nostri lavori
verso le ore 20,30, in modo da consentire alla senatrice Scopelliti e al se-
natore Centaro di intervenire. Poi vedremo se qualche senatore della Lega
eÁ intenzionato ad intervenire. Nel frattempo, senatore Peruzzotti, lei cosa
intende fare?

PERUZZOTTI. Signor Presidente, io ho intenzione di parlare.

PRESIDENTE. Benissimo e io le daroÁ la parola. Proseguiamo i nostri
lavori sino alla conclusione dell'intervento del senatore Peruzzotti.

EÁ iscritto a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, se lei proroga la seduta sino alle
ore 20,30 per me, la ringrazio della cortesia ma conterroÁ il mio intervento
nei tre minuti previsti a livello europeo.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, se europeizziamo il Parlamento
saroÁ ben lieto di registrare questa volontaÁ!

SCOPELLITI. Signor Presidente, saroÁ telegrafica per rispettare i tre
minuti e vincere una scommessa che ho fatto con il senatore Pera.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, lei non vuole la cortesia del Pre-
sidente che le offre qualche minuto in piuÁ!

SCOPELLITI. Signor Presidente, il presente disegno di legge muove
dal disposto dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e mira
a creare, nell'ambito del contraddittorio e in sede di formazione delle
prove, la condizione di paritaÁ tra le parti davanti a un giudice.

A questo punto sembrerebbe una buona legge e, in effetti, questa ini-
ziativa di legge eÁ, in concreto, poco efficace percheÂ tutta l'attivitaÁ svolta
dal difensore, diretta ad acquisire le prove a sostegno del suo assistito, eÁ a
totale carico di quest'ultimo.

EÁ facile quindi prevedere delle spese cospicue accessibili a pochi e,
nella sintesi, rimando alla relazione (pagina 42) del senatore Follieri: un
bellissimo capitolo intitolato: «Un'occasione perduta».
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In generale, un giusto processo non puoÁ, a mio avviso, prescindere da
una giusta valutazione delle prove per la quale ci si rimette alla professio-
nalitaÁ e anche al buon senso e alla cultura illuminata dell'autoritaÁ giudi-
ziaria.

Per concludere, una considerazione: le dichiarazioni rese dal pubblico
ministero o dalla polizia giudiziaria sono valutate, con un metro diverso
rispetto a quelle rese dall'imputato. CioÁ trova una giusta motivazione nella
circostanza che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria sono pubblici
ufficiali e, come tali, dovrebbero ricercare la veritaÁ. Ma eÁ sempre cosõÁ?
Purtroppo no ed eÁ questo il problema. Grazie. (Applausi dal Gruppo FI

e del senatore Follieri).

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la ringrazio anche per la consi-
derazione che non sarebbe un giusto processo se non ci fossero giuste at-
tenzioni alle prove.

EÁ iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame nella sostanza attua una
norma giaÁ esistente nell'ordinamento giuridico italiano ma che in realtaÁ
non era mai stata applicata per assenza di previsioni che la specificassero
e che la inserissero compiutamente delimitandone l'ambito nel processo
penale. Attua nella sostanza anche quello che eÁ uno dei dettati principali
della riforma dell'articolo 111 della Costituzione: la parificazione sostan-
ziale tra accusa e difesa.

Certamente eÁ un disegno di legge che comporteraÁ una rivisitazione
dell'attivitaÁ professionale degli avvocati percheÂ, senza necessitaÁ di evocare
immagini di telefilm americani, dovranno comunque dotarsi di ausiliari e
dovranno comunque operare una rivisitazione culturale della loro attivitaÁ
per adeguarsi a questo nuovo compito di indagatori di prove a supporto
della posizione dei loro assistiti.

Quella che si cercava era una paritaÁ tra accusa e difesa. Era impos-
sibile trovare la paritaÁ completa e guai se il pubblico ministero, portatore
di un interesse pubblico all'accertamento della veritaÁ e alla repressione dei
reati, non puoÁ avere dei mezzi di gran lunga superiori.

A questo punto, peroÁ, la Commissione ha trovato una soluzione me-
diana percheÂ non si eÁ voluti arrivare ad una parificazione, per quanto for-
male possibile, mediante l'obbligo di colui che viene sentito dal difensore
di rispondere a questo e di dirgli la veritaÁ, cosõÁ come oggi eÁ per il pub-
blico ministero, anche percheÂ vi sarebbe stata sõÁ una parificazione com-
pleta ma si sarebbe introdotta una sorta di funzione pubblica di cui era
portatore il difensore; probabilmente, il nostro ordinamento non eÁ ancora
maturo per questo tipo di soluzioni cosõÁ drastiche.

Il disegno di legge in esame comporteraÁ anche ± come ha ben detto il
relatore ±una rivisitazione della problematica del gratuito patrocinio e
della difesa d'ufficio. Infatti, diversamente questo tipo di indagini po-
tranno essere svolte soltanto da chi eÁ in grado di dotarsi di difensori ca-
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paci e, quindi, da chi potraÁ spendere, cioeÁ dalla persona abbiente, mentre i
non abbienti riceveranno un nocumento ove il gratuito patrocinio e la di-
fesa d'ufficio siano un obbligo che viene svolto malvolentieri. Da qui, al-
lora, la necessitaÁ di renderlo comunque appetibile.

Vorrei esprimere un'ultima valutazione sull'indicazione svolta dal re-
latore. Certamente eÁ anche attuazione dell'articolo 111 della Costituzione
la problematica dell'informazione di garanzia, ma non penso debba essere
inserita in questo contesto, oltre al fatto che eÁ estranea alla materia di cui
ci occupiamo. Non ritengo inoltre che possa essere inserita attraverso un
emendamento, percheÂ eÁ comunque una vicenda su cui bisogna operare
una riflessione. Infatti, ritornare alla situazione precedente puoÁ creare
seri problemi in processi contro la criminalitaÁ organizzata, con dei termini
troppo brevi o che non tengono conto di una complessitaÁ di indagini,
ferme restando la necessitaÁ della tutela dell'interessato e la possibilitaÁ
che questi possa avere notizia del procedimento ma in tempi brevi, utiliz-
zando il termine possibile per indicare quello che eÁ un contemperamento
tra necessitaÁ di indagini, e quindi necessitaÁ per lo Stato di reprimere i reati
e accertare la veritaÁ, e necessitaÁ di difesa. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha fa-
coltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il provvedimento in esame eÁ di-
retto a dare piena attuazione all'articolo 38 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, articolo
che riguarda la facoltaÁ dei difensori per l'esercizio del diritto di prova e
che afferma il diritto del difensore di «svolgere investigazioni per ricer-
care e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di con-
ferire con le persone che possano dare informazioni».

In assenza di una specifica disciplina e di alcuni orientamenti giuri-
sprudenziali, il diritto di «difendersi provando» ha costituito essenzial-
mente un'affermazione di principio, soprattutto fino all'agosto 1995
quando la legge n. 332, piuÁ nota per le modifiche alla custodia cautelare,
ha ampliato la previsione originaria anticipando alla fase delle indagini
preliminari la possibilitaÁ per il difensore di ricercare elementi di prova
da presentare direttamente al Gip.

Il disegno di legge tenta quindi di rispondere alla necessitaÁ di una
puntuale disciplina delle investigazioni difensive, accogliendo le proposte
formulate dagli esperti nel corso di questi anni.

Il risultato eÁ quello di contemperare le esigenze delle investigazioni
difensive ± soprattutto nel senso dell'agilitaÁ delle forme per assumere di-
chiarazioni testimoniali ± con la funzionalitaÁ delle indagini e di garantire
la rispondenza dei risultati delle investigazioni alla veritaÁ sostanziale.

L'obiettivo fondamentale eÁ che il difensore, come il pubblico mini-
stero, sia diretto interlocutore del giudice, con la formazione di un fasci-
colo del difensore e nel quadro di un impegno di correttezza tra le parti, e
di un sostanziale parallelismo fra le indagini del pm e quelle della difesa.
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L'intento riequilibratore tra le parti processuali emerge anche dalla
collocazione direttamente nel codice della norma fondamentale sull'atti-
vitaÁ investigativa del difensore, attivitaÁ che in parte puoÁ esser delegata an-
che a suoi sostituti, ad investigatori privati autorizzati e a consulenti tec-
nici.

Tale provvedimento cambieraÁ senza alcun dubbio l'organizzazione
dei processi penali, dando finalmente anche alla difesa la possibilitaÁ di
raccogliere prove, interrogare testimoni e tutto questo potrebbe divenire
anche una corazza contro il giustizialismo di certi magistrati.

Ci saraÁ senza dubbio la possibilitaÁ di ridurre sensibilmente gli errori
giudiziari, oltre alla possibilitaÁ di inserire, fin dalla fase delle indagini, ele-
menti utili per poter scegliere, in una situazione di paritaÁ, i riti alternativi,
limitando cosõÁ la verifica dibattimentale a quei casi in cui sia necessaria
per l'accertamento della veritaÁ.

Le novitaÁ piuÁ importanti introdotte dal disegno di legge riguardano la
facoltaÁ per il difensore di svolgere investigazioni, di conferire e sentire
con persone informate dei fatti, di ispezionare luoghi, di richiedere atti
alla pubblica amministrazione e di allegare il materiale raccolto in appo-
sito fascicolo che avraÁ la stessa dignitaÁ ± ce lo auguriamo ± di quello del
pubblico ministero.

Il difensore, poi, dovraÁ avvisare l'interrogato che ha la facoltaÁ di non
rispondere, ma in tal caso puoÁ chiedere al giudice di sentirlo. Se emergono
indizi a carico del teste, l'avvocato deve interrompere l'esame anche per-
cheÂ il provvedimento non prevede l'obbligo di denuncia di eventuali reati
di cui la difesa venga a conoscenza. Infine, sono introdotti i reati di rive-
lazione di segreti inerenti ad un procedimento penale e di false dichiara-
zioni al difensore.

Naturalmente ± e questa eÁ una considerazione dovuta ± bisogna tener
conto del fatto che il difensore, a differenza della polizia giudiziaria e del
pubblico ministero, spesso non ha come obiettivo la veritaÁ, ma soprattutto
l'interesse del suo assistito, colpevole o innocente che sia, e questa eÁ una
cosa di cui tener conto.

Per concludere, riteniamo che le indagini difensive rappresentino un
notevole passo avanti per la paritaÁ fra accusa e difesa, assumendo un ruolo
centrale nell'impianto del processo penale. Si tratta di un riequilibrio di
poteri e di norme indispensabili per ricostituire in Italia il processo accu-
satorio.

Per tutte queste considerazioni, il Gruppo della Lega Nord voteraÁ a
favore di questo provvedimento. (Applausi del senatore Gasperini).

PRESIDENTE. PoicheÂ il senatore Gasperini si riconosce nell'inter-
vento del senatore Peruzzotti e quindi rinuncia a parlare, dichiaro chiusa
la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Follieri, che prego di essere
breve.

FOLLIERI, relatore. Non ho nulla da aggiungere.
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PRESIDENTE. A questo punto propongo di ascoltare la replica del
rappresentante del Governo, dopodicheÂ se si manifesta il favore dell'As-
semblea potremmo anche licenziare il provvedimento in discussione, con-
sentendo cosõÁ al ministro della difesa, onorevole Mattarella, di non essere
in trepidazione in ordine all'esame del disegno di legge sulla leva domani
mattina.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il disegno di legge in parola eÁ stato giaÁ ampiamente relazionato dal sena-
tore Follieri e peraltro commentato dai precedenti interventi. Esso rappre-
senta un altro passo in avanti importante sulla via delle grandi riforme
sulla giustizia avviate in questa legislatura.

Indubbiamente eÁ un provvedimento che trova la sua sintonia anche
con un contesto che ha visto nella riforma dell'articolo 111 della Costitu-
zione il principale supporto e coronamento del principio accusatorio nel
nostro sistema processual-penalistico, ed eÁ un notevole passo avanti che
pone il difensore in migliori ± anche se non esaustive, mi sia consentito
dirlo ± condizioni di attuare il proprio ufficio.

Quindi, credo si possa affrontare con sollecitudine ± anche percheÂ il
tema eÁ stato commentato positivamente da tutte le parti ± la sua approva-
zione auspicata dal Governo. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 11.103 per il quale
il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.100, percheÂ
eÁ superato.

Visto che ho la parola, mi permetto di chiedere alla Presidenza di rin-
viare la discussione e quindi la votazione degli emendamenti alla seduta di
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domani mattina in un'Aula, a mio avviso, piuÁ attenta e anche piuÁ piena
rispetto a quella di questo momento. Tra l'altro, sono stati rispettati i
tempi (anzi, forse anche in maniera esagerata) e, a questo punto, non
credo che si possano votare entro stasera tutti gli emendamenti.

Quindi, forse sarebbe da considerare la possibilitaÁ di rinviare alla se-
duta di domani mattina l'esame di questo provvedimento come primo
punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lei crede che domani mattina l'Aula saraÁ piuÁ piena!
Il fatto che sia piuÁ piena, rappresenta un problema della maggioranza piuÁ
che di altri Gruppi parlamentari.

Domani mattina dovremo esaminare i disegni di legge relativi al ser-
vizio militare di leva, che sono fortemente sollecitati non solo dal Go-
verno, ma anche dai Gruppi di maggioranza.

Possiamo procedere con la votazione dell'articolo 2, quindi esaminare
i successivi articoli e poi decideremo.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento.

FOLLIERI, relatore. L'emendamento 3.100 si daÁ per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole all'emendamento 3.100.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei svolgere un'osservazione percheÂ
l'emendamento 3.100 non mi eÁ chiaro.

Nella riformulazione dell'articolo 2, introducendo la garanzia per gli
investigatori privati, dopo lunga discussione in Commissione abbiamo spe-
cificato che tale garanzia riguarda gli investigatori privati in relazione al
procedimento per il quale sono incaricati. Ora, se aggiungiamo un comma
secondo cui queste norme si applicano anche se il sequestro e le perqui-
sizioni sono riferite a procedimenti diversi, andiamo a contraddire...

FOLLIERI, relatore. L'emendamento 3.100 riguarda l'integrazione
dell'articolo 197 del codice di procedura penale.

RUSSO. PeroÁ, mi pare che sia nel testo attuativo dell'articolo 111.
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PRESIDENTE. Si tratta dell'articolo 197, comma 1 del codice di
procura penale.

FOLLIERI, relatore. Si tratta della lettera d) di questo articolo che
estende l'incompatibilitaÁ a chi redige le dichiarazioni raccolte dal difen-
sore.

PRESIDENTE. Si tratta, cioeÁ, dell'incompatibilitaÁ nei confronti del
difensore che abbia svolto attivitaÁ investigativa.

RUSSO. Chiedo scusa, signor Presidente, percheÂ ho equivocato sul-
l'emendamento. Mi pare tuttavia che questa norma sia giaÁ inclusa nel di-
segno di legge attuativo dell'articolo 111; mi sbaglio?

FOLLIERI, relatore. SõÁ, percheÂ sono nuovi soggetti.

RUSSO. Chiedo scusa e ritiro le mie osservazioni.

PRESIDENTE. Bene. Il senatore Follieri ha ottenuto il consenso del
Governo e il senatore Russo ha avuto chiarimenti da parte del relatore.

Metto ai voti dunque l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di
esso.

FOLLIERI, relatore. Esprimo parere contrario, percheÂ ritengo sia ne-
cessario mantenere la discrezionalitaÁ in capo al magistrato.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io, signor
Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla
senatrice Scopelliti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

SCOPELLITI. Signor Presidente, la proposta di sostituire le parole «a
favore del» con le parole «utili al» eÁ tesa ad affermare un concetto fonda-
mentale. Possono esservi, infatti, elementi di prova che non sono a favore
dell'assistito, ma a sfavore dell'altra parte e quindi utili all'assistito. Credo
che l'emendamento meriti di essere approvato e sollecito in tal senso l'As-
semblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, ritengo che la dizione «utili»
in sostituzione della dizione «a favore» sia una specificazione letterale che
non toglie sostanza al concetto espresso all'articolo 7, in cui ricorre l'e-
spressione «a favore del proprio assistito». Esprimo pertanto parere con-
trario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi rimetto all'As-
semblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, mi dichiaro contrario all'emendamento
7.100. La formula «a favore» si riferisce ad una circostanza favorevole,
che puoÁ essere una circostanza che smentisce l'accusa. D'altra parte, in
tutte le norme del codice di procedura penale ricorre l'espressione «a fa-
vore della difesa» e non si comprenderebbero le ragioni della sostituzione
di tale dizione. Nelle intenzioni della senatrice Scopelliti si vorrebbe espri-
mere lo stesso concetto; peroÁ, l'espressione «a favore» eÁ piuÁ pertinente.

PRESIDENTE. La divergenza eÁ sostanziale, vero senatrice Sco-
pelliti?

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Sco-
pelliti.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Senatrice Scopelliti, ritiene possibile il proseguimento dei nostri la-
vori?

SCOPELLITI. Sono in preda ad una forma di bontaÁ e di remissivitaÁ
che eÁ lontana dal mio carattere.

PRESIDENTE. L'Assemblea eÁ desiderosa di dare prova della sua ef-
ficienza.

SCOPELLITI. Soltanto una parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Coloro che sono presenti.

SCOPELLITI. Mi pare di capire che siano tutti favorevoli al prose-
guimento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 8.100 pro-
pone la soppressione dell'articolo in quanto i soggetti indicati dalla norma
sono persone esercenti un servizio di pubblica necessitaÁ, in capo ai quali
l'obbligo di denunziare eventuali notizie di reato, di cui vengano a cono-
scenza, non sussiste. I riferimenti sono agli articoli 359 e 361 del codice
di procedura penale. Tra l'altro, il CSM si eÁ espresso nello stesso senso
indicato dal mio emendamento soppressivo.

Do per illustrato l'emendamento 8.0.102.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 8.101 pone un li-
mite alla regola del segreto professionale. Infatti, l'articolo prevede che
le persone che hanno reso informazioni al difensore e il difensore stesso
non hanno l'obbligo di denunciare i reati di cui sono venuti a conoscenza
nel corso delle indagini. Sembra piuÁ giusto limitare questo principio
quando si tratta di reati molto gravi.

Faccio inoltre notare che questo limite infrange anche il segreto di
ufficio e quello di Stato, nel senso che il testimone non ha l'obbligo di
deporre su fatti che ha conosciuto per ragioni del suo ufficio o per ragioni
di Stato, che devono rimanere segreti, salvo non si tratti dei reati specifi-
cati dal mio emendamento.

L'emendamento 8.0.100 crea una regola generale secondo la quale
l'iscrizione della notizia di reato deve essere comunicata all'indagato e
alla persona offesa nel momento in cui gli stessi ne facciano richiesta. At-
tualmente, invece, il pubblico ministero, per alcuni reati gravi ± per esem-
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pio quelli previsti all'articolo 407 del codice di procedura penale ± puoÁ
mantenere segreta all'interessato l'iscrizione del reato che gli viene attri-
buito per un periodo indeterminato.

L'emendamento seguente, invece, limita il potere del pubblico mini-
stero di mantenere segreta all'interessato l'iscrizione del suo nome nel re-
gistro delle notizie di reato ad un periodo di tre mesi e solo per alcuni
casi, individuati nei reati piuÁ gravi di cui all'articolo 407 del codice di
procedura penale.

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

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario al-
l'emendamento 8.101, in quanto con l'emendamento 8.100 ho proposto
la soppressione dell'articolo 334-bis introdotto dall'articolo 8; pertanto,
il mio parere eÁ motivato da ragioni di coerenza.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 8.0.100, mentre mi
rimetto all'Assemblea sull'emendamento 8.0.101, in conformitaÁ con alcuni
giudizi da me espressi nella relazione scritta.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
credo che l'emendamento 8.100 non dovrebbe sortire gli effetti sostanziali
auspicati e quindi ritengo preferibile mantenere la formula attuale; invito
pertanto il relatore a ritirarlo, altrimenti mi rimetto all'Assemblea.

Mi rimetto ugualmente all'Assemblea sull'emendamento 8.101.

Esprimo invece parere contrario agli emendamenti 8.0.100 e 8.0.101,
presentati dalla senatrice Scopelliti.

Invito il relatore a ritirare l'emendamento 8.0.102, percheÂ a mio av-
viso riguarda materia estranea al contenuto del testo in esame. Nel caso in
cui il relatore non intenda ritirarlo, mi rimetto alla valutazione dell'As-
semblea.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo proposto dal
relatore nasce dalla convinzione ± che condivido ± che il difensore, non
essendo un pubblico ufficiale neÂ un incaricato di pubblico servizio, non
ha obbligo di denuncia e dalla preoccupazione che la specificazione che
tale obbligo non sussiste per i reati relativamente ai quali ha svolto inda-
gini difensive, possa farne derivare la conseguenza che quest'obbligo vi
sia negli altri casi.

Ritengo, peroÁ, che la pura e semplice soppressione rischia di essere
equivoca percheÂ si elimina una disposizione che esplicitamente prevede
che il difensore non ha l'obbligo di denunciare un reato del quale abbia
avuto notizia nel corso delle attivitaÁ investigative.
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Propongo pertanto di mantenere l'articolo 334-bis, introdotto dall'ar-
ticolo 8 del disegno di legge, apportando peroÁ una variante, se il relatore e
il Sottosegretario lo consentono. Il testo di tale articolo potrebbe essere il
seguente: «Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non
hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano
avuto notizia nel corso delle attivitaÁ investigative da essi svolte». In tal
modo l'articolo sarebbe rafforzativo del concetto.

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALLEGARO. Signor Presidente, per la veritaÁ la soppressione del-
l'articolo 8 proposta dal relatore non mi convince.

Si afferma che neÂ il difensore neÂ i suoi ausiliari sono pubblici uffi-
ciali, o incaricati di pubblico servizio, per cui non hanno comunque l'ob-
bligo di denuncia, ricordo, peroÁ, che in occasione di alcune astensioni
dalle udienze, sia penali che civili, molti avvocati sono stati denunciati
da tante procure della Repubblica proprio per interruzione di pubblico ser-
vizio.

Allora, a questo punto, non mi sembra poi tanto pacifico il fatto che
gli avvocati o i loro ausiliari siano dei privati che non hanno alcun ob-
bligo.

Per questa ragione, mi sembrerebbe importante e utile lasciare la spe-
cificazione contenuta nell'articolo 8, anche percheÂ eviterebbe interpreta-
zioni svariate, magari anche contrastanti, da parte dell'autoritaÁ giudiziaria.

Infine, concordo con la proposta di riformulazione del senatore
Russo.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, nei lunghi anni di professione non
ho mai veramente capito se sono carne o pesce. In veritaÁ, noi avvocati
siamo sempre stati definiti, nel modo migliore, come Sant'Agostino: «Ad-

vocatus et non latro; res miranda populo». Siamo sempre qualche cosa di
meraviglioso.

Questa volta, peroÁ, sono d'accordo con il senatore Russo. Lascerei
l'impossibilitaÁ di pretendere dal difensore che denunci e rafforzerei tale
ipotesi, al di laÁ di ogni opinione che si abbia, per il difensore, l'esercente
un servizio di pubblica necessitaÁ e gli altri soggetti. EÁ rafforzativo e sono
perfettamente d'accordo sul termine «neppure».

Tuttavia, mi premeva prendere la parola ± se mi eÁ concesso ± sull'e-
mendamento della senatrice Scopelliti 8.101, che chiamerei «emenda-
mento dottor Papalia». Sono reduce del processo di Verona svoltosi questa
mattina, nel quale si discuteva contro il mio segretario federale e altre per-
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sone, di un reato di eversione dell'ordinamento costituzionale. Non ritengo
opportuno aprire una falla di questo genere nei diritti e nelle facoltaÁ che
hanno il difensore e gli altri soggetti. PercheÂ? Vi faccio un semplice esem-
pio. L'inquirente puoÁ credere di dover intervenire per un reato attinente
l'eversione dell'ordinamento costituzionale. Quindi, come difensore ho
l'obbligo di denunciare o di parlare; poi l'inquirente dice che si eÁ sba-
gliato e che in realtaÁ si tratta di furto di galline da un pollaio. Tuttavia,
la denuncia eÁ stata giaÁ fatta e si eÁ giaÁ intervenuti. EÁ una falla pericolosa
che colpisce alla radice.

Mi rendo conto delle ragioni della senatrice Scopelliti, percheÂ ella
dice che con i reati gravissimi eÁ giusto e doveroso atteggiarsi a favore
della giustizia affincheÂ possa operare appieno. Tuttavia, sull'altro piatto
della bilancia metto il pericolo che il difensore si eÁ imposto un obbligo
che contravviene generalmente e in modo totale alla sua funzione di difen-
sore e poi magari, espletato tale obbligo, non esiste piuÁ la fattispecie ori-
ginariamente contestata dell'eversione dell'ordinamento costituzionale, ma
trattasi di reato leviore, per il quale scattava invece l'impedimento di pre-
tendere cioÁ dal difensore.

EÁ per queste ragioni, malgrado l'apprezzamento delle motivazioni
esplicitate dalla senatrice Scopelliti, che voteroÁ in modo contrario all'e-
mendamento in questione.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Follieri, se accetta il sug-
gerimento avanzato dal senatore Russo.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del
senatore Russo, percheÂ con l'integrazione formulata vengono fugati tutti
i dubbi che affronto a pagina 39 della relazione.

PRESIDENTE. Il senatore Russo propone, all'articolo 8, nella formu-
lazione dell'articolo 334-bis, di sostituire le parole: «di denunciare un
reato del quale» con le seguenti: «di denuncia neppure relativamente ai
reati dei quali».

Metto ai voti l'emendamento 8.100 (Nuovo testo), presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei invitare la collega Scopelliti a riti-
rare l'emendamento 8.101. In caso contrario, dichiaro la mia contrarietaÁ.
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Inoltre, concordo con le osservazioni del senatore Gasperini. Trovo
molto pericoloso stabilire un obbligo di denuncia per l'avvocato relativa-
mente a reati di cui ha notizia nell'esercizio della sua attivitaÁ professio-
nale.

Rischia di essere veramente lesivo della libertaÁ dell'esercizio profes-
sionale.

Quindi, anche se si tratta di reati gravissimi ± e lo riconosco ± credo
che questo obbligo vada contro la libertaÁ della difesa.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.101 e
chiedo sin d'ora di intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento
8.0.100, quando saremo nell'idonea fase procedurale.

PRESIDENTE. Le daroÁ senz'altro la parola quando arriveremo alla
votazione dell'emendamento 8.0.100.

Ricordo che l'emendamento 8.101 eÁ stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senatore Follieri, ha udito l'invito al ritiro dell'emendamento
8.0.102?

FOLLIERI, relatore. SõÁ, signor Presidente, ma intendo mantenere l'e-
mendamento; il Governo si eÁ rimesso comunque all'Assemblea, nel mo-
mento in cui non avessi inteso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.
Mi sembra che la senatrice Scopelliti aveva chiesto di intervenire per

dichiarazione di voto su questo emendamento.

SCOPELLITI. SõÁ, signor Presidente, ma intendo intervenire in dichia-
razione di voto anche sull'emendamento 8.0.101.

PRESIDENTE. Su questo emendamento, allora, non la svolgiamo.

SCOPELLITI. PercheÂ?

PRESIDENTE. Va bene, allora la faccia pure. (IlaritaÁ). Comunque,
lei aveva chiesto di svolgere la dichiarazione di voto soltanto sull'emen-
damento 8.0.100, testeÂ posto in votazione.

SCOPELLITI. Signor Presidente, devo dire la veritaÁ: mi sorprendo
molto del parere contrario del relatore. Quello in votazione eÁ un emenda-
mento a cui tengo molto e in un pour parler informale con il senatore Fol-
lieri mi era parso di capire che anche lui avesse i miei stessi orientamenti.

EÁ inutile in questa occasione sottolineare lo stretto collegamento che
c'eÁ tra le indagini difensive e l'informazione di garanzia: il collegamento
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stretto eÁ evidente. Se non sono posta nelle condizioni di avere subito no-
tizia dell'iscrizione di un'informazione di garanzia, crolla tutto il castello
delle indagini difensive.

In piuÁ, in termini anche molto poveri, c'eÁ qualcuno che magari ha
uno studio legale ricco, anche come avvocati e personale che puoÁ recarsi
continuamente presso la procura a chiedere se c'eÁ un'iscrizione tra gli in-
dagati, che ha la possibilitaÁ di saperlo subito. C'eÁ chi, invece, non ha la
fortuna di avere questa assistenza legale e rischia di essere svantaggiato
rispetto ad altri.

Allora, a fronte di questa diseguaglianza, nel rispetto secondo me an-
che di un principio costituzionale, sarebbe molto opportuno che l'informa-
zione dell'iscrizione nel registro degli indagati venisse comunicata all'in-
dagato e al difensore che ne fanno richiesta subito, salvo poi la segretezza
dovuta per alcuni reati gravi.

Mi sembra un emendamento di giustizia, che non va a penalizzare ±
come purtroppo giaÁ succede oggi ± chi non ha una buona difesa e un buon
avvocato e quindi, praticamente, chi non ha la disponibilitaÁ economica per
assicurarsi una buona difesa.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, comprendo anche le ragioni che ha testeÂ
esposto la collega Scopelliti, peroÁ l'argomento eÁ estremamente delicato e
richiede una riflessione attenta, come anche ± e anticipo una mia valuta-
zione ± la questione relativa all'informazione di garanzia, che eÁ collegata
a questo.

Credo sia sbagliato intervenire cosõÁ, in maniera un po' estemporanea,
con una formula di una certa improvvisazione, in una materia delicatis-
sima che ha giaÁ subõÁto nel tempo aggiustamenti diversi, percheÂ originaria-
mente l'informazione di garanzia era prevista come primo atto del proce-
dimento, poi si eÁ spostata in avanti.

Concordo, allora, sull'opportunitaÁ di una riflessione attenta su questo
tema, ma in Commissione avevamo convenuto di non affrontarlo. Intro-
durlo in Aula, mi sembra che rischi veramente di pregiudicare una solu-
zione equilibrata del problema.

Quindi, vorrei invitare a ritirare questi emendamenti, anche quello
sull'informazione di garanzia. Nel caso contrario mi pronunceroÁ contro,
pur dichiarando la disponibilitaÁ ad un approfondimento del tema in altra
sede.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCOPELLITI. Signor Presidente, la disponibilitaÁ ad affrontare la ma-
teria il senatore Russo, come tutti i colleghi, l'ha avuta in Commissione.

Qui non c'eÁ la volontaÁ intellettuale di affrontare la materia e questa
maggioranza di sinistra, mi dispiace dirlo, fa dei provvedimenti a favore di
alcuni e a svantaggio di altri.

Quindi, io non ritiro gli emendamenti. Voglio che vengano bocciati, a
conferma delle mie parole, auspicando poi, come dice il senatore Russo,
che vengano tempi migliori in cui i cari colleghi si decideranno ad affron-
tare la materia. Intanto io chiedo che vengano votati.

PRESIDENTE. PeroÁ, i tempi migliori non potranno venire prima di
sei mesi.

SCOPELLITI. Non me ne importa, percheÂ questa eÁ una falsitaÁ.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato
dalla senatrice Scopelliti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.101, presentato dalla senatrice Sco-
pelliti.

Non eÁ approvato.

Senatore Follieri, sull'emendamento 8.0.102, c'era stato un invito al
ritiro. Lo accoglie o insiste per la votazione?

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, ricordo che il Sottosegretario
aveva invitato al ritiro, ma anche che qualora avessi insistito si sarebbe
rimesso all'Aula. Io allora insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento
8.0.102.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.102, presentato dal
relatore.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9.
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Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, che invito la presentatrice ad illustrare.

SCOPELLITI. Comprendo che questa sera non sono fortunata e
quindi cerco di sprecare brevi parole. Vede, signor Presidente, che sono
veramente in termini europei?

L'emendamento 10.100 parte dalla premessa che si vogliono rendere
paritarie le posizioni del pubblico ministero e del difensore. Allora, ri-
mette la decisione relativa al deposito degli atti al giudice e non al pub-
blico ministero, percheÂ altrimenti la paritaÁ viene a saltare.

La seconda parte dell'emendamento eÁ conseguente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere contrario, percheÂ questa previsione dell'inter-
vento del giudice sembra in realtaÁ appesantire eccessivamente la fase
del procedimento cui eÁ riferita. Peraltro, non appare del tutto funzionale
prevedere che una competenza di tipo giurisdizionale, in una fase in cui
sono vi sono solo delle esigenze investigative ad esser valutate, in qualche
modo emerga. Ribadisco il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dalla
senatrice Scopelliti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 10, che invito la presentatrice ad illustrare.

SCOPELLITI. Signor Presidente, mi scusi, ma anche in questo caso
faroÁ una breve illustrazione. Questo emendamento anticipa il momento
dell'invio dell'informazione di garanzia all'indagato e alla persona offesa.
Attualmente, tale momento eÁ previsto al primo atto cui il difensore ha di-
ritto di assistere. Il che significa che possono passare mesi dall'inizio ef-
fettivo delle indagini preliminari e che tale momento eÁ di fatto rimesso
alla piena discrezionalitaÁ del pubblico ministero, il quale decide quando
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compiere il primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Questo
alla faccia di qualsiasi pretesa di paritaÁ tra le parti!

Questa formula, ossia «il primo atto a cui», eÁ in seÂ e per seÂ troppo
generica e va indubbiamente modificata se deve essere inserita nel nuovo
contesto relativo alle indagini preliminari che il disegno di legge in og-
getto propone.

Se si vuole attribuire al difensore un potere investigativo simile a
quello del pubblico ministero, eÁ indispensabile stabilire con precisione il
momento in cui egli puoÁ iniziare ad indagare.

Ma c'eÁ di piuÁ: se si vuole creare davvero una condizione paritaria fra
pubblica accusa e difesa, eÁ ancor piuÁ indispensabile fissare l'inizio delle
indagini preliminari in un momento che sia lo stesso per tutti e due, pub-
blico ministero e difensore. Ecco percheÂ ritengo utile fissare tale momento
a quello dell'iscrizione della notizia di reato, cioeÁ quando attualmente ini-
ziano le indagini della pubblica accusa, che viene a coincidere con quello
dell'invio delle informazioni di garanzia.

Restano salve alcune eccezioni, cioeÁ casi di reati molto gravi: quando
si procede per uno di questi reati il pubblico ministero puoÁ ritardare l'in-
vio dell'informazione di garanzia per un periodo massimo di tre mesi e
non rinnovabile, in modo da comunque contenerlo in uno spazio di tempo
ragionevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, quello della conoscenza eÁ un
tema sul quale mi sono particolarmente dilungato nel corso della relazione
scritta; e anche nell'integrazione orale che ho fatto questa sera ho detto
che per poter rendere operativo e concreto il «diritto di difendersi pro-
vando» eÁ necessaria una conoscenza dell'indagine a proprio carico da
parte del pubblico ministero.

Per cui, per essere coerente con questa impostazione, nella quale
credo e che comunque rispecchia quella che eÁ stata la volontaÁ trasfusa
nel 1999 nell'articolo 111, prima parte del comma 3, il relatore esprime
parere favorevole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo, pur comprendendo le ragioni culturali che sono a fondamento
di questo emendamento, deve esprimere un parere contrario percheÂ in
realtaÁ qui ci occupiamo di indagini difensive. Quello della paritaÁ delle
parti eÁ un tema nel quale crediamo profondamente, ma sappiamo bene
che in questo stesso disegno non eÁ assoluto ± lo abbiamo detto nell'inter-
vento precedente ± ma eÁ sempre un tema relativo dovuto alla fisiologia
evidentemente dell'attuale ordinamento processuale penale.

D'altro canto, questo emendamento modifica l'istituto dell'informa-
zione di garanzia, ma non considera che l'articolo 111, comma 3, della
Costituzione, fa riferimento specificamente ad un'accusa e non ad una
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semplice notizia di reato. La materia, peraltro, oggetto di questo emenda-
mento, proprio per quello che dicevamo prima, parrebbe estranea al con-
tenuto del testo per cui resta un parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.100.

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, continuo ad avere la comprensione
del Governo ma non i voti. Se il Governo, invece, mi votasse e mi com-
prendesse meno sarei piuÁ felice.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, data l'ora tarda, annuncio il mio
voto favorevole a questo emendamento per le ragioni svolte dalla senatrice
Scopelliti e anche dal relatore. Ritengo che proprio dalla notizia di reato la
difesa sia messa nel pieno dei suoi poteri per contrastare l'accusa. Mi li-
mito a dire questo e ad annunciare il mio voto favorevole.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio anch'io il voto fa-
vorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale per le ragioni che ha esposto
il senatore Gasperini.

GASPERINI. Che sono quelle della senatrice Scopelliti.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, voteremo contro per le ragioni esposte
dal Governo e percheÂ riteniamo necessaria una revisione complessiva e
piuÁ meditata della norma sulle informazioni di garanzia.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, sentite le dichiarazioni di voto dei
colleghi, che rappresentano delle forze e dei Gruppi parlamentari superiori
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alle presenze stasera in Aula, il rischio eÁ che il risultato della votazione
venga in qualche modo contraffatto dalla presenza in quest'Aula.

Allora le chiedo, proprio per un atto di democrazia e quindi di ri-
spetto delle regole democratiche che questo emendamento venga posto
ai voti domani mattina, quando la rappresentanza dei Gruppi politici
saraÁ piuÁ consistente rispetto a quella di oggi, percheÂ adesso rischiamo di
avere un risultato di voto diverso da quello che invece le dichiarazioni
di voto farebbero credere.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, posso anche aderire alla sua ri-
chiesta, facendole peroÁ presente che domani mattina, alle ore 9,30, dopo
la lettura del processo verbale, quando si procederaÁ alle votazioni, in que-
st'Aula saranno presenti meno senatori di quanti non ce ne siano in questo
momento. Tuttavia, trattandosi di un argomento importante, si potraÁ pro-
cedere domani mattina alla votazione dell'emendamento 10.0.100.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta a un'interrogazione

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, nella nottata di venerdõÁ ± cosõÁ eÁ risultato
dall'esito dei referti medici ± si eÁ suicidato, per motivi di usura, il capo-
gruppo di Alleanza Nazionale nel comune di Grazzanise, in provincia di
Caserta, lasciando moglie e quattro figli.

Il gesto eÁ stato compiuto in modo freddo, quasi meditato, visto che il
suicidio eÁ stato preceduto da una lettera, inviata alla stampa e pubblicata
sia da «Il Mattino» sia dalla «Gazzetta di Caserta», nella quale chiariva i
motivi del suo estremo gesto.

Al riguardo ho rivolto al Ministro dell'interno e al Ministro della giu-
stizia l'interrogazione 4-20828 che ha per oggetto sia le ragioni che hanno
indotto l'amico Pino Bertone a suicidarsi sia le problematiche dell'usura.

Non chiedo al Governo una risposta immediata ma la dimostrazione
di una sensibilitaÁ diversa, piuÁ sentita rispetto ad altre volte, verso l'atto
ispettivo che ho testeÂ richiamato. Senza alcuna fretta, chiedo che questo
problema sia seguõÁto con sollecitudine, nella speranza che non ci si debba
lamentare, in futuro, a causa del ripetersi di fatti analoghi a quello che ho
ora descritto.

PRESIDENTE. Senatore Reccia, provvederoÁ in tal senso.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle inter-

rogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 19 ottobre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 19 otto-
bre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri e di un

disegno di legge d'iniziativa governativa).

2. Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
(4672) (Appovato dalla Camera dei deputati).

BERTONI ed altri. ± Riduzione a dieci mesi del servizio mili-
tare di leva (48).

DE CAROLIS ed altri. ± Norme concernenti la riorganizzazione
delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria
e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).

UCCHIELLI ed altri. ± Norme sul servizio di leva e sulla sua
durata (1465).

MANCA ed altri. ± Riordino delle Forze armate della Repub-
blica su base professionale e volontaria (2336).

MANFREDI. ± Destinazione dei militari di leva a prestare il ser-
vizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).

FLORINO ed altri. ± Disposizioni in materia di termini e di uti-
lizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o
in altre regioni (3790).

RUSSO SPENA ed altri. ± Norme sulla riforma della leva obbli-
gatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Di-
partimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
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MAZZUCA POGGIOLINI. ± Modifiche alla legge 31 maggio
1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).

DE LUCA Athos. ± Norme a tutela dei cittadini durante lo svol-
gimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico na-
zionale militare (4199).

MANFREDI ed altri. ± Istituzione della Guardia nazionale
(4250).

MANZI ed altri. ± Misure urgenti per la riforma e la riqualifica-
zione del servizio militare di leva obbligatoria (4274).

BATTAFARANO. ± Disposizioni in materia di servizio sostitu-
tivo di leva (4653) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Legge-quadro in materia di incendi boschivi (580-988-1182-
1874-3756-3762 e 3787-B) (Approvato dal Senato in un testo risul-

tante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori
Lavagnini ed altri; Carcarino; Camo ed altri; Manfredi ed altri;

Specchia ed altri; Capaldi ed altri; Giovanelli ed altri; e modificato
dalla Camera dei deputati).

BETTAMIO ed altri. ± Disposizioni in materia di tutela del pa-
trimonio boschivo (4089).

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Norme di prevenzione e repres-
sione del fenomeno degli incendi boschivi (4715).

2. D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. ± Norme speciali per la
cittaÁ di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

± VENTUCCI ed altri. ± Istituzione del Distretto autonomo di
Roma (3986).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare
lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale
(4838) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 20,33).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura
(4563)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E
TABELLA ALLEGATA

Capo I

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Art. 1.

Approvato

(Aumento del ruolo organico)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura eÁ aumentato
complessivamente di mille unitaÁ, delle quali trecento da destinare alla trat-
tazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e suc-
cessive modificazioni.

2. La tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, eÁ sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto nell'articolo 2, con separati decreti del Mi-
nistro della giustizia, da emanarsi, sentito il Consiglio superiore della ma-
gistratura, prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei con-
corsi banditi ai sensi degli articoli 17 e 18, sono incrementate complessi-
vamente di cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici
giudiziari in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1.
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Allegato

(Art. 1, comma 2)

«Tabella B

Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente
aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale
superiore delle acque pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . 112

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . . 642

Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equipa-
rati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.821

Uditori giudiziari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Magistrati di merito e di legittimitaÁ ed equiparati, esclusi gli
uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie . . . 200

Totale . . . 10.109»

EMENDAMENTO

1.1
Caruso Antonino, Bucciero, Valentino
Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «trecento» con l'altra: «duecento».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato

(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed

alla Procura generale presso la medesima Corte)

1. Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte

di cassazione) ± 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno
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parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di
appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a ma-
gistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del mas-
simario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cas-
sazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di
servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione.

Art. 116. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Pro-

cura generale presso la Corte di cassazione) ± 1. Della pianta organica
della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue
magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello.
Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autoriz-
zati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procu-
ratore generale della Corte di cassazione.

Art. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla
Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) ±

1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cas-
sazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a
concorso con le procedure ordinarie».

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della ma-
gistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della
Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte,
i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione
del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale
sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche
relative.

3. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre
1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie)

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti
di magistrati di merito o di legittimitaÁ, noncheÂ di equiparati ai medesimi,
con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni di-
verse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni
di legge.

2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati
possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le pre-
cedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le
successive vacanze.

3. Nei casi in cui in base alle disposizioni di legge previgenti eÁ pre-
visto il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per chia-
mata alle funzioni di cui al comma 1 si applica la disciplina del presente
articolo.
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EMENDAMENTI

3.1

Pettinato

Decaduto

Al comma 1, sostituire la parola: «duecento» con l'altra: «cin-
quanta».

3.2

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo or-
ganico della magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle
giudiziarie ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di
ruolo organico istituiti con il presente articolo».

3.3

Preioni

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai magistrati ordinari in servizio, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, non possono essere conferiti nuovi incarichi presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali. Coloro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono componenti di commissioni tributarie provin-
ciale o regionali sono mantenuti nelle rispettive funzioni fino al 31 dicem-
bre 2001».
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

SOSTITUZIONE DEI MAGISTRATI

ASSENTI DAL SERVIZIO

Art. 4.

Approvato

(Magistrati distrettuali)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1, il Ministro della

giustizia provvede alla formazione presso ogni Corte di appello della

pianta organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte

di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione dei

magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere chiamati a

sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le fun-

zioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati di tribunale.

2. La consistenza numerica di ciascuna pianta organica va determi-

nata con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore

della magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magi-

strati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti alla data

di entrata in vigore della presente legge.

3. Il numero dei magistrati distrettuali eÁ soggetto a revisione biennale

da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della

magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei magistrati

verificatesi negli uffici del distretto nei due anni precedenti.

4. Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distin-

guersi i magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui

sono attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di

magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.

5. Il capoluogo del distretto di Corte d'appello ove il magistrato di-

strettuale esercita le sue funzioni eÁ considerato sede di servizio ad ogni

effetto di legge.
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EMENDAMENTO

4.1

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al magistrato distrettuale effettivamente chiamato alla sostitu-
zione si applica, durante il relativo periodo e salvo quanto previsto nel
comma seguente, il trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicem-
bre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

5-ter. In caso di sostituzione di durata superiore ai trenta giorni spetta
al magistrato distrettuale, dopo il trentesimo giorno, una diaria forfettiz-
zata pari a un trentesimo dell'indennitaÁ giudiziaria per ogni giorno o fra-
zione di giorno di effettiva sostituzione.

5-quater. In caso di sostituzione di magistrato che espleta turno di re-
peribilitaÁ, spettano al magistrato distrettuale le indennitaÁ di reperibilitaÁ fe-
stiva previste per gli impiegati dello Stato».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Compiti dei magistrati distrettuali)

1. I magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti
casi di assenza dall'ufficio:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o
maternitaÁ ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000,
n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di tra-
sferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento
penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai
sensi dell'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall'articolo 9 della presente legge.
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2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati
con funzioni direttive o semidirettive.

EMENDAMENTO

5.1

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) esenzione totale dall'esercizio delle funzioni per i membri ef-
fettivi dei Consigli giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del re-
gio-decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511».

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 6 del regio-decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, dopo il comma 1 eÁ aggiunto il seguente: "1-bis. I membri effettivi
di cui al comma 1 sono esonerati dalle funzioni giudiziarie o giurisdizio-
nali"».

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Designazione dei magistrati in sostituzione)

1. In presenza di alcuna delle situazioni previste nell'articolo 5, il
presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario, provvede
alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei magistrati ri-
compresi nella pianta organica di cui all'articolo 4 sulla base dei criteri
predeterminati al momento della formazione delle tabelle.

2. I provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio su-
periore della magistratura.

3. Il magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostitu-
zione, abbia in corso la celebrazione di uno o piuÁ dibattimenti o udienze
preliminari, eÁ prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai pro-
cedimenti medesimi.
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Art. 7.

Approvato

(Ulteriori attribuzioni dei magistrati distrettuali)

1. Quando non sussistono i presupposti per la sostituzione di magi-
strati assenti dal servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici
giudiziari del distretto secondo le disposizioni previste dall'articolo 110
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, fatta
eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello stesso ar-
ticolo 110. L'applicazione puoÁ essere revocata con la medesima procedura
qualora risulti la necessitaÁ di procedere alla sostituzione di un magistrato
assente dal servizio.

2. Quando non sussiste necessitaÁ di applicazione, i magistrati distret-
tuali possono essere utilizzati dai consigli giudiziari per le attivitaÁ prepa-
ratorie ed attuative delle loro deliberazioni.

EMENDAMENTO

7.1

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Destinazione alle funzioni di magistrato distrettuale)

1. I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con
le procedure ordinarie.

2. Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti sco-
perti in misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente
destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si applicano i
benefici giuridici di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133,
sino a che il numero dei posti scoperto permane al di sopra del predetto
valore.
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EMENDAMENTO

8.1
Il Relatore
Approvato

Al comma 2 sostituire le parole: «permane al di sopra» con le altre:
«non scende al di sotto».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISCIPLINA DEL CONCORSO ORDINARIO
PER UDITORE GIUDIZIARIO

Art. 9.
Approvato con emendamenti

(Modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario)

1. Gli articoli 123, 123-bis e 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 123. ± (Concorso per uditore giudiziario) ± 1. La nomina ad
uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

2. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'arti-
colo 123-ter, comma 1;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'arti-
colo 123-ter, comma 2.

Art. 123-bis. ± (Prova preliminare) ± 1. La prova preliminare eÁ di-
retta a selezionare i candidati da ammettere alla prova scritta, salvo quanto
previsto al comma 6, nella misura di cui al comma 2.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, sono ammessi alle prove
scritte, previo superamento della prova preliminare, candidati in misura
pari a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso eÁ stato ban-
dito.

3. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio dell'ultimo dei candidati ammessi ai sensi
del comma 2.

4. La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate anche
per gruppi di candidati da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del
Ministro della giustizia. Essa verte sulle materie di cui all'articolo 123-ter,
comma 1, lettere a) e b), e consiste in una serie di domande, formulate ed



assegnate con le modalitaÁ stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-
quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte
prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo a testi
normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giuri-
sprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato eÁ assegnato un uguale numero
di domande. Presiede allo svolgimento della prova, in ciascuna delle sedi
in cui essa ha luogo, un comitato di vigilanza nominato con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della ma-
gistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con qualifica
non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presidente, coadiuvati
da personale amministrativo dell'area C, cosõÁ come definita dal contratto
collettivo nazionale del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,
stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge
la sua attivitaÁ in ogni seduta con la presenza di non meno di tre compo-
nenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente eÁ sostituito dal ma-
gistrato piuÁ anziano. Si applica ai magistrati di cui sopra la disciplina del-
l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali prevista dall'articolo
125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell'attivitaÁ del comitato.

5. Della ammissione alla prova scritta eÁ data notizia mediante pubbli-
cazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana.

6. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova
scritta, oltre i limiti di cui al comma 2:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno svolto per almeno cinque anni, alla data della
pubblicazione del bando, funzioni di vice procuratore onorario e giudice
onorario di tribunale;

d) coloro che hanno conseguito la idoneitaÁ in uno degli ultimi tre
concorsi espletati in precedenza;

e) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per
le professioni legali, bencheÁ iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
prima dell'anno accademico 1998-1999.

7. Il mancato superamento della prova preliminare non daÁ luogo ad
inidoneitaÁ ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.

Art. 123-ter. - (Prove concorsuali) ± 1. La prova scritta verte su due
delle materie di seguito indicate, individuate mediante sorteggio effettuato
nell'imminenza della prova:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di ma-
terie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;
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c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;

i) lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'U-
nione europea.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la idoneitaÁ i candidati che ottengono non meno di sei decimi
nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e),
f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle due prove,
esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), non inferiore a
novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

4. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al con-
corso la lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lin-
gue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari cosõÁ no-
minati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero
di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente alle
prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il
voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello comples-
sivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3».

2. All'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica eÁ sostituita dalla seguente: «Indizione del concorso e
svolgimento della prova scritta»;

b) al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3
della legge 3 febbraio 1949, n. 26,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo
quanto previsto dal comma 3-bis»;

c) al comma 2, dopo le parole: «da mettere a concorso» sono in-
serite le seguenti: «ai sensi degli articoli 123 e 126-ter»;

d) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente: «3. Il concorso eÁ bandito
con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio su-
periore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con succes-
sivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, sono determinati il luogo ed il calendario di
svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.»;

e) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la
prova scritta puoÁ aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre
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sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esamina-
trice con le diverse sedi.

3-ter. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in piuÁ
sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento
della prova in Roma le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei
temi ed il sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre
sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle
prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza costituito a norma
dell'articolo 123-bis, comma 4.».

3. All'articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. La commissione esaminatrice eÁ nominata nei dieci giorni che pre-
cedono quello di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della
giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed eÁ
composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulte-
riormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori,
con funzioni di legittimitaÁ, che la presiede, da un magistrato di qualifica
non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulterior-
mente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con fun-
zioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non inferiore
a quella di magistrato di appello, noncheÂ da otto docenti universitari di
materie giuridiche. Non puoÁ essere nominato componente chi ha fatto
parte della commissione in uno dei tre concorsi precedentemente banditi.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e
tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed altret-
tanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al vicepresidente, si in-
sediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l'esple-
tamento della prova scritta e prima che si dia inizio all'esame degli ela-
borati.

1-ter. Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commis-
sione definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle
prove orali dei candidati.»;

c) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Insediatisi tutti i componenti, la commissione, noncheÂ ciascuna
delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attivitaÁ in ogni se-
duta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei
quali almeno uno docente universitario. In caso di paritaÁ di voti, prevale
quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori il presi-
dente della commissione assicura, per quanto possibile, la periodica varia-
zione della composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui al-
l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398.»;
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d) al comma 6 le parole: «per tutta la durata della procedura con-
corsuale.», sono sostituite dalle seguenti: «dall'insediamento del magi-
strato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.»;

e) al comma 8 le parole: «funzionari amministrativi di qualifica
funzionale non inferiore alla ottava» sono sostituite dalle seguenti: «perso-
nale amministrativo di area C, cosõÁ come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per il comparto ministeri per il quadriennio 1998-
2001, stipulato il 16 febbraio 1999».

4. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Il Presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in
ogni caso disporre la convocazione di sedute supplementari qualora cioÁ ri-
sulti necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui
al comma 3-bis.».

5. All'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i se-
guenti:

«3-bis. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno di trecento-
venti candidati ed esegue l'esame orale di non meno di ottanta candidati.
La commissione forma la graduatoria entro il tempo occorrente per l'e-
same di tutti i candidati con le cadenze predette, aumentato di un mese.

3-ter. Il termine per la formazione della graduatoria, come determi-
nato ai sensi del comma 3-bis, eÁ prorogabile con decreto del Ministro
della giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.

3-quater. Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al
comma 3-bis puoÁ costituire motivo per la revoca della nomina del presi-
dente o del vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistra-
tura.

3-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono determinate le indennitaÁ spettanti ai docenti universitari componenti
della commissione.».

6. L'articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, eÁ
sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Sottocommissioni). ± 1. Se i candidati che hanno portato
a termine la prova scritta sono piuÁ di trecento, il presidente forma per ogni
seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo cri-
teri obbiettivi, la metaÁ dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni
sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sosti-
tuiti dal commissario magistrato piuÁ anziano in caso di assenza o impedi-
mento, ed assistite da un segretario.
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2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola cia-
scuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presie-
duti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato piuÁ
anziano ed assistiti da un segretario. In caso di paritaÁ di voti, prevale
quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle
materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni
e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860, e successive modificazioni.

3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati
ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860.

4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza
delle sottocommissioni.

5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgi-
mento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valuta-
zione».

EMENDAMENTI

9.1
Valentino

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 123 richiamato, al capoverso 1, aggiun-

gere in fine le parole: «cui possono accedere soltanto:

a) gli avvocati che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della
professione ed un'etaÁ non superiore a quaranta anni;

b) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

c) i procuratori e gli avvocati dello Stato che abbiano cinque anni
di effettivo esercizio della professione;

d) gli impiegati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di
servizio effettivo nell'espletamento di funzioni per cui eÁ richiesta la laura
in giurisprudenza».

9.2 (Testo corretto 3)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere l'articolo 123-bis richiamato; all'articolo

123-ter richiamato sostituire l'alinea con il seguente: «La prova scritta
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verte su ciascuna delle seguenti materie»; dopo il comma 4 inserire i se-

guenti:

4-bis. Dopo l'articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941
n. 12, e successive modificazioni, eÂ inserito il seguente:

Art. 125-quinquies. ± (Correttori esterni). ± 1. Qualora i candidati
siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia invita,
con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i nominativi di ma-
gistrati, avvocati e professori universitari in materie giuridiche di sicura
competenza e affidabilitaÁ, ai quali affidare il compito di correttori esterni,
incaricati della valutazione degli elaborati dei candidati che avranno por-
tato a termine la prova scritta.

2. Il numero dei correttori esterni eÁ definito con il decreto di cui al
comma 1 in misura comunque non superiore alle trecento unitaÁ. Con il
medesimo decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione
della consistenza dell'organico dei magistrati.

3. I Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell'ordine
degli avvocati e le FacoltaÁ di giurisprudenza del distretto al fine di otte-
nere la disponibilitaÁ dei rispettivi interessati e, per quanto concerne gli av-
vocati e i professori, l'attestazione che i nominativi rispondono ai requisiti
di cui al comma 1. Quindi provvedono alla formulazione dell'elenco dei
designati, nel numero definito dal decreto, facendo in modo che le materie
oggetto della prova scritta abbiano possibilmente un egual numero di cor-
rettori, e che le tre componenti siano rappresentate nel rapporto di un av-
vocato e un professore ogni tre magistrati. A tale elenco il Consiglio giu-
diziario aggiunge una lista di supplenti in egual numero e proporzione.

4. I correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
Magistratura.

5. Ultimate le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due
copie di ciascun elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore
esterno nella materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigoro-
samente anonime, e individuate mediante codici di identificazione dif-
formi fra loro. Per ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione
sono individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico com-
plessivo di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta.
Ove occorra, l'elenco dei correttori titolari eÁ integrato ricorrendo ai sup-
plenti che possono altresõÁ essere utilizzati per la sostituzione dei titolari
eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene inviata al-
tresõÁ copia della risoluzione con la quale la commissione esaminatrice ha
definito i criteri per la valutazione degli elaborati scritti.

6. Il correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni,
assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per cia-
scuno un sintetico giudizio.

7. La commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori
esterni se identico nel punteggio; attribuisce all'elaborato un punteggio fa-
cente media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto,
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qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per piuÁ di due
ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente
la valutazione nei restanti casi.

8. Il Ministro della giustizia, con regolamento da adottarsi entro quat-
tro mesi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina analiti-
camente le modalitaÁ della procedura del presente articolo, i modi della for-
mazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi da attri-
buire loro; emana altresõÁ ogni disposizione di coordinamento con le altre
norme dell'Ordinamento giudiziario.

9. Le disposizioni del presente articolo operano altresõÁ quando il con-
seguimento del diploma, di cui all'articolo 17 comma 113, della legge 15
maggio 1997 n. 127, sia divenuto condizione per l'ammissione al con-
corso per l'accesso alla magistratura, e i candidati superino complessiva-
mente il numero di cinquecento.

4-ter. 1. Gli articoli 123-bis, 123-quater e 123-quinquies del regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e gli articoli 17
e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1998, n. 397, sono abrogati.

2. All'articolo 124 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, al terzo
comma, le parole «, previo superamento della prova preliminare di cui
all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere
il rapporto anzidetto,» sono soppresse.

9.3

Preioni

Precluso

Al comma 1, all'articolo 123-bis, ivi richiamanto al copoverso 4, so-
stituire il primo periodo con il seguente: «La prova preliminare ha luogo
contemporaneamente presso ciascuna Corte d'appello.

9.4

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 123-bis, richiamato, al capoverso 6, sosti-
tuire la lettera a) con la seguente:

«a) coloro che hanno superato tale prova preliminare in uno de-
gli ultimi tre concorsi espletati in precedenza».
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9.5

Preioni

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 123-bis, richiamato, al capoverso 6, sosti-

tuire la lettera b) con la seguente:

«b) i procuratori e gli avvocati dello Stato e gli iscritti nell'Albo
degli Avvocati e nell'Albo dei Notai».

9.6

Preioni

Ritirato

Al comma 2, sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Il concorso eÁ bandito con decreto del Ministro della giustizia, pre-
via delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il
numero dei posti distinti per ciascun distretto di Corte d'appello. Con suc-
cessivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Uffi-

ciale della Repubblica italiana, eÁ determinato il calendario di svolgimento
della prova preliminare e della prova scritta, che si svolge contemporanea-
mente in ciascuna cittaÁ sede di Corte d'appello.»;

e) dopo il comma 3 eÁ aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter. La commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgi-
mento della prova le operazioni inerenti la formulazione, la scelta dei temi
ed il sorteggio della materia oggetto della prova«».

9.7

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, alla lettera e), capoverso 3-ter, sostituire le parole: «co-
stituito a norma dell'articolo 123-bis, comma 4» con le altre: «nominato
con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio su-
periore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno
con qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di presi-
dente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, cosõÁ come de-
finita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri per il qua-
driennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni di segre-
teria. Il comitato svolge la sua attivitaÁ in ogni seduta con la presenza di
non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presi-
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dente eÁ sostituito dal magistrato piuÁ anziano. Si applica ai magistrati di cui

sopra la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali,

prevista dall'articolo 125-ter, commi 5 e 6, limitatamente alla durata del-

l'attivitaÁ del comitato.

9.8

Preioni

Respinto

Al comma 3, alla lettera b), sostituire il capoverso 1-bis con il se-

guente:

«1-bis. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della

magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e

due docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, un avvo-

cato iscritto all'albo da oltre 10 anni, ed altrettanti supplenti, i quali, uni-

tamente al presidente ed al vice presidente, si insediano immediatamente».

9.9

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Coloro che sono dichiarati idonei e che tuttavia, essendo in

eccesso rispetto al numero dei posti messi a concorso, non entrano in gra-

duatoria, sono inseriti in un'apposita graduatoria e conseguono la nomina

nell'ordine stabilito non appena si verificano le corrispondenti vacanze di

organico. Ogni bando di concorso per uditore giudiziario potraÁ essere pub-

blicato solo ad esaurimento della suddetta graduatoria».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1 (Testo corretto)

Il Relatore

Ritirato

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Delega al governo per la disciplina delle modalitaÁ di correzione

degli elaborati scritti)

1. Per i concorsi che avranno luogo dopo quelli previsti dagli articoli
17 e 18, della presente legge, il Governo eÁ delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi, un decreto legislativo che disciplini diverse modalitaÁ
di correzione degli elaborati scritti consegnati dai candidati, secondo i se-
guenti criteri e princõÁpi direttivi:

a) stabilire, premessa la costituzione della Commissione esaminatrice
secondo le modalitaÁ definite dagli articoli 125-ter e seguenti dell'ordina-
mento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e
successive modificazioni, che i Consigli giudiziari sono invitati, in tempo
utile, ad indicare i nominativi di magistrati, avvocati e professori univer-
sitari di sicura competenza e affidabilitaÁ, ai quali affidare il compito di
correttori esterni degli elaborati;

b) individuare il numero di tali correttori, attraverso la predisposi-
zione di liste di riserva, o altra tecnica, in modo che ciascuno abbia a ri-
cevere un quantitativo di elaborati non superiore a cinquanta e distribuire i
correttori fra i distretti in proporzione della consistenza dell'organico dei
magistrati;

c) stabilire che ogni elaborato scritto sia inviato, in modo rigorosa-
mente anonimo e con codici di identificazione diversi, a due correttori, se-
condo le competenze nelle diverse materie indicate all'atto della designa-
zione da parte dei Consigli giudiziari, e individuati tendenzialmente per
sorteggio;

d) stabilire che i correttori devono restituire gli elaborati in un
tempo definito e breve, con l'indicazione del voto in ventesimi, e con
un sintetico giudizio;

e) stabilire che la Commissione esaminatrice convalida il giudizio
dei correttori esterni qualora la differenza di valutazione non superi i 2/20,
nel qual caso si adotta il valore medio, anche se costituente frazione di
punto, e sempre che il giudizio sia positivo o negativo da parte di en-
trambi;
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f) stabilire che negli altri casi la correzione eÁ effettuata dalla Com-
missione esaminatrice;

g) prevedere modalitaÁ di formazione preventiva dei correttori
esterni, in modo che si attengano a criteri uniformi e condivisi;

h) definire il compenso per i correttori ed eventuali modalitaÁ di re-
voca e di sostituzione;

i) prevedere, contestualmente all'entrata in vigore delle nuove mo-
dalitaÁ di correzione degli elaborati scritti, l'eliminazione della prova pre-
liminare prevista dall'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario appro-
vato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

l) escludere che l'esercizio della delega prevista dal presente arti-
colo comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

m) emanare ogni disposizione di coordinamento con le altre norme
dell'ordinamento giudiziario, che si renda necessaria».

9.0.2
Preioni

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Distretto di appartenenza)

1. Gli uditori svolgono il tirocinio nel distretto di Corte d'Appello nel
quale hanno superato le prove del concorso.

2. Ogni magistrato eÁ assegnato alle funzioni di magistrato distrettuale
oppure ad uno dei tribunali del distretto di Corte d'Appello nel quale ha
svolto il tirocinio e non puoÁ essere assegnato ad altro distretto di Corte
d'Appello o a funzioni non giudiziarie se non sono decorsi 15 anni».

ARTICOLI 10 E 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Modifica dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario)

1. Nell'articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 novembre
1967, n. 398, le parole: «ha facoltaÁ di richiedere» sono sostituite dalla se-
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guente: «richiede» e le parole: «nel limite massimo di un decimo dei posti

messi a concorso» sono soppresse.

Art. 11.

Approvato con emendamenti

(Norme di coordinamento)

1. Nell'articolo 123-quinquies, comma 3, lettera b), del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, prima delle parole:

«nelle materie codificate» sono inserite le seguenti: «i quesiti devono con-

cernere argomenti oggetto di disposizioni codicistiche ovvero di altri testi

normativi;».

2. Nell'articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «alla data della pubbli-

cazione del bando di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di

scadenza del termine per la presentazione della domanda».

3. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre

1997, n. 398, le parole: «comma 4 dell'articolo 123-bis» sono sostituite

dalle seguenti: «comma 2 dell'articolo 123-bis del regio decreto 30 gen-

naio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

4. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «123, comma 1, lettera a)» sono soppresse;

b) eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al concorso sono am-

messi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine

per la presentazione della domanda, risultino di etaÁ non inferiore agli

anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni pre-

viste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano

gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

5. Salvo quanto disposto dal comma 1, restano ferme le disposizioni

degli articoli 123-quater e 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio

1941, n. l2, introdotte dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 17 no-

vembre 1997, n. 398.

6. All'articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925,

n. l860, le parole: «due membri» sono sostituite dalle seguenti: «un mem-

bro».
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EMENDAMENTI

11.1

Il Relatore

Approvato

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

11.2

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del regio de-
creto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ferme le altre disposizioni, si in-
terpretano nel senso che il Consiglio Giudiziario eÁ collegio perfetto e,
salve le ipotesi normativamente stabilite di funzionamento dello stesso
in composizione allargata, esercita le funzioni previste dall'Ordinamento
Giudiziario esclusivamente nella composizione seguente:

a) Membri di diritto:

il Primo Presidente della Corte d'Appello che presiede il Consi-
glio Giudiziario;

il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;

b) Membri elettivi:

esclusivamente i membri effettivi, salvo comprovati ed assoluti
impedimenti degli stessi».

11.3

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sono soppresse le parole «123, comma 1, lettera a), 123-bis,
123-quater, 123-quinquies« e le parole «noncheÂ l'articolo 17 del presente
decreto legislativo«».
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11.4
Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, quale modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 novem-
bre 1997, n. 398, le parole: «Se il numero degli idonei eÁ superiore a quello
dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo« sono
soppresse.».

11.5 (Nuovo testo)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129 del regio-decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dalla legge 30 maggio 1965, n. 579, dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1998, n. 116, e, da ultimo, dal de-
creto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, il Consiglio supe-
riore della magistratura, per esigenze degli uffici giudiziari conseguenti
a significative carenze di organico, puoÁ ridurre fino a dodici mesi la durata
complessiva del tirocinio degli uditori giudiziari, assicurando peraltro che
il tirocinio mirato abbia durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai
magistrati eÁ fatto obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi al-
l'assunzione delle funzioni e per due mesi all'anno, agli incontri di studio
sulla formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della
scuola della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 24
marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e all'articolo 125, comma 2, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legisla-
tivo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel senso che si procede
alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico
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e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di
merito dei vincitori.

Capo IV

AMMISSIONE DI AVVOCATI ALL'UFFICIO
DI MAGISTRATO DI TRIBUNALE

Art. 13.

Approvato

(Modifiche e abrogazioni nel capo II del

titolo V dell'ordinamento giudiziario)

1. Nell'articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
soppresse le parole: «salvo quanto eÁ disposto nell'articolo seguente».

2. L'articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, eÁ abro-
gato.

EMENDAMENTI

13.100

Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Respinto

Sostituire gli articoli 13, 14 e 15 con il seguente:

«Art. 13. - (Concorso per magistrato di tribunale). ± 1. Il recluta-
mento di magistrati di tribunale per la copertura del dieci per cento di tutti
i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'aumento di cui al-
l'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico decreto, le
cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi, entro un anno
dalla data predetta.

2. Possono partecipare a tali concorsi:

a) gli avvocati, che abbiano cinque anni di effettivo esercizio della
professione ed un'etaÁ non superiore a quarantacinque anni;

b) gli uditori giudiziari;

c) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

d) i procuratori e gli avvocati dello Stato che abbiano cinque
anni di effettivo esercizio della professione;
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e) gli impiegati dello Stato che abbiano maturato cinque anni di

servizio effettivo nell'espletamento di funzioni per cui eÁ richiesta la laurea

in giurisprudenza.

3. I concorsi di cui al comma 1 vengono banditi contestualmente a

quelli per uditore giudiziario previsti dall'articolo 14.

4. I candidati possono presentare domanda di partecipazione ad un

solo dei concorsi di cui al comma 1, nel termine rispettivamente previsto

per ciascun concorso. In presenza di domande che indichino piuÁ di un

concorso, ovvero non ne indichino alcuno, il Consiglio superiore della ma-

gistratura assegna d'ufficio i candidati ad uno dei tre concorsi, in maniera

da equilibrare, per quanto possibile, il numero dei partecipanti a ciascuno

di essi e destinando i candidati piuÁ anziani ai concorsi piuÁ prossimi.

5. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi

di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai

numeri 1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma

2 dell'articolo 123-ter.

6. Al concorso si applicano, in quanto compatibili. Le disposizioni

dettate per i concorsi per uditore giudiziario.

7. I magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma 1 prendono

posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianitaÁ della

magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale ed eÁ ad essi

attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante al magi-

strato di tribunale con due anni di anzianitaÁ complessiva.

8. Ai magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma 1 eÁ attri-

buito il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari.

Per il periodo di pregressa attivitaÁ forense si applicano le disposizioni

di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

9. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato

come prima sede ai magistrati di tribunale nominati ai sensi del comma

1, tra coloro che hanno partecipato al concorso avendo i requisiti previsti

al comma 2, lettere a) e e), non deve coincidere, in tutto o in parte, con il

circondario del tribunale nel quale gli stessi hanno esercitato la profes-

sione o svolto le funzioni ivi previste.».
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13.101

Preioni

Ritirato

Sostituire gli articoli 13, 14 e 15 con il seguente:

«Art. 13. ± 1. Gli avvocati che siano iscritti negli albi professionali
da almeno venti anni possono entrare a far parte dell'ordine giudiziario,
ed esercitare le funzioni giudiziarie nelle materie di cui all'ordinamento
giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Gli avvocati di cui all'articolo 1 sono selezionati mediante un con-
corso per soli titoli.

3. Gli interessati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
8, e successive modificazioni, del citato ordinamento giudiziario, appro-
vato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, presentato al Ministro della
giustizia domanda di ammissione al concorso, tramite il Consiglio dell'or-
dine professionale competente per territorio. Il Consigli giudiziario com-
petente per territorio esprime il suo parere sulle domande presentate.

4. I titoli presi in considerazione ai fini della formazione delle gra-
duatorie sono la votazione di laurea, la votazione delle singole materie,
gli anni di professione forense oltre il ventesimo, gli anni di applicazione
presso organi giudiziari in qualitaÁ di magistrati onorari, gli incarichi uni-
versitari. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, emana un rego-
lamento nel quale sono determinati i punteggi attribuiti ai singoli titoli
e il punteggio minimo necessario per conseguire l'idoneitaÁ. Su tale base
la commissione di concorso forma le graduatorie e proclama i vincitori,
nei limiti dei posti messi a concorso.

5. I vincitori del concorso prestano giuramento ai sensi dell'articolo 9
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12. Dal momento del giuramento essi decadono di diritto dall'i-
scrizione all'albo professionale di provenienza.

6. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti in un ruolo separato. Essi
possono raggiungere il grado di consigliere di corte d'appello ma non pos-
sono ricoprire cariche direttive nell'ambito dell'ordinamento giudiziario,
neÁ presiedere un collegio giudicante, tranne che in casi di necessitaÁ e
con la speciale autorizzazione del Presidente della corte d'appello compe-
tente per territorio.

7. I contributi versati dai soggetti di cui all'articolo 3 alla Cassa di
previdenza degli avvocati e procuratori vengono versati all'Ente nazionale
di previdenza per i dipendenti statali. Gli interessati godono del tratta-
mento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati con anzianitaÁ
corrispondente al periodo decorso dalla data della loro prima iscrizione al-
l'albo dei procuratori.

8. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, emana il regola-
mento di attuazione della presente legge, determinando le modalitaÁ rela-
tive all'immissione nell'ordine giudiziario dei vincitori del concorso.
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9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, in quanto applicabili».

13.1
Preioni
Ritirato

Sostituire gli articoli 13 e 14 con il seguente:

«Art. 13. - (Concorso per magistrato di tribunale). ± 1. L'articolo
122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
eÁ sostituito dai seguenti:

"Art. 122. - Concorso per magistrato di tribunale). ± 1. Gli avvocati,
che abbiano 20 anni di effettivo ed ininterrotto esercizio della professione,
un'etaÁ superiore a 50 anni ed abbiano prodotto un volume di affari ai fini
IVA non inferiore al complesso lordo spettante in 20 anni di servizio ad
un magistrato di tribunale, possono conseguire la nomina a magistrato di
tribunale nel distretto di Corte d'appello nel quale hanno esercitato profi-
cuamente la professione forense, mediante concorso per soli titoli, in nu-
mero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del perso-
nale della magistratura.

2. Nella formazione delle graduatorie sono valutati quali titoli prefe-
renziali gli anni di professione forense oltre il ventesimo, il maggior vo-
lume d'affari prodotto, l'aver ricoperto per maggior tempo incarichi di
presidente, segretario o componente del Consigli dell'ordine, gli anni di
applicazione presso organi giudiziari in qualitaÁ di magistrati onorari, gli
incarichi universitari.

3. I contributi versati alla Cassa di previdenza degli avvocati vengono
versati all'Ente nazionale di previdenza dei magistrati. Gli interessati go-
dono del trattamento previdenziale e pensionistico proprio dei magistrati
con anzianitaÁ corrispondente al periodo decorso dalla data della loro iscri-
zione alla Cassa di previdenza forense".».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
Approvato con un emendamento

(Concorso per magistrato di tribunale)

1. Dopo l'articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, eÁ inserito il seguente:

«Art. 126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) ± 1. Conse-
guono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame,
in numero non superiore ad un decimo dei posti del ruolo organico del



personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque anni di effet-

tivo esercizio della professione o che abbiano esercitato funzioni giudizia-

rie onorarie per almeno un quinquennio, purcheÂ nei loro confronti non

siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti dall'articolo 42-se-

xies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,

dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall'articolo 9 della

legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

2. Al concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in

possesso dei requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un'etaÁ infe-

riore a quarantacinque anni.

3. Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a

quello per uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad

un decimo di quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.

4. L'esame consiste:

a) in una prova scritta su due delle seguenti materie o gruppi di

materie, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della

prova, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai numeri

1 e 2:

1) diritto civile e diritto processuale civile;

2) diritto penale e diritto processuale penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma

2 dell'articolo 123-ter.

5. La prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ha luogo solamente

se il numero dei candidati supera di almeno dieci volte il numero dei posti

messi a concorso ai sensi del comma 1. In tal caso all'esito della mede-

sima, sono ammessi alla prova scritta candidati in misura pari a cinque

volte il numero di tali posti.

6. Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

dettate per il concorso per uditore giudiziario.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il

Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le necessarie di-

sposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni

di cui agli articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,

n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano ai concorsi

riservati per la provincia di Bolzano.
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EMENDAMENTI

14.1

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 126-ter richiamato, al capoverso 4, sosti-
tuire la lettera a) con la seguente:

«a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi
di materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai
numeri 1 e 2:».

Sopprimere il capoverso 5.

14.2

Pinggera, Thaler Ausserhofer

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dalle
norme vigenti, le disposizioni degli articoli 126-ter e 129-bis» inserire le

seguenti: «e 123-bis».

14.3 (Nuovo testo)

Pinggera, Thaler Ausserhofer

Ritirato e trasformato nell'odg n. 100

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. La copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma seguente nella pianta organica degli uffici del tri-
bunale di Bolzano e delle sue sezioni distaccate e degli uffici della sezione
distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento avviene mediante due
concorsi speciali banditi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.

3-ter. Con uno dei decreti di cui all'articolo 1, comma 3, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge la pianta organica degli uf-
fici di cui al precedente comma eÁ incrementata nella misura necessaria per
garantire agli uffici detti i necessari magistrati. L'incremento della pianta
organica garantiraÁ il mantenimento delle sezioni distaccate del tribunale di
Bolzano attualmente in funzione».
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ORDINE DEL GIORNO

9.4563-88-1265-2178-4086-4497.100 (giaÁ em. 14.3-Nuovo testo)

Pinggera, Thaler Ausserhofer

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 4563 relativo
all'accesso in magistratura,

impegna ilGoverno

a far sõÁ che la copertura dei posti vacanti nella pianta organica de-
gli uffici del tribunale di Bolzano e delle sue sezioni distaccate e degli
uffici della sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento
avvenga mediante concorsi speciali da bandirsi entro diciotto mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge e che la pianta organica dei predetti
uffici venga incrementata nella misura necessaria ad assicurare un loro
corretto funzionamento.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.1
Caruso Antonino, Bucciero, Valentino

Ritirato

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento dello stato giuridico dei magistrati in servizio)

1. Ai magistrati ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, che in epoca precedente all'ingresso nel ruolo della magi-
stratura, abbiano maturato cinque anni di effettivo esercizio della profes-
sione forense ovvero svolto, per pari tempo, funzioni di pubblico impie-
gato per le quali era richiesta la laurea in giurisprudenza, eÁ riconosciuto
tale periodo ai fini retributivi, previdenziali e di carriera.

2. I magistrati che, ai sensi del comma 1, ottengono una progressione
di grado, prendono posto, nell'ordine di graduatoria costituita dalla data
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del decreto di nomina ad uditore giudiziario e, nel caso di accesso con
medesimo decreto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di
anzianitaÁ subito dopo l'ultimo dei magistrati di quel grado anche in so-
vrannumero.

3. Per il periodo di pregressa attivitaÁ forense si applicano le disposi-
zioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

4. Ai magistrati che espletano turni di reperibilitaÁ, spettano le inden-
nitaÁ di reperibilitaÁ previste per gli impiegati dello Stato».

14.0.2

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Limiti di ammissibilitaÁ e successivi concorsi)

1. Al comma 2 dell'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "Si cu-
mulano le dichiarazioni di non idoneitaÁ conseguite nei concorsi indetti ai
sensi degli articoli 123 e 126-ter"».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con emendamenti

(Tirocinio)

1. Dopo l'articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, eÁ
inserito il seguente:

«Art. 129-bis. ± (Tirocinio). ± 1. Gli avvocati che hanno superato le
prove di cui all'articolo 126-ter compiono un periodo di tirocinio della du-
rata di un anno, le cui modalitaÁ sono definite dal Consiglio giudiziario,
che tiene conto della precedente esperienza professionale maturata da cia-
scuno.

2. Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 eÁ attri-
buito lo stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianitaÁ sin dal-
l'inizio del tirocinio.
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3. Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, pren-
dono posto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianitaÁ
della magistratura, subito dopo l'ultimo dei magistrati di tribunale avente
almeno tre anni di anzianitaÁ».

EMENDAMENTI

15.1

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 129-bis richiamato, al capoverso 1 aggiun-
gere infine le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n. 171, in materia di tirocinio de-
gli uditori giudiziari».

15.2

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 129-bis richiamato, dopo il capoverso 3
aggiungere il seguente:

3-bis. La circoscrizione territoriale dell'ufficio giudiziario assegnato
come prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere,in
tutto o in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno eser-
citato la professione forense».

15.3

Il Relatore

V. nuovo testo

Al comma 1, dopo l'articolo 129-bis richiamato, aggiungere il se-

guente:

«Art. 129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). ± 1. Ai
magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter eÁ attribuito
il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il
periodo di pregressa attivitaÁ forense si applicano le disposizioni di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 45».
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15.3 (Nuovo testo)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo l'articolo 129-bis richiamato, aggiungere il se-
guente:

«Art. 129-ter. - (Trattamento previdenziale e assistenziale). ± 1. Ai
magistrati di tribunale nominati ai sensi dell'articolo 126-ter eÁ attribuito
il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per il
periodo di pregressa attivitaÁ forense si applicano le disposizioni di cui
alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997 e all'articolo 16

del decreto legislativo n. 398 del 1997)

1. All'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, eÁ
soppressa la seguente parola «biennale».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica eÁ soppressa la parola: «biennale» e nei commi 1 e
2 eÁ soppressa la parola: «biennali»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 eÁ fissata in due anni
per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordina-
mento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici
dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giu-
ridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole cui al comma 1 eÁ artico-
lato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea speciali-
stica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti di-
dattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universitaÁ e
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della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con de-
creto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, eÁ aggiunto un allegato 2 al de-
creto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica
21 dicembre 1999, n. 537, per definire i criteri generali ai fini dell'ade-
guamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale».

EMENDAMENTO

16.1 (Testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera b) al capoverso 2-ter, secondo periodo sostituire

le parole: «eÁ aggiunto un allegato 2 al decreto del ministro dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999 n. 537 per de-
finire» con le altre: «sono definiti».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato con emendamenti

(Reclutamento di uditori giudiziari)

1. Il reclutamento di uditori giudiziari per la copertura del 90 per
cento di tutti i posti vacanti nell'organico della magistratura alla data di
entrata in vigore della presente legge, compresi quelli derivanti dall'au-
mento di cui all'articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con
unico decreto, le cui prove preliminari si svolgono, in periodi successivi,
entro un anno dalla data predetta.

2. Nei concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle
materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, individuate mediante sorteggio effettuato nell'immi-
nenza della prova. Particolare attenzione eÁ dedicata, in sede di prova orale,
alla materia che il sorteggio ha escluso.

3. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo
dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3, dell'articolo 123-ter,
sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di re-
clutare, eÁ in facoltaÁ del Ministro della giustizia, su conforme parere del
Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresõÁ i candidati che
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abbiano conseguito almeno i sei decimi in tutte le prove scritte e orali,
sino alla copertura dei posti messi a concorso.

EMENDAMENTI

17.2

Il Governo

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «del novanta per cento».

17.1

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i can-
didati che conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova
orale i punteggi indicati nell'articolo 123-ter dell'Ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifi-
cazioni, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa
la prova orale di cui alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-
ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di
punto; al comma 3 sostituire le parole da: "altresõÁ i candidati" sino alla

fine con le altre: "altresõÁ i candidati che abbiano conseguito almeno dodici
ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno
sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale"».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Respinto. Votato dopo l'articolo 20

(Reclutamento di magistrati di tribunale)

1. La copertura del 10 per cento dei posti vacanti nell'organico della
magistratura alla data di cui all'articolo 17, comma 1, avviene mediante
concorso disciplinato dal capo IV, bandito entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.
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EMENDAMENTO

18.1

Il Governo

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Votato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Non posto in votazione (*)

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 13.136 milioni per l'anno 2001 e in lire 103.011 milioni a decorrere
dall'anno 2002 e a regime, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unitaÁ 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 2000, all'uopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 19.100 (Ulteriore nuovo testo), interamente sostitutivo

dell'articolo.
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EMENDAMENTO

19.100 (Nuovo testo)

Il Governo

V. ulteriore nuovo testo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. ± 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 13.136 milioni per l'anno 2001 e lire 102.938 milioni a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'u-
nitaÁ previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accanto-
namento relativo al Ministero della giustizia».

19.100 (Ulteriore nuovo testo)

Il Governo

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. ± 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 4.379 milioni per l'anno 2001 e lire 104.738 milioni a de-
correre dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
visionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l'anno 2001 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato con emendamenti

(Disciplina transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei
concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dal-
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l'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data
della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI

20.1 (Nuovo testo)

Il Governo

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legisla-
tivo 17 novembre 1997, n. 398, in materia di scuole di specializzazione
per le professioni legali e, comunque, a partire dal primo concorso bandito
successivamente al 10 gennaio 2003».

Conseguentemente, al comma 1, premettere le seguenti parole:

«Salvo quanto previsto al comma 01».

20.500

Il Governo

V. nuovo testo

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'orga-
nizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la
disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1942, n. 12, quale introdotto dalla presente legge, il Ministro della giusti-
zia puoÁ, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con
proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima al
primo bando successivo al 10 gennaio 2002. In tal caso il concorso eÁ pre-
ceduto dalla prova preliminare prevista dall'abrogato articolo 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e si svolge secondo la disciplina di
cui al capo III della presente legge».
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20.500 (Nuovo testo)

Il Governo

V. ulteriore nuovo testo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'orga-

nizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la

disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1942, n. 12, quale introdotto dalla presente legge, il Ministro della giusti-

zia puoÁ, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con

proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima al

primo concorso successivo a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo

17. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17
sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo previgente, e si svolgono

secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge. Si applicano

altresõÁ gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel
testo previgente».

20.500 (Ulteriore nuovo testo)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'orga-

nizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la
disciplina prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio

1942, n. 12, quale introdotto dalla presente legge, il Ministro della giusti-

zia puoÁ, sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con

proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai con-

corsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 17. In tal caso i
concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17 sono preceduti dalla

prova preliminare prevista dall'articolo 123-bis del regio decreto 30 gen-

naio 1941, n. 12, nel testo previgente, e si svolgono secondo la disciplina

di cui al capo III della presente legge. Si applicano altresõÁ gli articoli 123-
quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

1

Il Relatore

Approvata

All'articolo 1, al comma 3, sostituire le parole: «ai sensi degli arti-
coli 17 e 18» con le altre: «ai sensi dell'articolo 17».

All'articolo 9, al comma 5, capoverso 3-bis, dopo le parole: «non
meno di ottanta candidati» inserire le altre: «nell'ipotesi in cui trovi ap-
plicazione la procedura di cui all'articolo 125-quinquies la quota di trecen-
toventi elaborati si intende riferita agli elaborati rimessi direttamente alla
valutazione della commissione esaminatrice»

All'articolo 17, al comma 1, sopprimere le parole: «, le cui prove
preliminari si svolgono in periodi successivi, entro un anno dalla data pre-
detta».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di indagini difensive (3979)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Presso i difensori e i consulenti tecnici
non si puoÁ procedere a sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i
difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al
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procedimento, noncheÁ presso i consulenti tecnici non si puoÁ procedere a
sequestro»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dei difensori,» sono inserite le se-
guenti: «degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al
procedimento, dei».

EMENDAMENTO

1.100

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7 eÁ aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
quando le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni sono
disposti in procedimenti diversi da quelli in cui i difensori, gli investiga-
tori privati autorizzati e incaricati, i consulenti tecnici e loro ausiliari eser-
citano le loro funzioni"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 eÁ
aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta al-
l'autoritaÁ giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione
dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia».
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EMENDAMENTO

2.100

Scopelliti

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Non posto in votazione (*)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 197 del codice di procedura
penale eÁ sostituita dalla seguente:

«d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno
svolto la funzione di giudice, pubblico ministero, difensore che abbia
svolto attivitaÁ di investigazione difensiva, ovvero loro ausiliario o assi-
stente».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 3.100, interamente sostitutivo dell'articolo.

EMENDAMENTO

3.100

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ± 1. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di pro-
cedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «noncheÁ il difensore che
abbia svolto attivitaÁ di investigazione difensiva e coloro che hanno for-
mato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte
ai sensi dell'articolo 391-ter».
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ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura
penale eÁ sostituita dalla seguente:

«b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti
tecnici e i notai;».

Art. 5.

Approvato

1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puoÁ autorizzare il consu-
lente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel
luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esa-
minare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non eÁ intervenuto.
Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione eÁ disposta dal
pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge
la richiesta il difensore puoÁ proporre opposizione al giudice, che provvede
nelle forme di cui all'articolo 127.

1-ter. L'autoritaÁ giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per
la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il ri-
spetto delle persone».

EMENDAMENTO

5.100

Scopelliti

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 233 richiamato, al comma 1-bis, primo pe-
riodo, sostituire le parole: «puoÁ autorizzare» con le seguenti: «autorizza»;

al medesimo comma 1-bis, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
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ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISISONE

Art. 6.

Approvato

1. All'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le
parole: «all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 327-bis».

Art. 7.

Approvato

1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 327-bis. - (AttivitaÁ investigativa del difensore). ± 1. Fin dal mo-
mento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha
facoltaÁ di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di
prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalitaÁ stabilite
nel titolo VI-bis del presente libro.

2. La facoltaÁ indicata al comma 1 puoÁ essere attribuita per l'esercizio
del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecu-
zione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attivitaÁ previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico
del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando
sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici».

EMENDAMENTO

7.100

Scopelliti

Respinto

Al comma 1, nell'articolo 327-bis richiamato, al comma 1, sostituire
le parole: «a favore del» con le seguenti: «utili al».
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ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 334-bis. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito del-

l'attivitaÁ di investigazione difensiva). ± 1. Il difensore e gli altri soggetti di
cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denunciare un reato del quale
abbiano avuto notizia nel corso delle attivitaÁ investigative da essi svolte».

EMENDAMENTI

8.100

Il Relatore

V. nuovo testo

Sopprimere l'articolo.

8.100 (Nuovo testo)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, nell'articolo 334-bis richiamato, sostituire le parole:

«di denunciare un reato del quale» con le altre: «di denuncia neppure re-
lativamente ai reati dei quali».

8.101

Scopelliti

Ritirato

Al comma 1, nell'articolo 334-bis richiamato, dopo il primo comma,
aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano in
caso di reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale e di reati
per i quali la legge determina l'obbligo di denuncia».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

Scopelliti

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 3-bis dell'articolo 335, alle parole: "Se sussistono spe-
cifiche esigenze", sono premesse le seguenti: "Nei casi in cui si procede
per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) ovvero"».

8.0.101

Scopelliti

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 335, le parole: "Ad esclusione dei casi in
cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a)" sono soppresse».

8.0.102

Il Relatore

Respinto

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 355 del codice di procedura penale dopo il comma 4
aggiungere, infine, il seguente:

"4-bis. EÁ vietato il sequestro di cui al comma 1 nel caso in cui la ri-
cerca, l'individuazione o l'apprensione del corpo del reato e delle cose
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pertinenti al reato costituiscono il frutto di comprovata condotta illecita. Si
applica l'articolo 191"».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di
procedura penale eÁ inserito il seguente: «Alle persone giaÁ sentite dal difen-
sore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle do-
mande formulate e sulle risposte date».

Art. 10.

Approvato

1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore ha facoltaÁ di esaminare
le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di docu-
menti, di estrarne copia».

2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puoÁ disporre, per
gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio
della facoltaÁ indicata nell'ultimo periodo dello stesso comma siano ritar-
dati, senza pregiudizio di ogni altra attivitaÁ del difensore, per non oltre
trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottopo-
sta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice,
che provvede ai sensi dell'articolo 127».

EMENDAMENTO

10.100

Scopelliti

Respinto

Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il
pubblico ministero, con decreto motivato», con le seguenti: «Il giudice,
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su istanza del pubblico ministero, con decreto motivato», e sopprimere il

secondo periodo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AG-
GIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.100
Scopelliti

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 369 del codice di procedura penale eÁ
sostituito dal seguente: "Quando deve iscrivere la notizia di reato nell'ap-
posito registro custodito presso l'ufficio, il pubblico ministero invia per
posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia
con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e
del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltaÁ di nominare un di-
fensore di fiducia. Nei casi previsti dall'articolo 335, comma 3-bis, il pub-
blico ministero puoÁ disporre, con decreto motivato, che l'invio dell'infor-
mazione di garanzia sia ritardato per un periodo non superiore a tre mesi,
non rinnovabile"».
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Allegato B

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MILIO Pietro

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a
mezzo stampa (1062)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 1ã Commissione permanente(Aff.
cost.)

(assegnato in data18/10/00)

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MILIO Pietro, Sen. PASTORE Andrea

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente
disposizioni sulla stampa (3099)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 8ë Lavori pubb.

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 1ã Commissione permanente(Aff.
cost.)

(assegnato in data18/10/00)

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 16 ottobre
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dei seguenti enti:

Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR), per l'eserci-
zio 1999 (Doc. XV, n. 294);

Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da
Vinci», per l'esercizio 1999 (Doc. XV, n. 295);

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, per l'esercizio 1999 (Doc.
XV, n. 296).

Alle rispettive determinazione sono allegati i documenti rimessi dal-
l'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Greco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-
20809, del senatore Bucciero.

Interrogazioni, rettifica delle sottoscrizioni

L'interrogazione 3-04017, pubblicata sul Resoconto sommario e ste-
nografico del 17 ottobre 2000, deve intendersi sottoscritta dai seguenti se-
natori:

Manfredi, Piccioni, Grillo, Vegas, Rizzi, Lasagna, Preioni, Pellicini,
Tomassini.

Interpellanze

DE CAROLIS. ± Ai Ministri della giustizia e per la solidarietaÁ so-

ciale . ± Premesso che il Tribunale dei minori di Bologna, giaÁ agli onori
della cronaca nel passato anche recente, per discutibili decisioni, ha rite-
nuto di sottrarre ad una famiglia di Cesenatico l'unica figlia, Luana, affi-
dandola ad una comunitaÁ di Cesena;

appreso che tale provvedimento, assunto nonostante le richieste
d'affidamento avanzate da parenti della madre, viene ora fortemente con-
testato con petizioni al Santo Pontefice, al Presidente della Repubblica, dai
compagni di classe della piccola Luana e dal Comitato movimento per i
diritti civili di Cesena;

appreso altresõÁ che tale Comitato ha diffuso agli organi d'informa-
zione nazionali e locali una lettera della piccola Luana che recita questo:

«voglio tornare tra le braccia della mia mamma, rivedere la mia
cagnolina Lilly, i miei compagni di classe, i miei amici»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risulti che alla base del provvedimento del Tribunale dei minori
di Bologna esistano elementi tali da giustificarlo;

quali iniziative s'intenda adottare per rendere, alla minore, meno
doloroso il distacco da quanti le vogliano bene.

(2-01155)

MAGNALBOÁ , PASQUALI. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che dovranno essere definiti i contenuti di programmi operativi
sulla base delle linee guida del piano di politica tributaria, cosõÁ come
esso risulta nel Documento di programmazione economico-finanziaria
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2000-2004 e nel preannunciato schema di provvedimento relativo alla
legge finanziaria per il 2001;

che un reale e concreto miglioramento dei rapporti tra fisco e con-
tribuenti eÁ basato su due e importanti ed essenziali elementi, tra loro stret-
tamente connessi:

quello di creare tutte le condizioni ed i presupposti necessari affin-
cheÁ tali rapporti vengano effettivamente a realizzarsi e si sviluppino su
basi di reciproca e «incondizionata» fiducia;

quello di far sõÁ che tutti, sia le persone fisiche che quelle giuridi-
che, adempiano scrupolosamente al loro dovere di contribuenti, intensifi-
cando, quindi, la lotta all'evasione fiscale, purtroppo tuttora presente,
sia essa totale ovvero parziale,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

se si intenda operare in modo concreto ai fini della reale attiva-
zione di un rapporto di piena e leale fiducia tra il fisco e il contribuente,
sia esso persona fisica o giuridica, mediante:

l'accentuazione, sul piano quantitativo e qualitativo, dell'attivitaÁ
diretta a ridurre drasticamente e, ove possibile, eliminare l'evasione
fiscale in tutte le sue molteplici manifestazioni, e cioÁ anche ricor-
rendo alla partecipazione all'attivitaÁ in questione degli organi delle
varie amministrazioni locali;

la scrupolosa osservanza, da parte degli organi tributari, dei doveri
e degli obblighi connessi ai compiti funzionali, rientranti nella loro
specifica competenza;

quali siano gli atti che si intenda porre in essere per la realizza-
zione delle finalitaÁ innanzi evidenziate e, comunque, se si intenda inserire,
nella gamma dei provvedimenti da adottare, quelli che consentano di con-
seguire gli obiettivi di seguito indicati:

a) in materia di imposte sui redditi IRPEF, IRPEG, ILOR, IRAP
ed altre imposte analoghe:

dare precise disposizioni ai vari organi del Ministero delle fi-
nanze affincheÁ entro il mese di marzo di ogni anno siano inviati gratuita-
mente, al domicilio fiscale di tutti i cittadini ± contribuenti, sia il modello
730, sia il modello Unico persone fisiche; analogamente si provvederaÁ al-
l'inoltro dei modelli 760 e 770 alle persone giuridiche ed alle varie im-
prese;

consentire che i lavoratori dipendenti e i pensionati, noncheÂ le
altre categorie di soggetti che possono utilizzare annualmente il modello
730, siano autorizzati ad effettuare, se lo desiderano, il versamento del se-
condo acconto dell'IRPEF, relativo all'anno successivo, con pagamenti ra-
teizzati (da due a cinque mensilitaÁ), a iniziare dal mese di dicembre, con
gli interessi dovuti dello 0,50 per cento mensili;

porre allo studio la possibilitaÁ di estendere il sistema della ra-
teizzazione, previsto per i soli soggetti autorizzati ad utilizzare il modello
730, a coloro che presentino il modello Unico per le persone fisiche (ex
modello 740) ovvero il modello relativo al pagamento dell'IRPEG; cioÁ po-
trebbe avvenire, si intende, solo per coloro che lo richiedano espressa-
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mente e per una sola parte di quanto dovuto, come contribuente, a titolo di
IRPEF (ad esempio, il 50 per cento del dovuto); la soluzione da adottare,
vale a dire il pagamento dell'importo rateizzato, potrebbe iniziare dal
mese di luglio sino a tutto il mese di novembre (quinta rata) con interessi
dello 0, 50 per cento mensili; analogamente potrebbe operarsi per il se-
condo acconto IRPEF relativo all'anno successivo, che, come eÁ noto, eÁ
da versare nel mese di novembre; pertanto, le cinque rate, in questo
caso, inizierebbero dal mese di dicembre sino all'aprile dell'anno succes-
sivo;

salvo nei casi in cui vi siano state modifiche alla disciplina le-
gislativa preesistente (relativa alle varie imposte tributarie, compresa l'IR-
PEF), evitare di apportare ogni anno innovazioni o variazioni alla struttura
del modello Unico persone fisiche e degli altri modelli utilizzati per la de-
nuncia dell'IRPEF e dell'IRPEG; cioÁ in quanto, in realtaÁ, le modifiche che
investono la struttura di tali modelli creano, nella maggior parte dei casi,
perplessitaÁ, dubbi, incertezze con la conseguenza di avere un risultato dia-
metralmente opposto a quello che ci si era prefissi;

b) in materia di imposta ICI:

disporre che l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni ita-
liani), ovvero lo stesso Ministero delle finanze, stabiliscano in modo tas-
sativo che la facoltaÁ di apportare modifiche alla disciplina regolamentare
esistente in materia si possa e debba essere esercitata entro un termine pe-
rentorio, vale a dire entro e non oltre il 15 marzo di ciascun anno;

eÁ indispensabile, peraltro, che i comuni (ovvero gli istituti di
credito o societaÁ autorizzate, quali enti concessionari per la riscossione
dei tributi dovuti in termini di ICI) siano tassativamente obbligati a prov-
vedere, entro e non oltre il 30 aprile, all'invio, al domicilio fiscale di tutti
i cittadini-contribuenti, dei bollettini di conto corrente postale, bollettini
che debbono giaÁ essere predisposti dallo stesso comune con la indicazione
del nominativo del contribuente, il suo codice fiscale e gli altri dati neces-
sari;

estendere all'imposta ICI la procedura prevista per l'IRPEF con
il citato modello 730; in tal modo tutti i lavoratori dipendenti ed i pensio-
nati, noncheÂ le altre categorie di soggetti autorizzati ad utilizzare il mo-
dello anzidetto, potranno avvalersi dell'assistenza fiscale fornita dai «so-
stituti di imposta» ovvero dal CAF (Centro di assistenza fiscale); saraÁ ne-
cessario, pertanto, che i comuni provvedano a richiedere all'amministra-
zione postale (nell'ipotesi che questo non sia giaÁ avvenuto) l'inserimento
dei loro conti correnti postali (utilizzati per il tributo in questione) fra
quelli abilitati a ricevere i versamenti «in tempo reale», in modo tale
che i sostituti d'imposta provvedano direttamente ad accreditare sui conti
correnti postali i versamenti dovuti dai vari contribuenti (versamenti rife-
riti sia a quelli concernenti «l'acconto» del mese di giugno sia a quelli «a
saldo» del mese di dicembre);

l'estensione all'imposta ICI delle procedure previste per il mo-
dello 730 dovraÁ comportare, nel contempo, anche la possibilitaÁ, per i con-
tribuenti che lo desiderano, di richiedere la dilazione dei pagamenti; le
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cinque rate previste per l'IRPEF, con l'interesse mensile dello 0,50 per
cento, potranno essere richieste anche per i tributi ICI, sia in termini di
acconto sia di saldo;

analogamente a quanto proposto per i contribuenti che effettuino
l'autodenuncia IRPEF con il modello Unico persone fisiche, si potraÁ stu-
diare la possibilitaÁ di prevedere un pagamento rateizzato dell'ICI (che non
si riferisca ai lavoratori dipendenti o ai pensionati) nel limite del 50 per
cento di quanto dovuto; cioÁ, naturalmente, sia in termini di acconto sia
in termini di saldo, con una dilazione identica a quella di cui al precedente
punto 4;

l'estensione, all'imposta ICI, della normativa giaÁ vigente per
l'IRPEF in caso di versamenti erronei, vale a dire quelli effettuati in ec-
cedenza a quanto dovuto; si tratta di consentire che al cittadino-contri-
buente, in caso di un «credito d'imposta», sia data la facoltaÁ o di utilizzare
l'ammontare di tale credito (per il pagamento dell'ICI dell'anno o degli
anni successivi) ovvero di richiedere il normale rimborso; in tal caso,
come avviene per l'IRPEF, il comune, nel provvedere alla restituzione
di quanto versato in eccedenza, dovraÁ disporre la corresponsione degli in-
teressi;

se non si ravvisi, nelle iniziative e nelle proposte sopra indicate,
che sussistano concrete e positive misure idonee a realizzare un sostan-
ziale miglioramento dei rapporti intercorrenti tra fisco e contribuenti.

(2-01156)

Interrogazioni

SCOPELLITI, CONTESTABILE, GIARETTA, PASTORE, RO-
GNONI, SEMENZATO, NAPOLI Roberto, DE ZULUETA, BALDINI,
VOLCIC, ANGIUS, PETRUCCIOLI, FALOMI, PIERONI, LUBRANO
di RICCO, VENTUCCI, CENTARO, SARTO, PERA, BERTONI, SAL-
VATO, PINTO, RONCHI, LO CURZIO, PIANETTA, BRUNI, FOL-
LONI, MAGGIORE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo che:

nella giornata del 16 ottobre 2000 funzionari del Ministero degli
affari esteri informavano Radio radicale della scomparsa dell'inviato An-
tonio Russo e chiedevano l'invio di una sua fotografia ai fini dell'even-
tuale identificazione di un uomo trovato morto nei pressi di Tbilisi, in
Georgia, cittaÁ nella quale da un anno Antonio Russo risiedeva;

successivamente veniva comunicato che la persona morta era stata
senza dubbio identificata, sia da personale diplomatico italiano, sia da fun-
zionari georgiani, in Antonio Russo;

dai primi dati dell'autopsia risulta inequivocabilmente che la morte
di Antonio Russo eÁ di natura violenta: «il torace fracassato, due costole
rotte con il colpo netto di un'arma che assomiglia ad una mazza di ferro:
dunque, neÂ investito, neÂ caduto», riportano le cronache di oggi;
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nota a tutti gli ambienti giornalistici ± e non solo ± era l'attivitaÁ di

Antonio Russo, da anni impegnato in straordinarie corrispondenze dalle

zone piuÁ martoriate dell'Est europeo (ma anche dall'Africa): era stato a

lungo il solo giornalista rimasto a Pristina per raccontare l'inferno dei pro-

fughi del Kosovo, era da tempo l'unico cronista a raccontare la tragedia

che si sta svolgendo in Cecenia sotto lo sguardo miope, distratto e com-

plice dell'Occidente e dell'Europa in particolare;

appare coincidenza grottesca, nella sua drammaticitaÁ, ma anche

nella sua puntualitaÁ, che tale omicidio (che purtroppo non eÁ l'unico tra

le fila dei militanti radicali impegnati nelle regioni e nei territori dell'ex

Unione Sovietica: nel 1994 toccoÁ a un dirigente del Partito radicale tran-

snazionale (PRT), Andrea Tamburi, di essere ucciso nelle strade di Mosca

in circostanze mai chiarite dalle autoritaÁ locali) avvenga due giorni prima

della discussione in sede ONU della proposta avanzata dalla Russia di so-

spendere il PRT, accusato ± fra l'altro ± di complicitaÁ col terrorismo ce-

ceno,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Governo italiano affincheÂ le in-

dagini delle autoritaÁ georgiane siano condotte con il massimo scrupolo ai

fini dell'identificazione dei responsabili dell'omicidio e delle motivazioni

di tale assassinio, soprattutto in considerazione del fatto che le informa-

zioni attualmente a disposizione riferiscono anche dello stato di totale de-

vastazione dell'abitazione di Antonio Russo, dalla quale risultano mancare

i pochi soldi che Russo aveva con seÂ, il computer, il telefono satellitare e

tutto il materiale filmato che Russo si accingeva a portare in Italia;

se non si ritenga quindi, date le circostanze, di dovere ulterior-

mente sollecitare la rappresentanza diplomatica italiana a una estrema e

straordinaria attenzione nei confronti delle indagini e se non si ritenga al-

tresõÁ opportuno disporre l'immediato invio a Tbilisi di investigatori italiani

in grado di affiancare l'azione della polizia georgiana impegnata nelle in-

dagini.

(3-04024)

SCOPELLITI, BERTONI, CALLEGARO, FOLLIERI, PELLICINI,

DE GUIDI, PREDA, BRUNI, PERA, CENTARO, MARRI, MONTE-

LEONE, BONFIETTI, PREIONI. ± Ai Ministri della giustizia e della sa-

nitaÁ . ± Premesso che:

la vicenda della morte della piccola Ludovica Galzenati, morta il

13 luglio 2000 per una crisi respiratoria che l'inadeguatezza del sistema

sanitario non riuscõÁ ad affrontare, suscitoÁ un grande scalpore, grazie anche

alla lettere aperta con la quale il padre della bimba denuncioÁ, su un im-

portante quotidiano nazionale, la drammatica serie di superficialitaÁ, inade-

guatezze e incapacitaÁ dimostrate in quella occasione dalle strutture sanita-

rie chiamate a intervenire;
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a tre mesi dalla morte della bimba nulla si sa delle risultanze delle

indagini giudiziarie e amministrative disposte per l'occasione, se si eccet-

tua la sospensione «a titolo cautelare provvisorio» del direttore generale

dell'azienda sanitaria Napoli 2,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano in grado di fornire

indicazioni sullo stato delle indagini, sia di quelle disposte dall'autoritaÁ

giudiziaria, fermo restando il dovuto rispetto dell'autonomia e della ovvia

riservatezza delle stesse, sia di quelle di carattere amministrativo.

(3-04025)

MANZI, MARINO, MARCHETTI, CAPONI. ± Al Ministro del la-

voro e della previdenza sociale. ± Premesso che:

la questione dei lavoratori dell'amianto colpiti da tumori o da ma-

lattie professionali giaÁ affrontata con la legge n. 271 del 1993 eÁ ancora

purtroppo in alto mare e i lavoratori sono ancora in attesa dei benefici pro-

messi;

questo ha convinto un gruppo di ferrovieri veneti delle grandi of-

ficine riparazioni a presentare un esposto contro l'INPS al tribunale di Vi-

cenza che ha riconosciuto il loro buon diritto ed ha accolto tutti ricorsi

riconoscendo agli interessati il diritto agli sconti previdenziali e al danno

biologico. Subito dopo quella sentenza altri 3.500 lavoratori di vari settori

produttivi dell'Umbria a contatto per anni con l'amianto lavorando alla

Eternit di Foligno, alla Fibroni, alla AST di Terni hanno presentato un ri-

corso, forti anche del fatto che per la conca ternana un'indagine epidemio-

logica sull'ambiente urbano commissionata dalla amministrazione provin-

ciale all'universitaÁ di Perugia aveva giaÁ evidenziato un quadro allarmante

di presenza di patologie tumorali ai bronchi, ai polmoni, ai tessuti linfatici,

imputabili a fattori diversi, ivi comprese alcune produzioni industriali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che con la sentenza vicentina possa riaprirsi la

questione dell'amianto e la battaglia in difesa dei lavoratori o dei pensio-

nati a suo tempo esposti a quel rischio;

cosa intenda fare il Governo per quei lavoratori dell'amianto pen-

sionati di Pistoia e altri che avevano giaÁ ottenuto dall'INPS un nuovo trat-

tamento finanziario in base ad una sentenza identica della magistratura a

loro favorevole e che oggi sono minacciati dall'INPS e invitati a rimbor-

sare rapidamente quanto giaÁ ricevuto per merito della sentenza;

se non si ritenga che, tenendo anche conto della nuova sentenza di

Vicenza, di intervenire con l'INPS per bloccare qualsiasi azione legale per

eventuali rimborsi in attesa di una decisione definitiva sull'amianto, que-

stione oggi all'esame del Parlamento.

(3-04026)
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DE LUCA Michele.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle po-
litiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'ambiente.- Premesso:

che il 17 ottobre 2000 un evento calamitoso di eccezionale gravitaÁ
(nubifragio di inusuale violenza, straripamento di fiumi, inondazione) ha
colpito tanta parte del territorio della provincia di Parma ed, in particolare,
della «bassa parmense»;

che ne risultano danneggiati gravemente prodotti e strutture di tutti
i settori produttivi (agricolo, industriale, terziario) noncheÂ strutture di am-
ministrazioni pubbliche e beni (immobili e mobili) di proprietaÁ dei privati
cittadini;

che si impongono interventi urgenti, previa declaratoria del caso
dello stato di emergenza, di calamitaÁ ed ogni altra declaratoria;

che lo richiedono, infatti, le conseguenze gravissime dell'evento
calamitoso denunciato (quali risultano, allo stato, da informazioni giorna-
listiche e dalle dichiarazioni allarmate ed allarmanti di sindaci ed altri am-
ministratori pubblici noncheÂ delle organizzazioni di categorie produttive);

che preliminare risulta, tuttavia, la ricognizione urgente e la quan-
tificazione dei danni per l'adozione sia degli ulteriori interventi di emer-
genza che, successivamente, degli opportuni interventi ricostruttivi ed in-
dennitari;

che non va dimenticato, peraltro, che la stessa zona eÁ stata giaÁ col-
pita da analoghi eventi (che hanno formato oggetto di interrogazioni dello
scrivente, alcune delle quali hanno ricevuto risposta del Governo),

si chiede di conoscere:

quale sia la veritaÁ dei fatti esposti in premessa;

quali siano i danni che ne sono derivati;

quali interventi il Governo abbia giaÁ adottato ed intenda adottare,
previe le declaratorie del caso, per ovviare alle gravissime conseguenze
dell'evento calamitoso di cui si discute.

(3-04027)

MILIO. ± Al Ministro degli affari esteri. ± (GiaÁ 4-20815)

(3-04028)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SEMENZATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che da un articolo di Alessandro Marescotti, presidente di Peace-
Link, disponibile all'indirizzo Internet www.peacelink.it si apprende che
la base di Taranto eÁ ormai diventata un nodo terminale del sistema di co-
mando e di controllo del pentagono e della Marina militare americana;

che «la divisione sistemi tattici della Logicon si eÁ aggiudicata due
anni fa un contratto per la realizzazione di servizi di supporto tecnico re-
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lativi al sistema C4I (comando, controllo, comunicazioni, computer e in-

telligence) del Navy Center for Tactical System Interoperability che ha
base a San Diego in California. Tali servizi spaziano dagli aspetti ingegne-
ristici fino all'analisi, allo sviluppo, ai test di certificazione, al supporto
operativo e al management per l'intero sistema. Questo contratto eÁ frutto
di un accordo fra il governo degli Stati Uniti e il governo italiano nell'am-
bito del programma americano FMS di vendite militari all'estero. Il con-
tratto (numerato dal dipartimento statunitense della difesa con il codice
N00244-96-C-5078) aveva inizialmente un valore di 9.889.408 dollari
(circa 22 miliardi di lire attuali) ma eÁ stato poi incrementato di altri
49.908.613 dollari (circa 110 miliardi di lire attuali). I costi sono cosõÁ ri-
partiti: 94 per cento USA e 6 per cento Italia»;

che la Logicon ha elaborato Multos, un software militare che co-
stituisce un sistema particolarmente avanzato, basato su 850.000 linee di
codice. La Logicon progetta e installa sistemi ingegneristici complessi ba-
sati su piattaforme computerizzate in grado di gestire simulazioni di sce-
nari e war game (attraverso il DIS ± Distribuited Interactive Simulation)
in cui Taranto svolge la funzione di «nodo» in una rete che ha il suo cen-
tro nel pentagono. La Logicon eÁ specializzata in sistemi di mission plan-
ning e training;

che tecnicamente la Logicon ha il compito di estendere l'interope-
rabilitaÁ mediante un comune «linguaggio elettronico» denominato US
message text format (MTF) che eÁ alla base del sistema di comunicazione
della flotta americana;

che il lavoro saraÁ realizzato prevalentemente a San Diego, in Ca-
lifornia (71 per cento) dove eÁ installato il centro interoperativo della Ma-
rina militare americana. I nodi operativi di questa rete C4I sono: Eglin,
base aerea AFB in Florida (11 per cento), Fort Monmouth, non lontano
da New York (7 per cento), Norfolk in Virginia (3 per cento), Arlington
in Virginia (2 per cento), la monarchia ereditaria del Bahrain nel Golfo
Persico (4 per cento) e infine Taranto (2 per cento). Secondo le previsioni
il progetto dovrebbe essere giaÁ operativo;

che non eÁ la NATO ma direttamente la flotta americana ad avere
nelle mani la regia dell'intera operazione;

che il sistema C4I (la I finale sta per intelligence) comporta la rac-
colta e gestione delle informazioni relative allo spionaggio ed eÁ intuibile
che gli Stati Uniti intendano mantenere il comando e il controllo su queste
sofisticate comunicazioni che generano la superioritaÁ militare. I manuali di
guerra definiscono intelligence come attivitaÁ di «spionaggio offensivo»;

che con questo sistema C4I l'interoperabilitaÁ della base navale di
Taranto diventa completamente integrata con il pentagono e il centro mi-
litare navale di San Diego in California. Taranto si integra cosõÁ con i «lin-
guaggi elettronici» della flotta americana mediante automatismi compute-
rizzati;

che l'integrazione, basata su sofisticati sistemi che rendono inter-
facciabili in automatico i sistemi elettronici della nuova base navale di Ta-
ranto con i sistemi elettronici della marina militare americana, disegna per
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il futuro tarantino scenari in cui il rischio atomico potrebbe aumentare an-
zicheÂ diminuire, spostando nelle acque ioniche il flusso militare delle
unitaÁ dotate di dispositivi nucleari. EÁ infatti da ricordare che la marina mi-
litare italiana non ha navi o sottomarini a propulsione nucleare, mentre gli
Stati Uniti sõÁ;

che il collegamento diretto della nuova base navale di Taranto al-
l'interno del sistema di comando americano fa della cittaÁ ionica un termi-
nale per le prossime operazioni militari, strettamente integrato con altri so-
fisticati centri di intelligence presenti nei paraggi;

che a San Vito dei Normanni ha sede una base di intercettazione
legata al sistema supersegreto Echelon a cui lo scrivente ha dedicato
un'apposita interrogazione. Ha quindi solide basi in Puglia una rete di in-
telligence globale che si avvale di una rete di basi e postazioni di ascolto
ad alta tecnologia sparse in tutto il mondo, integrate da mezzi mobili
(navi, aerei) e dai sofisticati satelliti Sigint americani (...);

che appare evidente un cambiamento di funzione militare di Ta-
ranto dalla fase delle classiche infrastrutture pesanti alla fase dei sistemi
avanzati di rete, il vero cuore della guerra moderna;

che ora, con l'implementazione del sistema C4I americano, la
nuova base navale, pur dipendendo politicamente sempre da Roma, dipen-
deraÁ nei fatti dal pentagono per le cose che contano quotidianamente ed
«elettronicamente»,

si chiede di conoscere se risponda al vero quanto si sostiene nell'ar-
ticolo e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover informare il Par-
lamento sulla questione.

(4-20821)

CORTIANA.- Ai Ministri delle comunicazioni, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e per i beni e le attivitaÁ culturali.- Premesso
che:

la legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941, cosõÁ come la
convenzione di Berna del 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio
1971 ) e la Convenzione di Ginevra del dicembre 1996, definiscono chia-
ramente le varie figure di aventi diritto in campo artistico-musicale;

gli articoli 72 e 73 della legge sul diritto d'autore n. 633 del 22
aprile 1941 introducono il cosiddetto «equo compenso» a favore di autori
ed editori (incassati e ripartiti dalla SIAE), artisti interpreti esecutori (rap-
presentati dall'IMAIE istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, ex Con-
venzione di Roma del 26 ottobre 1961 recepita in Italia dalla legge n. 252
del 1ë settembre 1975) e produttori originari di opere audiovisive, da cor-
rispondere da parte degli utilizzatori ai titolari dei diritti;

con la legge n. 93 del 5 febbraio 1992 anche l'Italia si informava
alla direttiva 92/100/CEE del 19 novembre 1992 relativa alla cosiddetta
«copia privata», introducendo una royalty compensativa che introduce
una percentuale del prezzo di vendita «quale compenso per la riprodu-
zione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e
videogrammi» a favore di autori ed editori (incassati e ripartiti dalla
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SIAE), artisti interpreti esecutori (rappresentati dall'IMAIE istituito dalla
legge 5 febbraio 1992 n. 93 ex Convenzione di Roma del 26 ottobre
1961 recepita in Italia dalla legge n. 252 del 1ë settembre 1975) e produt-
tori originari di opere audiovisive, gravante su «chi produce o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di
registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio»;

l'articolo 7 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordino
degli enti pubblici nazionali, in relazione alla cosiddetti «legge Bassanini»
sulla riforma degli enti pubblici, ha dichiarato che la SIAE eÁ «ente pub-
blico a base associativa», e che pertanto eÁ obbligata a contrattare con
chiunque e di osservare paritaÁ di trattamento;

che tale situazione relativa ai proventi ex articoli 72 e 73 legge sul
diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 (cosiddetto «equo compenso») e
legge n. 93 del 5 febbraio 1992 (cosiddetto «copia privata»), eÁ giaÁ stata
segnalata all'AutoritaÁ garante per la concorrenza ed il mercato in data
22 giugno 2000 (protocollo n. DC3678), e che in data 23 giugno 2000
eÁ stata presentata dallo scrivente un'interrogazione parlamentare con il
medesimo oggetto;

il commissario straordinario della SIAE professor Mauro Masi, pur
ricevendo legittime richieste da produttori discografici titolari di diritti
connessi e/o da loro associazioni di categoria (nello specifico la CMI ±
Confederazione della musica italiana aderente a Confcommercio) per l'in-
casso e la ripartizione tramite SIAE dei proventi di loro spettanza ex ar-
ticoli 72 e 73 legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 (cosid-
detto «equo compenso» ± a titolo esemplificativo ma non esaustivo FIPE,
SAEÁ AR, Corallo, AER, FRT, eccetera) e legge n. 93 del 5 febbraio 1992
(cosiddetto «copia privata»), come giaÁ avviene per le due associazioni di
categoria FIMI-SCF ed AFI, e come previsto dal titolo III, capo I, articolo
7, comma 1, del vigente statuto, le ha ignorate, provocando in tal modo
l'ordinanza n. 3097 del 23 giugno 2000 del Consiglio di Stato a favore
del produttore Ducale snc che si era rivolto alla SIAE non ottenendo al-
cuna risposta alle sue legittime istanze da parte del commissario straordi-
nario;

in data 31 maggio 2000 la CMI ± Confederazione della musica ita-
liana aderente Confcommercio ± ha rivolto tramite raccomandata con rice-
vuta di ritorno alla direzione affari legali ± ufficio diritti d'autore ± al di-
rettore generale e al presidente della RAI, all'ufficio diritti d'autore RTI-
Mediaset e a quello di TMC-Beta Television-TV Internazionale-Cecchi
Gori Group formale richiesta per poter usufruire del medesimo trattamento
riservato a FIMI ed AFI che in base ad accordi stipulati con le emittenti
incassano i proventi derivanti dall'utilizzazione di dischi (master) per le
seguenti causali:

utilizzazioni dischi, ex articolo 73, legge del 22 aprile 1941 in
relazione al decreto PLM. 15 luglio 1976;

utilizzazioni nastri;

utilizzazioni di copia di fonogrammi ex articolo 72, legge n. 633
del 22 aprile 1941;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 131 ±

932ã Seduta (pomerid.) 18 Ottobre 2000Assemblea - Allegato B



utilizzazione televisiva di videomusicali in commercio;

le emittenti in oggetto non hanno fornito alcuna risposta in
merito;

la RAI eÁ un ente pubblico e pertanto eÁ obbligata a contrattare
con chiunque e di osservare paritaÁ di trattamento;

la Confederazione della musica italiana (CMI) aderente a Conf-
commercio eÁ una associazione che raggruppa, fra l'altro, produttori fono-
grafici indipendenti che rappresentano circa il 30 per cento del mercato
discografico di musica italiana, avendo contratti in esclusiva con oltre
700 artisti ed un catalogo complessivo di circa 22.000 canzoni, e che la
maggior parte dei suddetti produttori erano in precedenza iscritti ad AFI
o FIMI;

gli introiti, derivanti dall'utilizzo secondario dei dischi, rappresen-
tano una fonte di primaria sopravvivenza delle aziende associate CMI, e
pertanto il protrarsi della situazione di incertezza puoÁ provocare gravissimi
danni ai singoli produttori, soprattutto a quelli con basso fatturato, privi-
legiando altresõÁ i produttori associati AFI e FIMI-SCF, e penalizzando i
terzi;

considerato che:

i diritti ex articoli 72 e 73 legge sul diritto d'autore n. 633 del 22
aprile 1941 (cosiddetto «equo compenso» ± a titolo esemplificativo ma
non esaustivo FIPE, SAPAR, Corallo, AER, FRT, eccetera) e legge
n. 93 del 5 febbraio 1992 (cosiddetto «copia privata») sono cosõÁ suddivisi
ex lege: 50 per cento alla SIAE (per autori, compositori ed editori); 25 per
cento ai produttori di fonogrammi; 25 per cento agli artisti interpreti ese-
cutori (IMAIE);

IMAIE incassa la quota parte di sua spettanza tramite le associa-
zioni dei produttori nella misura del 50 per cento per gli artisti interpreti
esecutori;

nel 1992 l'AFI (Associazione dei Fonografici Italiani) ha stipulato
un accordo con la SIAE per l'incasso della totalitaÁ dei proventi di spet-
tanza dei produttori;

nel 1992 avviene una scissione ad opera delle case discografiche
multinazionali (cosiddetto major) che costituiscono la FIMI;

gli accordi precedentemente stipulati con SIAE vengono rivisti di 1
comune accordo nelle seguenti rispettive proporzioni del 65,5.425 per
cento e 34,4.575 per cento;

dal 1996 nella misura del 24,12 per cento per AFI e 75,87 per
cento per FIMI;

la SIAE eÁ un ente pubblico a base associativa, per effetto dell'ap-
plicazione della legge n. 127 del lS maggio 1997 (cosiddetta «legge Bas-
sanini») e che opera in regime di monopolio e pertanto eÁ obbligata a con-
trattare con chiunque e ad osservare paritaÁ di trattamento;

la RAI eÁ un ente pubblico e pertanto eÁ obbligata a contrattare con
chiunque e ad osservare paritaÁ di trattamento;

FIMI ha ceduto il ramo di azienda per l'incasso e la gestione di tali
diritti alla SCF;
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FIMI-SCF e AFI non rappresentano la totalitaÁ dei produttori aventi
diritto, cosõÁ come definiti dalla legge italiana e dalle convenzioni interna-
zionali di cui sopra, pur incassando tuttavia la totalitaÁ dei compensi deri-
vanti da tali diritti;

AFI non potrebbe neanche incassare i diritti di cui alla legge n. 93
del 1992 per l'effetto del decreto legislativo 4 dicembre 1997 in relazione
al comma 2 dell'articolo 1322 del codice civile;

AFI non potrebbe neanche incassare i diritti di cui alla legge n. 93
del 1992, in quanto non previsto dal vigente statuto sociale dell 'associa-
zione;

con provvedimento n. 5385 (I207) del 9 ottobre 1997 (pubblicata
sul bollettino settimanale del 27 ottobre 1997 anno VIIë ± n. 41), l'Auto-
ritaÁ garante della concorrenza e del mercato ha giaÁ concluso che le major
discografiche BMG, Sony, Polygram (ora fusa in Universal), Warner e
EMI (ora fuse in AOL EMI Time Warner) «hanno partecipato ad una pra-
tica concordata avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera con-
sistente la concorrenza sul mercato discografico in Italia mediante la de-
finizione di una struttura ed un livello uniforme dei prezzi praticati ai ven-
ditori», ed ha inflitto ad esse sanzioni pecuniarie, intimando loro altresõÁ di
«cessare dall'attuazione e continuazione dell'infrazione accertata e di aste-
nersi da ogni accordo e pratica concordata che possa avere oggetto od ef-
fetto analogo a quello accertato». L'AutoritaÁ ha precisato che «il procedi-
mento eÁ stato awiato per una ipotesi di violazione dell'articolo 2, comma
2, della legge n. 287 del 1990, avente ad oggetto accordi o pratiche con-
cordate tra le principali case discografiche (cosiddette major), in un mer-
cato oligopolistico, giaÁ di per seÂ anelastico rispetto all'ordinaria regola di
libera concorrenza praticabile nei mercati in genere e considerato che
dette imprese sono oggettivamente quantificabili come operatori dominanti
del settore, coprendo l'80 per cento del mercato dei supporti fonografici»;

FIMI-SCF e AFI, come detto, incassano tramite SIAE i diritti a
compenso di cui agli articoli 72 e 73 della legge sul diritto d'autore
n. 633 del 22 aprile 1941 (cosiddetto «equo compenso») e dell'articolo
3 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992 (cosiddetta «copia privata») nella
rispettiva proporzione del 75,87 per cento per FIMI e 24,12 per cento per
AFI;

le aziende associate FIMI-SCF e AFI non superano il 30 per cento
del totale dei pezzi venduti nel territorio dello Stato italiano (dati SIAE
totale pezzi venduti nel 1999: 108.500.000 ± dati FIMI totale pezzi ven-
duti aziende associate nel 1999: 26.000.000);

FIMI-SCF e AFI incassano tuttavia tramite SIAE il 100 per cento
dei diritti a compenso di cui agli articoli 72 e 73 della legge sul diritto
d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 (cosiddetto «equo compenso») e del-
l'articolo 3 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992 (cosiddetta «copia pri-
vata»);

FIMI-SCF e AFI incassano altresõÁ direttamente dalle emittenti ra-
diotelevisive RAI, RTI-Mediaset e TMC-Beta Television-TV Internazio-
nale-Cecchi Gori Group cospicui proventi per l'utilizzazione e lo sfrutta-
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mento delle basi musicali nastri play-back per la partecipazione di artisti a
trasmissioni televisive e per video musicali in commercio;

con provvedimento n. 7422 (I369) del 27 luglio 1999 (pubblicato
sul bollettino settimanale del 16 agosto 1999 anno IXë ± n. 29-30) l'Au-
toritaÁ garante della concorrenze e del mercato ha deliberato di non awiare
l'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 287 del 1990;

dalla data della suddetta delibera la compagine sociale di SCF eÁ
radicalmente mutata rispetto a quanto previsto dal comma 21 del predetto
provvedimento n. 7422 dell'AutoritaÁ garante;

SIAE trattiene per i compensi di cui alla legge n. 93 del 1992 le
spese sostenute per l'incasso dei suddetti proventi, oltre ad un ulteriore
10 per cento;

SCF e AFI chiedono ai produttori particolari requisiti per l'iscri-
zione, oltre ad una quota associativa annuale ed un prelievo-trattenuta
di parte di tutti i compensi incassati per loro tramite;

FIMI-SCF e AFI, inoltre, alle richieste di alcuni produttori fono-
grafici terzi di pagamento delle somme avute da SIAE per i proventi di
cui all'oggetto, sia in via giudiziale che stragiudiziale, hanno opposto
con varie motivazioni un netto rifiuto;

si segnala l'impossibilitaÁ da parte dei terzi produttori fonografici e
di loro terze associazioni di categoria di ottenere il pagamento delle
somme per lo sfruttamento dei cosiddetto «diritti connessi» derivanti dal
cosiddetto equo compenso« ex articolo 73 legge n. 633 del 22 aprile
1941 in relazione al DPLM 15 luglio 1976 e ex articolo 72 legge
n. 633 del 22 aprile 1941 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
FIPE, SAPAR, Corallo, AER, FRT, basi musicali nastri play-back per la
partecipazione di artisti a trasmissioni televisive, video musicali in com-
mercio, eccetera) se non previa obbligatoria iscrizione ad AFI, e previo
mandato all'incasso alla FIMI-SCF, e la possibile situazione di abuso di
posizione dominante, ex articolo 3 legge n. 287 del 1990 da parte del duo-
polio FIMI-SCF (controllate dalle case discografiche multinazionali) e
AFI, in relazione all'incasso, alla gestione e ripartizione dei suddetti pro-
venti derivanti da diritti connessi audio in Italia. FIMI-SCF e AFI, infatti,
come detto, incassano tramite SIAE, RAI e altre emittenti i diritti a com-
penso di cui agli articoli 72 e 73 della legge sul diritto d'autore n. 633 del
22 aprile 1941 (cosiddetto »equo compenso«) e dell'articolo 3 legge n. 93
del 5 febbraio 1992 (cosiddetta »copia privata«) nella rispettiva propor-
zione del 75,87 per cento e 24,12 per cento, non provvedendo alla ripar-
tizione ai singoli produttori fonografici non aderenti e non mandanti,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire urgentemente per
interrompere la situazione descritta, avente per oggetto e per effetto di fal-
sare in maniera consistente la concorrenza sul mercato discografico in Ita-
lia mediante accordi tra le due associazioni rappresentanti le case disco-
grafiche AFI e FIMI-SCF e RAI, SIAlE ed altri utilizzatori emittenti ra-
diotelevisive, in un mercato oligopolistico, rispetto alla ordinaria regola
di libera concorrenza praticabile nei mercati in genere e considerato che
dette associazioni sono oggettivamente quantificabili come operatori do-
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minanti del settore, che esclude di fatto dal mercato le aziende indipen-
denti, e che la RAI e la SIAE sono enti pubblici.

(4-20822)

BUCCIERO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanitaÁ e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±

Premesse come note le notizie di stampa sullo scoppio in Uganda
dell'epidemia del virus cosiddetto «Ebola» come altrettanto nota l'assoluta
inconsistenza di un sistema di controllo della frontiera italiana atto ad im-
pedire l'ingresso di immigrati clandestini,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia preso contezza del gravissimo rischio che po-
trebbe correre la popolazione italiana ove il virus Ebola venga introdotto
in Italia tramite clandestini o cittadini dell'Uganda o del Centro Africa
muniti di regolare permesso;

quali misure di controllo e profilassi sanitarie siano state previste
in merito.

(4-20823)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle politiche agricole e forestali. ± Premesso che:

alla fine degli anni Ottanta la CEE decise di finanziare le «colture
alternative»; fra queste, la gelsibachicoltura per la produzione della seta;

nel maggio 1991, fra i vari progetti, il Ministero dell'agricoltura
scelse di sostenere quello del «Consorzio Seta», promosso dalla Legacoop,
in quanto «presente su tutto il territorio dell'Italia Meridionale» e con
«esperienza e collaudati rapporti positivi con gli enti pubblici»;

il «Consorzio Seta» non eÁ mai stato presente in Sicilia, in Campa-
nia, in Puglia, nel Molise;

il «Consorzio Seta» eÁ nato il 19 dicembre 1990 e, pertanto, sembra
estremamente improbabile che, nell'arco di soli cinque mesi di vita (la va-
lutazione del Ministero dell'agricoltura reca la data del 19 dicembre
1990), esso possa aver maturato «collaudati rapporti positivi con gli enti
pubblici»;

il progetto Seta prevedeva un investimento complessivo di 30 mi-
liardi di lire (15 dalla CEE, altri 7.5 dallo Stato italiano, il resto dai pri-
vati);

i fondi sono stati amministrati in modo «leggero», almeno a giudi-
care dai bilanci «del tutto inattendibili» secondo i ROS;

l'unico dato certo, emerso, eÁ che diverse centinaia di milioni di lire
sono state spese per pagare consulenze, i cui corrispettivi risultano introi-
tati dalla finanziaria delle Coop («Un'orribile vicenda», secondo uno dei
consulenti dello stesso Consorzio Seta);

il presidente del Consorzio Seta, all'epoca dei fatti denunciati, era
Filippo Bubbico, successivamente eletto presidente della regione Basi-
licata,
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l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si in-
tenda adottare, anche sulla scorta degli accertamenti eseguiti dai ROS,
per ripristinare legalitaÁ e legittimitaÁ violate e per perseguire i responsabili
della «orribile vicenda» innanzi evidenziata.

(4-20824)

SPECCHIA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso:

che il decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000 contiene dispo-
sizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attua-
zione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;

che a tutt'oggi i centri territoriali per l'impiego non possono ottem-
perare a quanto in tale decreto previsto in quanto non eÁ stata ancora ema-
nata la circolare attuativa dello stesso;

che la suddetta circolare eÁ necessaria per fare sõÁ che gli uffici sud-
detti operino sulla base delle nuove procedure usando il programma infor-
matico «net labor» di cui sono stati dotati;

che i centri territoriali sono in difficoltaÁ in quanto le norme conte-
nute nel decreto legislativo innanzi citato modificano quelle preesistenti e
si verifica che uffici della stessa provincia applicano le norme in modo
diverso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
emanare, con la massima urgenza, la circolare di attuazione per la piena,
corretta ed uniforme applicazione delle norme contenute nel decreto legi-
slativo n. 181 del 21 aprile 2000.

(4-20825)

PETRUCCI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'in-

terno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. ±
Premesso che:

nel porto di Viareggio si trova sotto sequestro dell'autoritaÁ giudi-
ziaria, ormai da oltre due anni, percheÂ utilizzata per un traffico di cinga-
lesi clandestini provenienti dallo Sri Lanka e diretti in Canada, dopo una
tappa intermedia in Toscana, la nave mercantile Odessa;

l'Odessa, infatti, eÁ arrivata a Viareggio, con il suo carico di cinga-
lesi, fatti viaggiare in alcuni container, il 18 luglio 1998, il 22 luglio il
commissariato di pubblica sicurezza ha effettuato il sequestro della nave
usata per il traffico di clandestini e il 26 agosto il sequestro eÁ stato con-
fermato. Fra il 4 agosto e il 23 dicembre del 1998, poi, eÁ stato sbarcato
tutto l'equipaggio che ancora era rimasto a bordo e dal 6 novembre la
nave eÁ stata affidata dal giudice in custodia alla ditta Figli di Nado
Neri di Livorno, che ne deve garantire la manutenzione;

ad oltre due anni e mezzo dall'arrivo in porto di questa nave an-
cora nessuno sa quanto tempo dureraÁ il sequestro giudiziario e i successivi
sequestri conservativi che sono piombati sull'Odessa per i debiti che
avrebbe accumulato l'armatore;
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al di laÁ della vicenda giudiziaria, il problema eÁ che la nave, una
imbarcazione di stazza enorme, occupa una ampia parte della zona merci
del porto viareggino, praticamente due terzi dell'area disponibile, un porto
che ha da sempre banchine in affanno per la loro dimensione ridotta, con
un conseguente e consistente danno economico per gli imprenditori che vi
operano;

inoltre la nave viene utilizzata come dormitorio da persone extra-
comunitarie, con il rischio che si verifichino incidenti, quali incendi, a
bordo dell'imbarcazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione della
nave mercantile Odessa e delle conseguenze di enorme disagio che essa
provoca al porto di Viareggio paralizzando, di fatto, l'attivitaÁ mercantile
da oltre due anni;

se non ritengano opportuno, ferme restando le prerogative della
magistratura, adottare con urgenza i provvedimenti necessari per il tra-
sferimento dell'Odessa in un porto capace di ospitarla senza che essa
provochi intralci all'attivitaÁ come, purtroppo, sta accadendo in quello di
Viareggio.

(4-20826)

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, ZAMBRINO, MAGNALBOÁ ,
MARRI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, MONTELEONE, BOR-
NACIN. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'in-

terno e per il coordinamento della protezione civile.± Premesso:

che, a distanza di oltre tre anni dal terremoto verificatosi in Um-
bria e nelle Marche, 2.500 famiglie non hanno ancora una vera casa e vi-
vono in «scatole di latta»;

che entro il mese di dicembre una parte delle suddette famiglie do-
vrebbe essere ospitata in casette di legno prefabbricate;

che circa mille bambini e ragazzi frequentano ancora le scuole in
villaggi scolastici prefabbricati e in container di latta in una situazione che
lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha definito paradossale;

che la ricostruzione eÁ nelle mani di poche ditte e di pochissimi
professionisti, tanto che il 6 per cento delle aziende esegue il 27 per cento
del totale degli interventi e l'8 per cento degli oltre mille progettisti ha
ottenuto un terzo degli incarichi;

che per le esigenze della ricostruzione sono ancora necessarie in-
genti risorse finanziarie,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno intendano as-
sumere per abbreviare i tempi della ricostruzione e per dare finalmente
una vera casa a tanti sfortunati cittadini.

(4-20827)
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RECCIA, RAGNO, BORNACIN, BONATESTA, MONTELEONE,
PASQUALI, MANTICA, COZZOLINO, DEMASI, PONTONE, TURINI,
CASTELLANI Carla. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che nei giorni scorsi si eÁ consumata la tragedia del consigliere co-
munale di AN del comune di Grazzanise (Caserta), Giuseppe Bertone
detto Pino, il quale si eÁ suicidato tramite impiccagione;

che questo gravissimo gesto eÁ assolutamente riconducibile ai feno-
meni dell'usura che hanno costretto un uomo per bene, ferito nella dignitaÁ
e negli affetti personali, ad agire in modo cosõÁ atroce, senza che i veri
amici e parenti abbiano mai avuto modo di conoscere minimamente il
dramma personale del consigliere Pino Bertone;

che lo stesso ha voluto sacrificare la sua vita anche per significare
la gravitaÁ del problema dell'usura che tanti cittadini onesti travolge;

che il suo «sacrificio» eÁ stato consumato con una freddezza unica,
dal momento che lo aveva annunciato alla stampa con un suo scritto tra-
smesso sicuramente poco prima di suicidarsi;

che il fatto che con il suo gesto egli abbia voluto lanciare un ap-
pello accorato a tutta la stampa per una campagna dura e decisa nei con-
fronti del fenomeno dell'usura eÁ fuori dubbio, visto che l'invito era espli-
citamente indirizzato ad essa, ed al contempo al Governo ed al Parla-
mento, affincheÁ venisse finalmente combattuta con decisione questa piaga;

che tale drammatico atto ha evidenziato lo stato di debolezza di chi
come cittadino eÁ lasciato indifeso dalle istituzioni e di chi ha il diritto-do-
vere di difenderlo;

che il consigliere Bertone nella sua lettera inviata alla stampa tra
l'altro diceva: «puoi perdere tutto, i beni e le altre cose, ma certamente
la cosa che non puoi piuÁ sopportare eÁ quando perdi la fiducia dei tuoi
cari, della tua famiglia e la stima di te stesso»;

che al momento non eÁ possibile ipotecare se questo suo estremo
gesto sia da ascriversi ad uno stato di forza o di debolezza, ma cioÁ eviden-
zia sicuramente l'abbandono da parte delle istituzioni;

che non eÁ stato ancora reso operativo alcun provvedimento che
preveda la tutela dei cittadini nei confronti di un fenomeno che ha assunto
in Italia proporzioni enormi,

si chiede di sapere:

quali dinamiche, in base a quanto risulta al Governo, abbiano con-
dotto un onesto cittadino ad un gesto tanto grave;

quali iniziative si intenda adottare per garantire l'incolumitaÁ della
famiglia Bertone (della moglie e dei quattro figli) che potrebbe essere a
rischio di ritorsioni e quali provvidenze intenda assicurare alla stessa
per una vita futura serena, sebbene accompagnata da un ricordo cosõÁ do-
loroso e traumatico.

(4-20828)
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LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il Senato nella giornata del 17 ottobre 2000 eÁ stato impegnato
per le comunicazioni del Ministro degli affari esteri ed in particolare sulle
riforme europee;

che il dibattito eÁ proseguito fino a tarda sera assumendo toni anche
infuocati;

che mentre si svolgeva tale discussione si verificava che il ministro
Salvi, che rappresentava il Governo a Lussemburgo per la riunione dei
Ministri degli affari sociali europei, dichiarava che «la Banca centrale eu-
ropea agisce secondo una ortodossia che non ha molto senso e con una
clamorosa superficialitaÁ ed approssimazione»;

che il ministro Visco controreplicava ai giudizi espressi dal collega
difendendo l'operato della Banca centrale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia il pensiero del Governo italiano in merito alla condotta
della Banca centrale europea;

se il Governo abbia una politica estera condivisa da tutti i suoi
componenti;

se il mancato intervento del ministro Dini su tale argomento debba
indurre a ritenere che sussistano divergenze di valutazione rispetto ai suoi
stessi colleghi di governo, anche in conseguenza dell'esclusione dell'Italia
dal Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(4-20829)

CAPONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. ± Premesso
che:

a seguito del collocamento del 47 per cento del capitale sociale di
Finmeccanica il consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni
in data 13 settembre 2000 per dar modo agli azionisti di essere coerente-
mente rappresentati nella gestione della societaÁ;

il processo di privatizzazione fin qui attuato lascia al Tesoro una
quota non inferiore al 30 per cento e il limite di possesso per i terzi al
3 per cento, come recita il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 settembre 1999;

a tale partecipazione eÁ associato l'esercizio dei diritti speciali (de-
creto del Ministro del tesoro 8 novembre 1999) data la preminenza delle
attivitaÁ di Finmeccanica nelle tecnologie avanzate e in particolare quelle
attinenti il settore Difesa,

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri che hanno ispirato la formazione della li-
sta di maggioranza dei consiglieri di Finmeccanica che dovrebbero essere
eletti alla prossima assemblea del 24 ottobre;

se sia vero che la Direzione generale del tesoro, attraverso l'Advi-
sor Lazard, abbia operato per concordare le liste di minoranza rappresen-
tate da Mediobanca, che di Finmeccanica nel mese di maggio ha curato il
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collocamento della privatizzazione essendo uno dei coordinatori dell'of-
ferta globale, e da fondi nazionali;

quali siano i curricula dei componenti le liste e se per alcuni di essi
non s'intravedano possibili conflitti d'interesse con le cariche ricoperte in
altre societaÁ, talvolta concorrenti di societaÁ partecipate da Finmeccanica,
ovvero se con tali presenze non s'intenda creare un presupposto per diver-
sificare l'attuale missione di Finmeccanica, focalizzata soprattutto nei set-
tori dell'Aeronautica, dello Spazio e della Difesa, interessandola principal-
mente ai servizi nel vasto mondo delle telecomunicazioni e/o nella produ-
zione di energia come riportato in questi giorni da autorevoli organi di
stampa;

quali siano i criteri che s'intende seguire nell'attribuzione delle de-
leghe ai consiglieri e in particolare al presidente e all'amministratore de-
legato;

quali siano le direttive per salvaguardare l'indipendenza e la capa-
citaÁ operativa del gruppo Finmeccanica, vitale per gli interessi del Paese e
che finora eÁ riuscito a fare dell'industria nazionale dell'aerospazio e difesa
un campione di pari dignitaÁ collegato con i principali gruppi europei del
settore;

se non si ritenga, infine, che un'eventuale diversificazione della
missione di Finmeccanica otre che snaturarla constrasti con gli interessi
del Paese anche percheÁ i mercati finanziari di tutto il mondo hanno rispo-
sto positivamente alla sua privatizzazione ritenendo che la presenza mi-
nima nel capitale del 30 per cento da parte dello Stato italiano fosse a ga-
ranzia d'indipendenza e di sviluppo nei principali settori industriali dove
opera quali l'aerospazio e la difesa.

(4-20830)

RUSSO SPENA, COÁ , CRIPPA. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che:

in data 19 giugno 1999 eÁ stato promulgato il decreto legislativo
n. 229 di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'arti-
colo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che essendo una legge dello
Stato impegna tutte le amministrazioni, per la loro competenza, ad appli-
carlo, in particolare le regioni;

alcune regioni, nella fattispecie la regione Lombardia, per bocca
dei suoi principali esponenti, il presidente Roberto Formigoni, noncheÂ
l'assessore regionale alla sanitaÁ, Carlo Borsani, hanno dichiarato in piuÁ oc-
casioni che la Lombardia proseguiraÁ per la propria strada pur in contrasto
con la legge nazionale;

inoltre, in data 15 giugno 2000, con decreto del Ministro della sa-
nitaÁ eÁ stato costituito un gruppo tecnico fra regione Lombardia e Governo
che fra i diversi obiettivi propone «l'ipotesi che la regione Lombardia
possa proporre il mantenimento del proprio modello organizzativo, basato
sugli ospedali separati dalle unitaÁ sanitarie locali, a titolo di sperimenta-
zione gestionale ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo
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n. 229, e a tal fine formuli un progetto da sottoporre ad approvazione
della conferenza Stato-regioni»,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della sanitaÁ abbiano va-
lutato con attenzione quale sia l'oggetto dell'articolo 9-bis del decreto le-
gislativo in questione che non prevede assolutamente la possibilitaÁ paven-
tata dalla regione Lombardia, mentre la legislazione sanitaria regionale
(legge n. 31 del 1997) eÁ totalmente in contrasto con la legislazione nazio-
nale, come del resto ha anche dichiarato recentemente l'onorevole Rosy
Bindi, giaÁ Ministro della sanitaÁ;

se quindi non ritengano di dover modificare immediatamente gli
obiettivi del gruppo tecnico di cui sopra;

se non ritengano opportuno operare affincheÂ il decreto Bindi venga
attuato anche in Lombardia, anche attraverso l'utilizzo dei poteri sostitu-
tivi che la legge stessa prevede.

(4-20831)

RECCIA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che la crisi dell'ortofrutta ha raggiunto livelli mai raggiunti finora;

che in diverse zone d'Italia non eÁ stato possibile raccogliere vari
tipi di frutta poicheÁ il prezzo della stessa non era nemmeno idoneo a co-
prire il costo della raccolta;

che tutte le iniziative adottate dal Ministro delle politiche agricole
e forestali sono risultate completamente insufficienti e, per certi aspetti,
inoperose;

che finora nessun intervento specifico ha permesso agli agricoltori
di giustificare il loro continuo lavoro nei campi;

che i vari organismi preposti alla valorizzazione ed all'immissione
sui mercati dei nostri prodotti non hanno dato nessun risultato;

che diversi agricoltori stanno manifestando per avere il sostegno
che per altri settori economici esistono (quali sgravi fiscali, incentivi,
cassa integrazione, mobilitaÁ) e chiedono che lo Stato si interessi anche
dell'agricoltura, settore comunque primario, mediante iniziative che diano
loro la possibilitaÁ di continuare a credere nella loro opera quotidiana;

che solo negli anni passati l'Italia aveva negoziato con l'Unione
europea un piano di estirpazione degli alberi da frutto che si eÁ concluso
l'anno scorso per una riconversione colturale;

che la crisi del settore agrumicolo ha indotto questo Governo a
prevedere aiuti nello specifico settore tralasciando gli interventi negli altri
settori dell'ortofrutta;

che la crisi di quest'ultimo si eÁ maggiormente evidenziata per le
mele e le pesche, in particolar modo in Campania,

si chiede di conoscere:

se non sia il caso di inserire nel Piano straordinario per gli agrumi
anche quello delle pesche, delle mele e di altre colture alberate;
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quali iniziative in concreto si intenda adottare affincheÁ non si ab-
biano a verificare crisi cosõÁ profonde da distruggere il comparto primario,
atteso che i provvedimenti in materia «di sicurezza alimentare, genuinitaÁ
del prodotto e salute del consumatore» non sono i soli a dare risposte con-
crete al settore.

(4-20832)

WILDE.- Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia.- Pre-
messo che:

dopo molte posizioni altalenanti il Ministero dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica evidenzia un particolare e discutibile at-
teggiamento pilatesco sui concorsi esperiti in ASI nel 1998 e giudicati su-
scettibili di annullamento per evidente parzialitaÁ di giudizio e mancanza di
trasparenza; infatti il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica si eÁ limitato a prendere atto delle decisioni assunte dall'ASI di
non procedere all'annullamento dei concorsi stessi sulla base dell'anomalo
parere pro veritate di cui all'atto di sindacato ispettivo 4-20404;

emergerebbe dalla documentazione agli atti dei concorsi del 1998
che la pubblicazione delle graduatorie sia stata effettuata ancor prima che
la correttezza delle procedure seguite dalla commissione d'esame fosse
verificata da due consiglieri d'amministrazione dell'epoca. A tale propo-
sito si rileva che uno dei consiglieri e per l'appunto il consigliere giuridico
dovrebbe coincidere, sempre che non si tratti di un caso di pura omoni-
mia, secondo quanto riportato dal quotidiano «la Repubblica» dell'11 ot-
tobre 2000, con la persona condannata a otto mesi di reclusione (pena so-
spesa) per falso dalla seconda sezione del tribunale di Roma per fatti oc-
corsi nel 1989 presso la Corte dei conti di cui all'epoca era segretario ge-
nerale;

come giaÁ eÁ stato rilevato negli atti di sindacato ispettivo, pendono
ricorsi su concorsi a tempo indeterminato in via di svolgimento per i quali
secondo i ricorrenti sarebbero addirittura stati prescelti i vincitori, come eÁ
largamente comprovato peraltro dal fatto che le selezioni preliminari in
moltissimi bandi, a quanto eÁ dato sapere, si stiano svolgendo in modo
del tutto anomalo a vantaggio soltanto di un limitatissimo numero di can-
didati,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai il Ministro vigilante abbia assunto tale posizione di cui
in premessa in ordine ai concorsi esperiti in ASI nel 1998, screditando ad-
dirittura l'operato del collegio ispettivo istituito nel Ministero dell'univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica che aveva posto in evidenza
che le irregolaritaÁ commesse nelle fasi concorsuali fossero tali da richie-
dere l'annullamento dei concorsi medesimi;

se sia vero che la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi del
1998 sia stata fatta prima delle verifiche ufficiali di rito ed in caso affer-
mativo se tale irregolaritaÁ sia stata oggetto di attenzione del collegio ispet-
tivo del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica;
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se sia vero che componenti delle commissioni esaminatrici dei 13
concorsi a tempo indeterminato in via di svolgimento nella quasi totalitaÁ
dei casi intrattengano in ASI rapporti di lavoro sopraordinato con i con-
correnti ammessi alle prove ed in caso affermativo se tale fatto non sia
da considerare una gravissima irregolaritaÁ e come tale oggetto di denunzia
penale;

se il Ministro vigilante ritenga di accertare in tempo utile la rego-
laritaÁ dei concorsi in svolgimento presso l'ASI anche ai fini di accertare
che le commissioni esaminatrici rispondano nella loro composizione ai re-
quisiti prescritti dalle leggi vigenti e dalle norme del codice di procedura
civile;

se al Ministro della giustizia risulti che siano state avviate indagini
sull'ASI presso la procura penale del tribunale di Roma.

(4-20833)

DI PIETRO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso che:

la federazione GILDA-UNAMS eÁ uno dei sindacati maggiormente
rappresentativi come risulta dalla certificazione dell'ARAN del 4 febbraio
2000, protocollo n. 1082, in applicazione della legge 69 del 1999;

i sindacati CGIL-CISL-UIL e SNALS della scuola sono stati con-
vocati dal Presidente del Consiglio il giorno 18 ottobre 2000 per un incon-
tro che trascende gli ambiti della trattativa formale ed assume valenza po-
litica piuÁ generale,

si chiede di sapere se non si ritenga discriminante l'esclusione del
sindacato «Gilda degli insegnanti» dall'incontro del 18 ottobre 2000 e se
non si ritenga opportuno che l'invito a partecipare a detto incontro venga
esteso alla «Gilda degli insegnanti», onde acquisire anche le posizioni di
questo sindacato sulle rivendicazioni che vedono coinvolti gli insegnanti
italiani.

(4-20834)

MEDURI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile, dell'ambiente e della sanitaÁ. ± Premesso:

che piuÁ volte ed in varie occasioni eÁ stato sollevato il problema
della pericolositaÁ degli alloggi di edilizia popolare siti in Reggio Calabria
nella zona della V Circoscrizione ed in particolare di quelli ubicati alle vie
Enna, Siracusa, Catania e Palermo;

che anche in consiglio circoscrizionale, soprattutto da parte della
consigliera signora Grazia Brindisi, il problema eÁ stato affrontato avver-
tendo dei pericoli incombenti sui cittadini le competenti autoritaÁ;

che, nonostante il grido d'allarme lanciato, i cornicioni continuano
ad andare in pezzi, gli scantinati sono sempre soggetti a copiose infiltra-
zioni d'acqua, i balconi e le pareti evidenziano crepe vistose, frequenti
sono gli interventi dei vigili del fuoco onde rimuovere intonaci e parti pe-
ricolanti, ed infine negli appartamenti siti agli ultimi piani si evidenziano
zone di grande umiditaÁ dovuta, soprattutto, ai tetti mal costruiti e fati-
scenti;
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che, cosa gravissima, i tetti costruiti alcuni lustri or sono risultano
inquinanti e pericolosi per la salute degli abitanti (la circostanza, peraltro,
accomuna quasi tutte le costruzioni popolari di proprietaÁ dell'ATERP) in
quanto il materiale utilizzato eÁ in gran parte gres (amianto);

che a tutt'oggi l'ATERP di Reggio Calabria non ha inteso pro-
grammare i lavori occorrenti per eliminare i pericoli e mettere a norma,
secondo le normative vigenti, tutte le costruzioni di edilizia popolare di
sua proprietaÁ,

si chiede di sapere quale sia, sulla situazione denunciata, il parere dei
Ministri in indirizzo e se non intendano gli stessi, ognuno per la parte di
propria competenza, disporre indagini per accertare l'esistenza e la consi-
stenza dei fatti, della situazione e delle circostanze denunciate, le even-
tuali responsabilitaÁ personali di tecnici, politici o dirigenti amministrativi
di enti o varie istituzioni e disporre tutti gli interventi necessari per ripor-
tare tranquillitaÁ e sicurezza ai cittadini prima che la situazione, giaÁ dram-
matica, possa, Dio non voglia, sconfinare nel tragico.

(4-20835)

MEDURI, NAPOLI Bruno. ± Al Ministro dell'interno e per il coor-

dinamento della protezione civile. ± Premesso:

che in pieno centro urbano del comune di Siderno, la zona che co-
steggia il giaÁ torrente Garino, oggi via torrente Coperto Garino, eÁ da molti
anni oggetto di ripetuti, sempre piuÁ frequenti e sempre piuÁ devastanti, al-
lagamenti;

che, nonostante giaÁ nel 1995 e nel 1998 i cittadini abbiano rappre-
sentato il colpevole ripetersi di tali eventi alle istituzioni competenti ed
anche alla procura della Repubblica di Locri, nello scorso settembre quella
zona eÁ stata per ben due volte sommersa da oltre 1,20 metri di acqua e
fango con danni a beni mobili, immobili e ad attivitaÁ commerciali per mi-
liardi e con danni insanabili nel morale di quegli abitanti che, ormai esau-
sti, si sono visti, per l'ennesima volta, violentare dalla furia delle acque
nell'intimo delle proprie abitazioni e negli affetti;

che ancora una volta gli inermi cittadini hanno potuto soltanto pro-
porre denuncia alla procura di Locri e sperare che non piova, poicheÂ le
cause di quanto verificatosi sono da individuarsi in:

totale copertura del torrente Garino senza adeguate opere di messa
in sicurezza da esondazioni;

convogliamento delle acque del torrente Giordano nell'alveo del
torrente coperto Garino;

intasamento dell'alveo del torrente coperto Garino fino all'ostru-
zione dei due terzi della sua luce per l'accumulo di detriti e materiale
di ogni genere;

mancata ispezione, pulizia e manutenzione dell'alveo del torrente
coperto Garino;

intubazione, e dunque costrizione, della parte terminale del torrente
Garino (oltre la ferrovia) con opera di cementificazione, realizzata nel
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1995 e mai collaudata percheÂ priva degli elaborati tecnici di regolare pro-
gettazione;

colpevole apertura, tra il primo ed il secondo (piuÁ grave e piuÁ di-
struttivo) allagamento dello scorso settembre, di due brecce di 4 metri per
l'altezza di 1,50 metri nell'argine del torrente coperto Garino,

gli interroganti chiedono di sapere:

se a tutt'oggi le acque del torrente Giordano siano convogliate nel-
l'alveo del torrente coperto Garino;

il torrente coperto Garino sia privo di pozzetti di ispezione e sia
pressocheÂ totalmente ostruito da detriti e materiale di ogni genere;

la parte terminale del torrente Garino sia intubata, con conseguente
limitazione del deflusso delle acque, e se tale opera di intubazione sia
priva di collaudo;

nell'argine del torrente coperto Garino sia ancora aperta una brec-
cia di 4 metri per l'altezza di 1,50 metri circa;

quale seguito abbiano avuto le denunce presentate dai cittadini di
Siderno alla procura della Repubblica di Locri a seguito degli allagamenti
verificatisi nella notte tra il 12 ed il 13 dicembre 1995 e nella tarda serata
del 27 settembre 1998;

se, alla luce di quanto denunciato, e che solo per miracolo non ha
raggiunto l'aspetto tragico di Soverato, si intenda rimuovere o, comunque,
spogliare delle competenze coloro i quali per i motivi piuÁ vari (incuria,
inettitudine, incapacitaÁ o quant'altro) abbiano causato o non evitato il ve-
rificarsi e/o il ripetersi degli avvenuti allagamenti, nominando un commis-
sario (proveniente dalla protezione civile, dai vigili del fuoco o da altro
organismo competente), dotato di potere di decretazione che, rimuovendo
le cause dei ripetuti allagamenti, possa garantire l'incolumitaÁ dei cittadini
e la tutela dei loro beni, evitando ulteriori sprechi di pubblico denaro.

(4-20836)

BESSO CORDERO.- Al Ministro della difesa.- Premesso che:

nei giorni scorsi si sono verificati in Piemonte e in Valle d'Aosta
alluvioni disastrose che hanno duramente colpito molti comuni e intere co-
munitaÁ montane provocando lutti e gravi danni agli immobili, alle coltiva-
zioni e alle attivitaÁ produttive;

non si conosce ancora l'entitaÁ precisa dei danni economici che
sono oggetto di valutazione da parte degli enti locali e delle autoritaÁ com-
petenti;

il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle atti-
vitaÁ produttive vengono previsti in tempi non brevi;

in analoghe occasioni verificatesi in diversi territori del nostro
Paese sono state varate in particolare misure riguardanti l'esonero dal ser-
vizio di leva dei giovani residenti nei comuni disastrati, o il loro impiego
in servizio civile da effettuarsi presso gli enti locali,

si chiede di sapere se il Ministro della difesa non intenda interve-
nire con urgenza per esonerare dal servizio di leva o, in alternativa, con-
sentire il servizio civile presso gli enti locali per tutti quei giovani dei co-
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muni colpiti dall'alluvione che ne facciano richiesta, e nello stesso tempo
consentire a coloro che sono giaÁ incorporati di usufruire del congedo anti-
cipato.

(4-20837)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia. ±
Premesso che:

la situazione gestionale in cui si trova il CIRA, la cui gravitaÁ eÁ
stata segnalata in precedenti atti ispettivi dallo scrivente, evidenzia che
l'attuale presidente del CIRA, designato in tale carica dall'ASI, socio pub-
blico di riferimento, sia proprio il consigliere del Ministro vigilante per le
questioni aerospaziali;

la gravitaÁ della situazione del CIRA eÁ largamente confermata sia
dai frequenti consigli d'amministrazione in cui alcuni consiglieri criticano
vivacemente l'operato del presidente sia dalle censure sanzionate dal col-
legio dei sindaci;

allo stato attuale il CIRA eÁ ancora sprovvisto di una struttura orga-
nizzativa che dovrebbe essere proposta dal direttore generale che si trova
invece in uno stato di inoperositaÁ; nel contempo il presidente del CIRA,
malgrado non abbia i poteri, dispone organigrammi di presidenza mai ra-
tificati dal consiglio d'amministrazione e come tali privi d'efficacia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro vigilante sul CIRA
nell'esercizio della vigilanza e se risulti che il socio di riferimento pub-
blico si accinga a provvedere, nell'ambito delle sue competenze, ad adot-
tare decisioni inerenti a cambi ai vertici del CIRA;

se sia vero che anche l'industria di maggiore rilevanza, l'Alenia
Spazio, che controlla posizioni di riferimento nel consiglio d'amministra-
zione e nella direzione generale del CIRA, solleciti radicali ricambi al ver-
tice della societaÁ di Capua CIRA in cui, come giaÁ posto in evidenza in
precedenti atti ispettivi, sarebbero in aumento le consulenze atipiche e
le assunzioni facili con ulteriore degrado per il personale interno del
CIRA;

quali siano le reali competenze del direttore generale del CIRA e
quali siano le funzioni del segretario del consiglio d'amministrazione pe-
raltro di improvvisa recente nomina;

se risultino essere in corso o in via di istruttoria indagini giudizia-
rie sul CIRA negli ultimi anni e nella fase attuale e quali siano gli esiti.

(4-20838)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. ± Al Ministro dell'ambiente. ±
Premesso che:

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Giuliano Amato ha
rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: «Qualcosa sta cambiando
nel mondo, buchi nell'ozono o quant'altro, 60 centimetri di pioggia in 36
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ore con una temperatura alta in maniera anomala sono un evento eccezio-
nale. A questo punto l'umanitaÁ deve riflettere»;

il Piemonte eÁ in ginocchio, ci sono state numerose vittime e disa-
stri non ancora quantificati, ma la cosa che preoccupa di piuÁ eÁ il fatto che
la pioggia non ha risparmiato nemmeno l'impianto di stoccaggio di scorie
nucleari di Saluggia, di proprietaÁ dell'Enea, che dinanzi alle preoccupa-
zioni degli abitanti della zona ha dichiarato che non vi sarebbero rischi
di fuoriuscita di materiale radioattivo e di possibili contaminazioni am-
bientali, ma queste dichiarazioni non bastano;

l'impianto, saraÁ bene ricordarlo eÁ collocato vicino alla Dora Baltea
e questo potrebbe essere un pericolo serio, ma oltre a Saluggia in Pie-
monte vi eÁ anche la centrale nucleare di Trino Vercellese e piuÁ ancora
l'Acna di Cengio dove vi eÁ un serio timore per le scorie pericolose pre-
senti in loco con lo straripamento del Bormida,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga che sia il caso di tran-
quillizzare quelle popolazioni con ispezioni controllate direttamente dal
Ministero dell'ambiente.

(4-20839)

ZAMBRINO. ± Ai Ministri dell'ambiente e della giustizia. ± Pre-
messo:

che con concessione edilizia n. 15 del 1999 del 19 febbraio 1999 il
comune di Baschi, in provincia di Terni, ha autorizzato la Maharishi Ve-
dic University spa ad eseguire lavori in variante ± rispetto all'originaria
concessione edilizia n. 41 del 29 febbraio 1996 ± relativi alla costruzione
di un edificio di metri cubi 6.000, con un ulteriore ampliamento di metri
cubi 3.000, in una zona a vincolo idrogeologico e su un terreno agricolo-
boschivo;

che la predetta zona eÁ sottoposta a salvaguardia sotto il profilo na-
turalistico, paesaggistico e agricolo, in base a quanto prescritto nella rela-
zione progettuale del piano di fabbricazione del comune e nella legge re-
gionale dell'Umbria n. 31 del 21 ottobre 1997;

che in data 5 aprile 2000 il tribunale amministrativo regionale del-
l'Umbria ha pronunciato la sentenza sui ricorsi riuniti nn. 250 e 502 del
1999 proposti contro il comune di Baschi e nei confronti della Maharishi
Vedic University spa, per l'annullamento della concessione edilizia n. 15
del 1999 rilasciata alla controinteressata in data 19 febbraio 1999, in va-
riante dell'originaria concessione edilizia n. 41 del 1996, e del provvedi-
mento, del 30 agosto 1999, di proroga delle concessioni edilizie n. 41 del
1996 e n. 15 del 1999, noncheÂ della delibera comunale di approvazione
del nuovo articolo 21, comma 1-bis, del regolamento edilizio comunale;

che i ricorrenti, assumendo che la concessione originaria era da
tempo scaduta per infruttuoso decorso del termine per l'inizio dei lavori,
sono insorti avverso la concessione in variante, che a loro avviso ha intro-
dotto al progetto iniziale modifiche tutt'altro che marginali e che pertanto
avrebbero richiesto un autonomo titolo autorizzatorio;
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che, infatti, le modifiche in oggetto hanno interessato elementi es-
senziali come la sagoma, l'articolazione degli spazi e la tipologia edilizia;

che, come appare confermato dall'esito del sopralluogo del gennaio
1999, nel termine annuale di inizio dei lavori (28 febbraio 1997) si eÁ pro-
ceduto, a cura del precedente titolare dell'atto di assenso edilizio, all'ese-
cuzione di operazioni del tutto propedeutiche rispetto all'effettivo inizio
dei lavori, come la recinzione del terreno e l'apposizione di picchetti e
cartelli, mentre solo il secondo sopralluogo, nel marzo 1999, quando il ter-
mine iniziale dei lavori era comunque ampiamente scaduto, avrebbe evi-
denziato l'effettuazione di scavi pilota o «d'assaggio», peraltro di scarsa
entitaÁ;

che ne consegue che nessuna variante o proroga del termine di ef-
ficacia poteva essere rilasciata con riferimento ad un titolo edilizio ormai
decaduto per infruttuoso decorso del termine annuale per l'inizio dei la-
vori;

che risulta ovvio che una variante o una proroga possano essere
rilasciate solo in presenza della perdurante vigenza del titolo «base», fatta
salva, in caso contrario, la possibilitaÁ di rilasciare un nuovo ed autonomo
titolo, ove le norme urbanistiche lo consentano;

che la legittimitaÁ dei provvedimenti impugnati non puoÁ, neanche,
essere recuperata alla luce dell'introduzione in extremis nel corpo del re-
golamento edilizio comunale, avvenuta il giorno prima del rilascio della
concessione in variante, di una disposizione (articolo 21, comma 1-bis)
che rende identificabile l'inizio dei lavori anche con la sola recinzione
del cantiere, ovvero con l'affissione dei cartelli;

che tale disposizione aggiuntiva eÁ, di fatto, estremamente contrad-
dittoria: il concetto di inizio dei lavori non puoÁ essere drasticamente limi-
tato alla mera recinzione del fondo ed all'apposizione del cartello di can-
tiere. Tale momento implica, per sua natura, l'esecuzione di opere di reale
ed effettiva consistenza, strutturalmente modificative, seppur solo a livello
iniziale, del preesistente assetto urbanistico in un senso conforme al pro-
getto approvato;

che giova inoltre sottolineare che l'autonomia regolamentare del
comune non puoÁ spingersi sino al punto di eludere il disposto imperativo
della legge, con l'espediente di dissimulare norme derogatorie sotto le
spoglie di norme interpretative;

che in riferimento al caso in esame l'articolo 4 della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10, recante «Norme per la edificabilitaÁ dei suoli», al comma
4, stabilisce che il termine per l'inizio dei lavori non puoÁ essere superiore
ad un anno. Per tale motivo non eÁ concepibile che ciascuna amministra-
zione comunale detti una interpretazione «autentica» o comunque vinco-
lante, difforme da quella che viene recepita dagli altri comuni; se si am-
mettesse questo, il risultato sarebbe che la stessa disposizione, pur cogente
e imperativa, assumerebbe un significato diverso da comune a comune;

che, inoltre, la costruzione e l'ampliamento dell'edificio in oggetto
provocherebbero un impatto ambientale fortemente negativo, non solo per
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i pregi naturalistici e paesaggistici di quel territorio, ma anche e soprat-
tutto per la tipologia architettonica ivi presente;

che in data 19 febbraio 1999 il consiglio regionale dell'Umbria ha
presentato una interrogazione sull'argomento per evitare che venissero
concessi i piani attuativi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro dell'ambiente intenda assumere per ga-
rantire la difesa dell'ambiente e verificare eventuali omissioni nell'appli-
cazione della normativa vigente in materia di edificabilitaÁ dei suoli e im-
patto ambientale;

quale ruolo abbia svolto la regione Umbria nella vicenda di cui in
premessa;

se la stessa sia a conoscenza della recente decisione del TAR del-
l'Umbria che, con la sentenza citata, ha bloccato i lavori per la costru-
zione di una unitaÁ della Maharishi Vedic University;

se risponda al vero che la regione starebbe per predisporre un
provvedimento di sanatoria, piuttosto che intervenire d'autoritaÁ in ordine
alle eventuali illegittimitaÁ commesse o avallate dall'amministrazione co-
munale di Baschi;

se risulti che, alla luce del clamore che la vicenda in oggetto ha
suscitato ± ampiamente riscontrabile sulle cronache dei giornali locali ±
la procura della Repubblica di Terni abbia attivato indagini e procedimenti
per quanto di competenza.

(4-20840)

FLORINO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e della giustizia. - Premesso:

che dall'estratto dell'interrogatorio e dichiarazioni rese al pubblico
ministero, dottor Raffaele Marino, il giorno 20 dicembre 1999 ed i cui atti
sono depositati presso la cancelleria del tribunale di Napoli, del signor Ge-
rardo Legnante, imputato di associazione a delinquere di stampo camorri-
stico e che spontaneamente si eÁ attribuito la paternitaÁ, tra l'altro, di diversi
omicidi, si evince che, in concomitanza delle elezioni comunali, tenutesi a
Frattamaggiore (Napoli), l'attuale sindaco, dottor Vincenzo Del Prete, per
interposta persona contattava l'imputato, signor Gerardo Legnante, al fine
di un sostegno elettorale con relativa contropartita;

che dalle dichiarazioni rese al magistrato emerge uno spaccato
sconvolgente di richieste di voti in cambio di favori;

che appare, ad avviso dell'interrogante, alquanto strana l'adozione
della deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2000 del comune di Frattamag-
giore con oggetto: «Individuazione delle commissioni ritenute indispensa-
bili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente» con la soppres-
sione, anche se riconducibile formalmente al comma 1 dell'articolo 41
della legge n. 449 del 1997, della commissione comunale di edilizia;

che la valutazione del comune circa gli organi da considerare indi-
spensabili o meno «purcheÂ cioÁ avvenga nel rispetto del fine, legislativa-
mente predeterminato, del conseguimento di risparmi di spesa e recupero
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d'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi» consente allo
stesso ampia facoltaÁ e discrezionalitaÁ ma di fatto neutralizza il controllo
politico in un settore, quello edilizio, molto fragile;

che tale fragilitaÁ eÁ riconducibile alle dichiarazioni rese dal signor
Gerardo Legnante al pubblico ministero, dottor Raffaele Marino, con rife-
rimenti circostanziati alle licenze edilizie e somme da percepire per
ognuna di esse,

l'interrogante chiede di conoscere dopo gli opportuni riscontri alle di-
chiarazioni rese dall'imputato, signor Gerardo Legnante, e se corrispon-
denti al vero, per quali motivi, a circa un anno dalle stesse, non si sia pro-
ceduto allo scioglimento del consiglio comunale di Frattamaggiore ai sensi
della legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 15-bis, introdotto dall'articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito dalla legge 22 luglio
1991, n. 221.

(4-20841)

PERA, CENTARO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che sul quotidiano «il Giornale» del 18 ottobre 2000, alla pagina
10, eÁ apparso un articolo contenente il resoconto di una vicenda che getta
seri dubbi sulla correttezza di comportamento e di procedura dei rappre-
sentanti dei pubblici ministeri Margherita Taddei e Giulia Perrotti in or-
dine al procedimento concernente la discarica di Cerro Maggiore;

che il custode giudiziario della societaÁ che gestisce la discarica ri-
ferisce di indebite pressioni dei pubblici ministeri sul giudice per le inda-
gini preliminari Rosario Lupo e di un loro comportamento processuale ed
extraprocessuale volto a porre in liquidazione la societaÁ che gestisce la di-
scarica di Cerro Maggiore;

che tale comportamento si eÁ manifestato anche in un biglietto in
cui la segretaria della dottoressa Margherita Taddei scrive alla segretaria
del giudice per le indagini preliminari Rosario Lupo: «Cara Elisabetta,
si tratta solo di 332-bis ordinanza giudice per le indagini preliminari
che ha accolto l'istanza del custode con parere negativo del pubblico mi-
nistero e la dottoressa si eÁ arrabbiata. Se ci sono problemi fai parlare il
presidente con la dottoressa Taddei. Saluti e baci» (confronta articolo ci-
tato apparso sul quotidiano «il Giornale» del 18 ottobre 2000);

che il presidente della SIMEC ed il custode giudiziario sono stati
denunciati dai predetti pubblici ministeri a seguito dell'adozione di atti
giudiziari formalmente legittimi, su cui i medesimi pubblici ministeri ave-
vano espresso parere contrario;

che a carico del dottor Paolo Berlusconi, a causa di una procedura
di acquisto di quota azionaria della SIMEC, debitamente autorizzata ed
utile al salvataggio della societaÁ, si eÁ ipotizzato il reato di riciclaggio;

che risulta evidente, da quanto precede, un'attivitaÁ fortemente con-
dizionatoria svolta dai pubblici ministeri Perrotti e Taddei;

che se i comportamenti in parola risultassero veri si sarebbe di
fronte ad atti passibili non solo di sanzioni disciplinari ma addirittura
penali;
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che comunque, a causa del comportamento assunto, degli atti com-
piuti, noncheÂ dei rapporti informali mantenuti, i pubblici ministeri Perrotti
e Taddei non risultano all'altezza del compito affidato loro ma soprattutto
appaiono portatori di interessi estranei a quelli propri,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti si intenda adottare ai fini dell'accertamento

dei fatti elencati in premessa e di quelli contenuti nell'articolo apparso
sul quotidiano «il Giornale» del 18 ottobre 2000;

se, all'esito degli accertamenti, si intenda proporre l'azione disci-
plinare a carico dei pubblici ministeri Margherita Taddei e Giulia Perrotti;

se non si ritenga comunque opportuna la sostituzione dei predetti
pubblici ministeri a titolo preventivo in relazione ai dubbi sollevati dal
loro operato.

(4-20842)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-04027, del senatore De Luca Michele, sugli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della provincia di Parma;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04026, dei senatori Manzi ed altri, sui risarcimenti erogati ai la-
voratori colpiti da malattie provocate dall'amianto.
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