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zione della capacità mentale sotto il profilo
psichiatrico e della idoneità psicologica a
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà 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 9,32 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sui toni assunti ieri dalla discussione
nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1296-B

TOFANI (AN). Nel corso della seduta pomeridiana di ieri i senatori
Calvi e Massimo Brutti hanno rivolto nei confronti dei senatori Mulas e
Bobbio parole e apprezzamenti del tutto ingiustificati che hanno travali-
cato il senso del rispetto. Invita pertanto la Presidenza a stigmatizzare
tali comportamenti onde garantire un clima di civile confronto in Aula.
(Applausi dai Gruppi AN e UDC).

CALVI (DS-U). Nel sottolineare il forte brusio che ha accompagnato
il suo intervento di ieri in sede di illustrazione di emendamenti, tale da
impedirne un corretto svolgimento e da indurre il Presidente ad effettuare
numerosi richiami, rivolge le proprie scuse al senatore Mulas per eventuali
espressioni che, pur in un clima di forte tensione politica, abbiano trava-
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licato il dovuto rispetto rinnovando sentimenti di stima e apprezzamento
nei suoi confronti. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Auspica che, pur nell’ambito di un confronto politico
serrato come quello sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, i toni del
dibattito siamo sempre consoni ai lavori parlamentari e al decoro del-
l’Aula del Senato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B,
nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
tati. Ricorda altresı̀ che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la
votazione degli emendamenti presentati all’articolo 1, che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sull’emendamento 1.15 e che gli emendamenti 1.503 e 1.504 sono
stati dichiarati improponibili, in quanto non correlati con le modifiche in-
trodotte dalla Camera dei deputati.

MANZIONE (Mar-DL-U). Si associa alle parole del senatore Calvi
sottolineando che si è trattato di episodi riconducibili al contesto di con-
trapposizione politica, senza alcun rilievo di natura personale.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), dispone
al verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento 1.1. Av-
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verte che il Senato non è in numero legale e sospende pertanto la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), dispone
nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale.
Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,01, è ripresa alle ore 10,21.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone ancora una volta la verifica e avverte che il Senato non è in numero
legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 10,44.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 1.1.

CALVI (DS-U). Dichiara voto favorevole sull’emendamento 1.2 e sui
successivi, soppressivi dei singoli commi che compongono l’articolo 1, i
quali conferiscono al Governo la delega ad una riforma dell’ordinamento
giudiziario e delle magistrature che nel suo complesso appare confliggente
con l’impianto costituzionale.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), dispone
la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero le-
gale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11,15.

Presidenza del presidente PERA

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.2, 1.3
e 1.4.

MANZIONE (Mar-DL-U). Annunciando il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.5, che propone la soppressione della delega relativa alla ri-
forma dell’accesso alla magistratura, invita il Ministro ed il Presidente
della Commissione giustizia a fornire un chiarimento sulla compatibilità
della delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario con i principi san-
citi all’articolo 108 della Costituzione.
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Il Senato respinge l’emendamento 1.5.

ZANCAN (Verdi-U). Voterà a favore dell’emendamento 1.6, soppres-
sivo della delega prevista dal comma 4 relativamente alla riorganizzazione
dell’ufficio del pubblico ministero. Invece di una riforma verticistica che
provocherà un ulteriore rallentamento delle decisioni lasciando impregiu-
dicato il problema della responsabilità del pubblico ministero, sarebbe
stata preferibile una riforma effettiva e condivisa, finalizzata a stabilire
criteri applicativi dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 1.6
a 1.9.

FASSONE (DS-U). L’emendamento 1.10 propone la soppressione
della lettera g) inserita dalla Camera dei deputati, in quanto delega il Go-
verno a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari svolti
dai magistrati, senza che si preveda alcun criterio applicativo della delega.
Pertanto, le soluzioni possibili sono o nel senso della soppressione di que-
sta delega, oppure della sua specificazione come previsto dal successivo
emendamento 1.11.

MANZIONE (Mar-DL-U). La lettera g) va specificata prevedendo
criteri direttivi ma soprattutto forme di limitazione per il conferimento de-
gli incarichi extragiudiziari.

ZANCAN (Verdi-U). La vicenda degli incarichi extragiudiziari è da
anni oggetto di discussione e pertanto la maggioranza sta sprecando un’al-
tra occasione per varare una riforma condivisa. La pubblicità di tali inca-
richi non è infatti misura sufficiente, anzi rappresenta un avallo di tale
prassi, che è particolarmente nefasta quando il magistrato dovendo arbi-
trare una controversia tra un ente pubblico ed un’impresa privata si trova
in evidente conflitto d’interessi. Annuncia pertanto il voto favorevole sul-
l’emendamento.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 1.10

ZANCAN (Verdi-U). Voterà a favore dell’emendamento 1.11, che
opportunamente prevede forme di limitazione al conferimento di incarichi
extragiudiziari per tutelare sia il buon andamento della giustizia, che si as-
sicura con la piena disponibilità del magistrato a svolgere il proprio la-
voro, sia la sua imparzialità, che si garantisce evitando quelle situazioni
di conflitto di interessi che determinano sfiducia nella giustizia da parte
dei cittadini.

MARITATI (DS-U). Gli incarichi extragiudiziari sono strumenti ad
alto potenziale di corruzione e di condizionamento dei magistrati, tant’è
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vero che l’ANM ha escluso, salvo casi eccezionali, il conferimento di in-
carichi quali arbitrati o addirittura la decisione sulla concessione degli ap-
palti in zone terremotate. La pubblicità prevista dalla lettera g) costituisce
una legittimazione di tali forme di condizionamento, contraddicendo la
pretesa della maggioranza di varare una riforma dell’ordinamento finaliz-
zata ad un corretto assetto della magistratura.

GUBERT (UDC). Sottoscrive gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

CASTELLI, ministro della giustizia. In considerazione dell’impor-
tanza del tema degli incarichi extragiudiziari, che sarebbe stato forse
più opportuno affrontare in sede di prima lettura, propone l’accantona-
mento dell’emendamento per una sua migliore valutazione, anche attra-
verso il confronto con l’opposizione.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispone l’accantona-
mento degli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13. Passa alla votazione della
prima parte dell’emendamento 1.14.

LEGNINI (DS-U). L’emendamento, che propone l’istituzione dell’uf-
ficio del giudice e introduce la figura dell’ausiliario con l’incarico di coa-
diuvare l’attività del magistrato, riproduce il testo dell’articolo 9 approvato
dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati. Tale disposizione, ra-
gionevole e sostenibile del punto di vista finanziario, consentirebbe di
consolidare quel recupero di efficienza di cui ha parlato il Ministro nella
sua replica, che è frutto delle riforme approvate dai Governi di centrosini-
stra, e tuttavia ancora insufficiente rispetto all’obiettivo di una ragionevole
durata dei processi. Auspica che il Ministro dia prova di disponibilità al
dialogo anche su questo rilevante problema.

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento ripropone un testo presentato
in Commissione dal presidente Caruso ed è finalizzato a migliorare l’effi-
cienza della giustizia attraverso una sua migliore organizzazione. È co-
munque estremamente positivo che i magistrati, sebbene pesantemente cri-
ticati dal Governo e dalla maggioranza e privi dei mezzi necessari, siano
stati in grado di migliorare la produttività del loro lavoro continuando a
svolgere il proprio dovere di servitori dello Stato.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’emendamento 1.14 propone la
reintroduzione della norma relativa all’istituzione dell’ufficio del giudice,
con particolare riguardo alla figura dell’ausiliario, su cui si registrò ampio
consenso in prima lettura al Senato e che è stata invece cassata alla Ca-
mera. L’ufficio del giudice rappresenta peraltro una modalità organizza-
tiva qualificante per consentire al magistrato lo svolgimento di un lavoro
efficiente e proficuo in termini sia quantitativi che qualitativi. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).
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Sono quindi respinti gli emendamenti 1.14 prima parte (con la con-

seguente preclusione della restante parte e dell’1.15), 1.16, 1.17, 1.18
prima parte (risultando conseguentemente preclusi la restante parte e

gli emendamenti 1.19 e 1.20), 1.22, 1.23 prima parte (risultando preclusi
la restante parte e gli emendamenti fino all’1.21), 1.28 e 1.29.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’emendamento 1.30, sulla cui vota-
zione chiede la verifica del numero legale, propone che agli schemi dei
decreti legislativi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari
sia allegato il parere non vincolante del Consiglio superiore della magi-
stratura; ciò anche al fine di creare un rapporto con la magistratura ispi-
rato a criteri di cortesia istituzionale.

Previa verifica del numero legale, è respinto l’emendamento 1.30.

CALVI (DS-U). L’emendamento 1.31 propone di allungare a 90
giorni il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari di Camera
e Senato per l’espressione dei pareri sugli schemi dei decreti delegati al
fine di consentirne una migliore valutazione.

Sono quindi respinti gli emendamenti 1.31 prima parte (risultando

conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.32 e
1.33) e 1.34.

AYALA (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 1.35
che, per ragioni di opportunità e cortesia istituzionale, propone di allegare
il parere del Consiglio superiore della magistratura agli schemi di decreti
legislativi trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri definitivi
delle Commissioni competenti. Coglie l’occasione per esprimere apprezza-
mento sull’accantonamento degli emendamenti inerenti gli incarichi extra-
giudiziari, la cui limitazione appare il banco di prova per sancire la traspa-
renza dell’operato del magistrato e condizione fondamentale per quell’ef-
ficienza della magistratura auspicata dal ministro Castelli.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 1.35.

CAVALLARO (Mar-DL-U). L’emendamento 1.36 propone di ren-
dere vincolanti i pareri definitivi espressi dalle Commissioni competenti
delle Camere al fine di rafforzare il rapporto tra Governo e Parlamento.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

È quindi respinto l’emendamento 1.36.

CALVI (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 1.36
volto a sopprimere una norma inutile perché non è possibile emanare di-
sposizioni correttive dei decreti legislativi senza preventivamente interve-
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nire sulla delega, salvo non si intenda cogliere con la norma di cui al
comma 6 un’occasione per ampliare surrettiziamente le maglie della de-
lega stessa.

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
1.37 in quanto la norma di cui al comma 6 è in contraddizione con il det-
tato costituzionale che prevede la delega al Governo per un tempo limitato
e per oggetti definiti.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), dispone
la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento 1.37. Av-
verte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l’emendamento 1.37.

PRESIDENTE. Accantona la votazione dell’articolo 1 e passa all’e-
same dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando
che sugli emendamenti 2.500, 2.46, 2.50, 2.230, 2.232, 2.233, 2.243,
2.252, 2.384, 2.385, 2.51, 2.196, 2.198, 2.199, 2.204, 2.205, 2.217,
2.218 e 2.317 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CALVI (DS-U). Trattandosi degli emendamenti riferiti alle norme
cruciali della riforma, rinvia al testo scritto dell’intervento allegato ai re-
soconti della seduta antimeridiana di ieri. Contesta le affermazioni del mi-
nistro Castelli contenute in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano del
suo partito, dove continua a fare riferimento ad un’inesistente ostruzioni-
smo dell’opposizione a fronte della disponibilità al dialogo da parte della
maggioranza e del Governo. Ciò nonostante, l’opposizione continua a vo-
ler verificare la possibilità di migliorare un testo che ritiene pessimo, nella
convinzione che una riforma – il più possibile incisiva e rigorosa – debba
essere introdotta. Per fare un esempio, la Scuola superiore della magistra-
tura non può essere gestita in modo eccessivamente autonomo rispetto al
CSM, né può diventare lo strumento per influenzare l’interpretazione della
legge che compete ai giudici, se non a costo di violare il principio dell’au-
tonomia e dell’indipendenza della magistratura.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Premesso che gli emendamenti del
Gruppo della Margherita all’articolo 2 hanno soprattutto natura soppres-
siva e solo in qualche caso integrativa, condivide le critiche del senatore
Calvi al ministro Castelli in ordine al reiterato e infondato riferimento al-
l’ostruzionismo dell’opposizione, quando la stessa maggioranza ha fatto
mancare per ben sette volte il numero legale nelle sedute di ieri pomerig-
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gio e di questa mattina, nonostante la dichiarata volontà di riorganizzare
gli uffici giudiziari. Esprimendo rammarico per il mancato accoglimento
della proposta relativa all’istituzione di un ufficio del giudice, si compiace
che quanto meno sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati il ministro
Castelli sia pervenuto alla determinazione di chiedere l’accantonamento
delle relative norme. (Applausi del senatore Mancino).

ZANCAN (Verdi-U). Poiché desidera intervenire per i dieci minuti
consentiti dal Regolamento per illustrare gli emendamenti, rileva la scarsa
disponibilità di tempo nella seduta antimeridiana.

PRESIDENTE. Considerata l’ora, rinvia il seguito della discussione
del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio dell’interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Cherchi, Compagna, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Federici, Lauro,
Maffioli, Mantica, Manunza, Meduri, Monti, Pellicini, Rizzi, Saporito, Se-
stini, Siliquini, Tatò, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Collino, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª
Commissione permanente; Asciutti, Betta, Brignone, Favaro e Pagano,
per attività della 7ª Commissione permanente; Tomassini e Tredese, per
attività della 12ª Commissione permanente; Centaro, Curto, Ferrara,
Novi e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Bettoni
Brandani, Borea, Carella, Cozzolino, Fasolino, Liguori, Salzano e Sanza-
rello, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio
sanitario nazionale; Guzzanti, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin»; Forcieri, per attività del-
l’Assemblea parlamentare della NATO.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,32).

Sui toni assunti ieri dalla discussione
nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1296-B

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, mi consenta di sottolineare taluni
comportamenti che si sono determinati ieri in quest’Aula.

Per ovvi motivi abbiamo ritenuto di non intervenire onde evitare che
la situazione peggiorasse, credo però che la Presidenza debba richiamare il
senatore Calvi per le parole che ha usato nei confronti del senatore Mulas
non per un motivo di fair play ma perché, quando uno di noi eccede nel
linguaggio, credo che debba in modo corretto chiedere scusa e riassorbire
in qualche modo l’evento.

Lo stesso discorso vale per il senatore Massimo Brutti, il quale ha
rivolto un attacco frontale pesantissimo alla professionalità del collega, se-
natore Bobbio. In estrema sintesi, per non togliere spazio al dibattito,
quando vi è una parola al di fuori del coro proveniente da questi banchi
che può arrecare fastidio all’oratore, alla sinistra ciò sembra una questione
di lesa maestà.

Vorrei far presente ai colleghi della sinistra che anche noi siamo
spesso costretti a parlare con il brusio, che non è un elemento diretto di
scorrettezza nei confronti dell’oratore. Atti di saccenteria o quant’altro
non gratificano, anche se chi afferma degli argomenti pensa che i conte-
nuti possano creare distanza di qualità con un collega. (Applausi dai

Gruppi AN e UDC).

* CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALVI (DS-U). Signor Presidente, mi spiace che il collega mi abbia
anticipato, dato che avevo già parlato con il senatore Mulas assicurandogli
che sarei intervenuto questa mattina appena possibile.

Non entro nel merito di quanto accaduto ieri e della polemica che il
collega vuole oggi sollevare per il semplice fatto che, mentre stavo inter-
venendo nella seduta pomeridiana di ieri, il brusı̀o e qualcosa di più ave-
vano determinato una vera e propria impossibilità al mio intervento al
punto tale che – vorrei ricordarlo al collega – il presidente Pera ha più
volte richiamato i senatori dei vostri banchi affinché mi consentissero di
proseguire.

TOFANI (AN). È accaduto una volta.

CALVI (DS-U). No, una volta il Presidente ha avanzato un richiamo
specifico, più volte ha rivolto un richiamo generale affinché fossero inter-
rotti capannelli e brusı̀o. Non mi interessa addentrarmi nella questione e
non credo sia opportuno riprenderla se non quando dovesse ripetersi.

Voglio dire invece che, poiché si era creato uno stato non dico di ten-
sione ma di polemica e, mentre tentavo di parlare, l’atmosfera si era un
po’ surriscaldata – niente di più –, se alcune mie espressioni o alcune
mie parole abbiano potuto in qualche modo offendere la sensibilità del
collega Mulas, mi scuso con lui e colgo l’occasione per rinnovargli la
mia stima e la mia simpatia, augurandomi che la questione, già conclusa
a livello personale, possa ritenersi conclusa a livello istituzionale. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Credo che questo intervento sia apprezzabile, cosı̀
come erano legittime le considerazioni del senatore Tofani. Non vi è
che da ribadire l’auspicio che, anche quando si svolga un confronto molto
serrato, come accade sul tema della riforma dell’ordinamento giudiziario, i
toni siamo sempre consoni ai lavori parlamentari e all’Aula del Senato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo
unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’isti-
tuzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giu-
diziario
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(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale
sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le
funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione

dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-

tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 1296-B,

nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
tati.

Ricordo altresı̀ che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la

votazione degli emendamenti presentati all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi unisco alle parole

del collega Calvi. È evidente che in un clima surriscaldato come quello
di ieri può scappare una parola sferzante, accade anche a me, ma ciò

va interpretato in un contesto di contrapposizione politica, giammai perso-
nale.

L’aspetto che vorrei però sottolineare, signor Presidente, è che l’e-
same del provvedimento non è stato ultimato in Commissione. Quindi,

il disegno di legge è arrivato direttamente al vaglio dell’Assemblea senza
relatore e il dibattito è stato introdotto dal presidente della Commissione,

senatore Caruso. È oggi presente il ministro Castelli, ma non vedo il pre-
sidente Caruso. (Il senatore Caruso entra in Aula). Dal momento che ora

è presente, è venuto meno l’elemento che desideravo segnalare.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(la seduta, sospesa alle ore 10,01, è ripresa alle ore 10,21).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,23, è ripresa alle ore 10,44).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato
sull’articolo in esame una serie di emendamenti, dall’1.1 all’1.9, che par-
tono dalla richiesta di soppressione dell’articolo e, via via, propongono la
soppressione di vari commi. Non voglio impiegare più tempo del necessa-
rio, considerando questi emendamenti non decisivi ai fini dell’esplicita-
zione della nostra posizione, però una breve considerazione vorrei farla.

Stiamo esaminando l’articolo 1 del provvedimento, nel quale viene
disposta la delega. È stato proposto dal Governo un disegno di legge af-
finché sia concessa una delega per la riforma dell’ordinamento giudiziario;
ebbene, qui si pone certamente un problema (Brusı̀o in Aula). Signor Pre-
sidente, ringrazio il senatore Mulas dell’attenzione che mi presta, ma vor-
rei che anche gli altri colleghi, come sempre, mi seguissero o restassero in
silenzio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di moderare il brusı̀o.

CALVI (DS-U). Dicevo che si pone un problema sul quale abbiamo
discusso un’infinità di volte e su cui dottrina e giurisprudenza si sono con-
frontate, cioè quello della possibilità di interpretare l’articolo 108 della no-
stra Costituzione in un modo o nell’altro.

Dice il primo comma dell’articolo 108: «Le norme sull’ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge». Si è a lungo
discusso se sia possibile o meno riformare le magistrature o l’ordinamento
giudiziario con una legge delega, ma è un argomento ormai superato: il
senatore Pastore sa bene, dato che ne abbiamo più volte discusso, che
c’è una sentenza della Corte costituzionale che ha messo un punto fermo
sulla questione. A questo punto non sto sollevando una questione pregiu-
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diziale di costituzionalità – non lo potrei più fare –, tuttavia vorrei dare
legittimazione ad una serie di emendamenti sulla base di considerazioni
di ordine giuridico.

Anche ammesso che l’articolo 108 non osti ad una richiesta di delega
da parte del Governo per riforme riguardanti le magistrature e l’ordina-
mento giudiziario, tuttavia nel caso di specie si pone uno specifico pro-
blema in merito al quale vorrei che tutti riflettessimo, anche per giustifi-
care e legittimare gli emendamenti da noi presentati.

All’inizio della discussione di questa riforma ho sollevato una que-
stione pregiudiziale di costituzionalità relativa ad una cosiddetta incostitu-
zionalità di impianto. Infatti, se mettiamo a raffronto la riforma ed il Ti-
tolo IV della nostra Carta costituzionale vediamo che non è soltanto un
segmento della riforma ad apparire di dubbia costituzionalità. Collegando
tutti i segmenti, rileviamo un disegno complessivo della riforma che con-
fligge con il disegno costituzionale, cosı̀ come la commissione Paladin del
1991 aveva indicato.

Ora, in questo caso mi sembra che ciò rafforzi il discorso riguardante
la sopprimibilità dell’articolo 1, non soltanto perché c’è un problema re-
lativo all’articolo 108 della Costituzione, ma proprio perché il conflitto
che si è creato tra riforma e Costituzione è tale da non riguardare più
la singola norma bensı̀ il complesso della riforma, credo dovrebbe essere
più correttamente attuata con un legge ordinaria e non già con una legge
delega. Questo è il senso vero e profondo dei miei emendamenti, che par-
tono appunto dalla proposta di soppressione dell’articolo 1 alla soppres-
sione di singoli commi. Non ho altro da aggiungere.

Vorrei comunque precisare, per evitare che i singoli emendamenti
possano essere oggetto di discussioni assolutamente inutili e, come diceva
il collega Bobbio, magari di ostruzionismo costruttivo, che non intendo
fare alcun ostruzionismo, ma costruire una legge migliore. Mi fermo
qui, ritenendo con queste poche considerazioni di aver svolto una dichia-
razione di voto complessiva che legittimerà poi il nostro voto anche su
tutti gli altri emendamenti a mia firma che verranno successivamente posti
in votazione.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

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

(La seduta, sospesa alle ore 10,52, è ripresa alle ore 11,15).

Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Calvi e da

altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo sul primo di
una serie di emendamenti molto simili tra loro.

Siamo in una fase in cui, attraverso gli emendamenti presentati dai
colleghi del Gruppo DS, si cerca di intervenire sui criteri direttivi previsti
all’articolo 2, i cui commi si riferiscono a diverse materie: i concorsi, la
Scuola superiore della magistratura, la formazione, i consigli giudiziari, il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, l’organizzazione dell’ufficio
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del pubblico ministero, l’organico della Cassazione; inoltre, la materia di-
sciplinare, con particolare riferimento all’organizzazione del procedimento
disciplinare e alla previsione delle sanzioni.

Tutto ciò – ricordava il collega Calvi – nella preoccupazione della
compatibilità complessiva di questo impianto con i limiti costituzionali vi-
genti. È stato fatto riferimento all’articolo 108 della Costituzione e cono-
sciamo la sentenza della Corte costituzionale al riguardo.

La domanda che rivolgo a me stesso e che mi permetto di rivolgere
al signor Ministro e al Presidente della Commissione giustizia è molto
semplice: dobbiamo porci in questa fase (sappiamo che stiamo discutendo
una legge delega, anche se con gli emendamenti del Governo verranno in-
trodotte alcune norme cogenti, che entreranno quindi immediatamente in
vigore) i problemi di compatibilità costituzionale di una norma come que-
sta?

Pongo questa domanda in modo non retorico, perché il valente col-
lega della maggioranza – per questa ragione mi permetto di rivolgermi
al Ministro ed al presidente Caruso – intervenendo nella seduta del 20 ot-
tobre, quando sono state illustrate le questioni pregiudiziali, ha affermato
testualmente: «Signor Presidente, mi consenta però di sottolineare che una
legge di delega difficilmente può ritenersi incostituzionale, trattandosi di
una delega conferita al Governo per emanare un decreto legislativo».

Sono rimasto molto sorpreso di questa affermazione, perché la legge
delega, a mio avviso, non si sottrae ai normali controlli e alle verifiche
che anche attraverso i nostri emendamenti – come ha spiegato il collega
Calvi – cerchiamo di introdurre. Su questo punto, però, qualora vi fosse
una giurisprudenza costituzionale di segno opposto, dal Governo, che
ieri ha dissertato in maniera compiuta nel merito, e dal Presidente della
Commissione giustizia potrebbe venire un chiarimento. Evidentemente,
ci sarà una massima della Corte che ci sfugge, che sottrae alla verifica
di costituzionalità tutte le norme comportanti delega perché un Governo
cosı̀ illuminato ha la facoltà, nell’esercizio della delega, di evitare conflitti
di questo tipo.

Ciò non mi risulta, ma sarei particolarmente grato al Ministro ed al
Presidente della Commissione giustizia se questo dubbio fosse in qualche
modo risolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal sena-
tore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.6 prevede
la soppressione dei princı̀pi, di cui al comma 4 dell’articolo 2, relativi
alla riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

Signor Ministro, la riforma dell’ufficio del pubblico ministero non
consiste nel riorganizzare in modo rigidamente gerarchico, prussiano, mi-
litaresco tale ufficio, il che darà luogo ad inefficienza e scarsa velocità
delle decisioni perché in ogni momento si dovrà attendere il parere del
capo.

La vera riforma di straordinaria importanza, che sarebbe stata assolu-
tamente condivisa e che il Governo non ha neppure accennato, sarebbe
stata una riforma che fissasse finalmente criteri di responsabilità rispetto
alla discrezionalità dell’ufficio del pubblico ministero. Intendo riferirmi,
in particolare, alla libertà di scelta di tempo e di mezzi nell’esercizio ob-
bligatorio dell’azione penale. Constatiamo che esistono talora abusi ri-
spetto all’esercizio dell’azione penale: ci sono fascicoli che dormono
per anni, decisioni in materia di libertà che, pur riparate poi nella sede
giudiziaria, gridano vendetta e lasciano un danno irreparabile.

Non parlare del vero problema dell’esercizio dell’azione penale, limi-
tandosi – mi si perdoni l’abbreviazione ma il diminutivo rende il concetto
– a varare normette che non servono a nulla se non ad imbrigliare l’azione
della procura della Repubblica, è una lacuna profonda e grave.

Per questa ragione voterò la soppressione delle norme relative alla
riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero che, nonostante il
pomposo titolo, non riorganizzano alcunché e lasciano impregiudicato il
vero problema, ossia la responsabilità del pubblico ministero, che non im-
plica una limitazione dell’indipendenza dello stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal sena-
tore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.
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FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, la lettera g) del comma 1 del-
l’articolo 1, di cui proponiamo la soppressione, rappresenta una novità
emersa nel dibattito svolto presso la Camera dei deputati ed è una norma
trappola per il Governo stesso. Infatti, tale lettera stabilisce che il Governo
è delegato a «prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado».

Non ho obiezioni da sollevare al riguardo se non una, e cioè che nel
corpo della norma non esiste alcuna disposizione attuativa di questo che è
un semplice indice di quanto il Governo delegato dovrà attuare. Non esi-
ste, quindi, nessun principio o criterio direttivo cui dovrà ispirarsi la de-
lega, che in via generale è enunciata in questo primo articolo.

Conseguentemente, il Governo, a mio avviso, non ha che tre strade
davanti a sé: o accogliere l’emendamento soppressivo e rinviare ad altra
sede una normativa per la quale la delega non offre alcun criterio, oppure
accogliere l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Maritati (sul
quale, a breve, il collega si soffermerà), in cui in effetti è previsto quanto
è necessario fare; infine, se vogliamo (ma è una tesi assolutamente subor-
dinata), si può accogliere l’emendamento 2.366 di chi vi parla, il cui con-
tenuto è affine a questo, che ci limita a dare direttive effettive.

Quello che il Governo non può fare è affrontare la materia sulla base
soltanto di questa indicazione, giacché qualsiasi disposizione emanasse sa-
rebbe suscettibile di essere censurata per non conformità ad un criterio per
la ragione oggettiva che il criterio non c’è.

Caldeggio quindi l’approvazione dell’emendamento 1.10 o, comun-
que, l’attenzione del Governo sulle proposte di modifica che ho testé men-
zionato.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, condivido sostanzial-
mente l’intervento del collega Fassone. Il problema da segnalare è che
per questa previsione specifica introdotta dalla Camera dei deputati alla
lettera g) del comma 1 mancano i criteri direttivi. Dico subito con grande
chiarezza che questa previsione, signor Ministro, è fra le novità che mi
sento di condividere, ma vorrei che fosse effettivamente integrata e assi-
stita da criteri direttivi.

Parlo di integrazione perché a mio avviso non basta soltanto preve-
dere forme di pubblicità, ma è necessario introdurre altresı̀ una limitazione
degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati (integrazione della
specificità). Inoltre, proprio per esercitare compiutamente la delega, oc-
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corre sostenere criteri direttivi ai quali il Governo dovrà ispirarsi per ren-
dere poi cogente questa previsione astratta.

In tal senso, le strade sono quelle suggerite dal collega Fassone: o
approvare il suo emendamento che prevede criteri direttivi, e quindi forni-
sce la indicazione di percorso obbligatorio in base alla Costituzione, onde
fare in modo che questa previsione diventi una norma recettiva, oppure
ragionare degli emendamenti che verranno presi in esame successiva-
mente.

Quello che penso comunque di dover chiedere è che accanto alle
forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati
sia prevista anche una qualche limitazione di tali incarichi che comunque
allontanano e sottraggono dal suo impegno ordinario il magistrato, il
quale, in questo caso, svolge compiti che appartengono ad una sfera molto
più vicina al privato che non a quella dell’esercizio di una funzione pub-
blica.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, questa è un’altra occasione mancata per fare una riforma, che
sarebbe stata accolta da tutti. La limitazione degli incarichi extragiudiziari
è un problema che da decenni giace sul tappeto della discussione in ma-
teria giudiziaria.

Il fatto di prevedere – come dice la vostra normativa – soltanto una
forma di pubblicità degli incarichi extragiudiziari è, signor Ministro, come
mettere un panno caldo sulla testa di una persona che ha una temperatura
di 41 gradi.

Ministro Castelli, non si può affermare che siamo schierati da una
parte o dall’altra rispetto alla problematica che investe la magistratura.
Il problema degli incarichi extragiudiziari desta preoccupazione da de-
cenni. Se vuole, uso la seguente espressione: sono una sconcezza dell’at-
tività della magistratura. Infatti, dire che un magistrato può essere arbitro,
come è successo, in una vicenda concernente un ente pubblico ed una so-
cietà privata, dal momento che egli svolge detta attività nella medesima
città, è come affermare che sostanzialmente egli presta un’opera che si
pone in evidente conflitto di interessi con la funzione di magistrato.

Si doveva prendere una decisione enormemente più coraggiosa, lad-
dove questa riforma è assai timida su alcuni punti essenziali che avrebbero
richiesto – lo ripeto – un maggior coraggio.

Per inciso, signor Ministro, non è vero quanto lei ha affermato, ossia
che ha fatto entrare gli avvocati nei consigli giudiziari. Non è vero. Gli
avvocati sono fuori dalla porta ed è per grazia di Dio se riescono a vedere
dal buco della serratura. Signor Ministro, lei fa affermazioni che non cor-
rispondono alla realtà normativa e lo vedremo poi con la riforma dei con-
sigli giudiziari.
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Proseguendo in materia di incarichi extragiudiziari, chiedo come farà
il cittadino a vedere quella pubblicità che avete previsto si deve fare in
materia di incarichi extragiudiziari. Forse la pubblicheranno sul FAL o
la attaccheranno sulle porte del Duomo di Magonza, ma è una scelta ve-
ramente priva di qualsiasi razionalità.

Prevedendo soltanto detta pubblicità, si finisce per dare un avallo agli
incarichi extragiudiziari. La nostra tesi, che non è di oggi ma di vent’anni
fa, è che gli incarichi extragiudiziari, ad eccezione di quelli per legge o di
studio o di attività didattica, debbono cessare insieme a quelli sportivi.

Se questo è il principio, non ci possiamo certamente accontentare
della previsione di legge della mera pubblicità per gli incarichi extragiu-
diziari. Chiediamo quindi la soppressione di una norma che non affronta
il problema, ma finisce in sostanza per avallare un qualcosa che noi con-
trastiamo, ossia la possibilità che i giudici perdano – qui sı̀ – il loro tempo
sottraendolo ai loro doveri di ufficio.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del nu-
mero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal se-
natore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.11.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.11 ri-
guarda la richiesta di una limitazione degli incarichi che tenga conto
del principio di imparzialità, che deve sempre dimostrare il giudice, e
del buon andamento dell’amministrazione della giustizia; il che significa
che il magistrato deve essere presente nel proprio ufficio per ricevere il
pubblico, gli avvocati ed anche i cittadini.

Tenendo conto che la definizione del processo penale è quella di una
contesa del cittadino contro la pretesa pubblica punitiva e avendo riguardo
a questi due risultati (l’imparzialità e il buon andamento dell’amministra-
zione della giustizia), certamente tutti gli incarichi che prevedono il magi-
strato arbitro in una vertenza tra un ente pubblico e il privato possono far
sorgere il dubbio che non sia cosa semplice per il cittadino avere ingresso,
audizione o ragione da questo magistrato che, invece, nell’incarico extra-
giudiziale potrebbe schierarsi con il pubblico.

Per queste ragioni, credo che una saggia e opportuna limitazione de-
gli incarichi extragiudiziari, che tenga conto di questi criteri, è ciò che ci
saremmo aspettati da una qualsivoglia riforma degna di questo nome; al
contrario, per l’ennesima volta rappresenta, invece, un’occasione mancata
in modo gravissimo dal disegno di legge in discussione.

MARITATI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, mi accingo a sostenere l’e-
mendamento 1.11, sia pure con scarsa fiducia, atteso l’esito della vota-
zione precedente. Ripongo, però, sempre grande fiducia nella sensibilità
dei colleghi, che dovrebbero rendersi conto di cosa si sta per votare.

Il Ministro è molto attento a questo tipo di discussioni e sa bene di
cosa parliamo. Vorrei ricordare all’Assemblea che gli incarichi extragiudi-
ziari sono uno strumento il cui potenziale di condizionamento e corruzione
nei confronti dei magistrati è fuori discussione. Il dibattito sugli incarichi
extragiudiziari va avanti nel Paese da decenni.

Ebbene, il Ministro ricorderà, perché molto attento – come ricordavo
poc’anzi – a queste vicende, che l’Associazione nazionale magistrati – la
famigerata Associazione – da almeno dieci anni si è data un’autoregola-
zione ed ha escluso la possibilità per i magistrati – se non in casi del tutto
eccezionali – di accettare incarichi extragiudiziari. Vi è una predisposi-
zione, un impegno da parte della magistratura a far sı̀ che si escluda la
possibilità che i magistrati siano distolti dal loro principale incarico e
che ricevano incarichi extragiudiziari.
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I colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato cosa significa com-
missione tributaria (anche se su questo potremmo sorvolare), giustizia
sportiva, commissione d’esame, contratti con università, commissioni
per procedimenti disciplinari presso enti locali, commissione per il confe-
rimento di appalti nelle aree terremotate della Campania. (Brusı̀o in Aula).

Signor Presidente, il Ministro è distratto in una situazione cosı̀ deli-
cata; gradirei, invece, che almeno lui ascoltasse gli interventi.

PRESIDENTE. Ho già provato una volta. Signor Ministro, sarebbe
opportuno che lei non si facesse circondare, in modo che possa ascoltare
gli interventi dei colleghi.

MARITATI (DS-U). Come dicevo, signor Ministro, vi sono stati in-
carichi extragiudiziari anche per appalti nelle aree terremotate della Cam-
pania, come vi sono stati i famigerati arbitrati (questi sı̀, famigerati).

Ebbene, vi presentate con una riforma in cui è scritto semplicemente
che è necessario prevedere forme di pubblicità per gli incarichi extragiu-
diziari conferiti per ogni ordine e grado. Colleghi della maggioranza, que-
sta pubblicità è già prevista.

Cosa significa questo? Soltanto che intendete legittimare una forma
di condizionamento della magistratura. Ma non eravate partiti dall’idea,
sbandierata nelle ultime ore e anche nelle discussioni in televisione, di vo-
ler dare all’Italia un assetto dell’amministrazione della giustizia più cor-
retto e più conforme alle esigenze del popolo italiano? Vi sembra, questo,
coerente con ciò che andate sbandierando nel Paese? Legittimare gli inca-
richi extragiudiziari significa ridurre la possibilità che il magistrato si de-
dichi alla propria attività e sia sottratto ad ogni forma di condizionamento.

È un’occasione che non dovreste perdere, a meno che non vogliate
offrire ancora una volta la prova che – voi dite – volete una magistratura
più efficiente, più capace, più all’altezza della situazione e del compito
che oggi si impone e continuare ad avere la possibilità – questo è un dub-
bio che mi resta – di attaccare ad ogni piè sospinto questo o quel magi-
strato che riceverà questo o quell’incarico.

Credo non vi sia alcuna ragione logica né giuridica perché non dob-
biate votare l’emendamento 1.11. Vi chiediamo di cancellare dal nostro
ordinamento la possibilità che ai magistrati siano conferiti incarichi retri-
buiti con somme eccessive, incarichi extragiudiziari che non è giusto che
accettino, eseguano e svolgano. Non esiste alcuna motivazione. Aspetto
che il Ministro – o quanti di voi vogliano rispondere al mio appello –
ci dia prova della bontà di una previsione di tal genere.

Per questi motivi chiediamo sull’emendamento 1.11 una conver-
genza.

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, la questione è
assolutamente rilevante. Ritengo sarebbe stato meglio porla in Commis-
sione.

MARITATI (DS-U). La questione è stata posta e riproposta.

CASTELLI, ministro della giustizia. Si vede che non ero presente e
mi dispiace.

Soprattutto, sarebbe stato meglio porla in prima o seconda lettura e
non adesso che i tempi sono ristretti. Una proposta di tal genere, fatta
prima, avrebbe eliminato ogni fumus legato ad una possibile volontà di al-
lungare i tempi dell’esame del provvedimento.

BRUTTI Massimo (DS-U). Questa norma non c’era ed è stata ag-
giunta dopo.

CASTELLI, ministro della giustizia. Però, credo che la questione sia
assolutamente rilevante e degna di attenzione; non è una proposta sulla
quale si può decidere in pochi minuti. Pertanto, chiedo di accantonare l’e-
mendamento 1.11 per poterlo valutare meglio, anche al fine di un con-
fronto positivo e dialogante con l’opposizione, come abbiamo sempre di-
chiarato, e per verificare quale possa essere il modo per affrontare la ma-
teria.

Ripeto, se il problema fosse stato sollevato in prima lettura qui in Se-
nato, sicuramente sarebbe stato più positivo; riconosco, però, che il tema è
assolutamente rilevante, per cui, accantonando l’emendamento 1.11, forse
riusciremo a meditarlo meglio.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, sono lieto delle dichiarazioni
del Ministro e vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 1.11,
1.12 e 1.13.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, i restanti emendamenti
presentati alla lettera g) sono accantonati.

Ricordo che l’emendamento 1.503 è improponibile.
Passiamo alla votazione della prima dell’emendamento 1.14.

LEGNINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, nel corso della discussione ge-
nerale abbiamo già denunciato il fatto che il disegno di legge in esame
non incide in alcun modo sul recupero di efficienza del sistema della giu-
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stizia. Le poche norme migliorative del funzionamento della macchina
giudiziaria italiana che erano state introdotte sono state espunte dalla Ca-
mera dei deputati.

Una di queste era il vecchio testo dell’articolo 9, che prevedeva l’i-
stituzione dell’ufficio del giudice, con l’introduzione della figura dell’au-
siliario del giudice. Tale norma è stata soppressa dalla Camera dei depu-
tati; l’emendamento 1.14 tende invece a ripristinare questa importante in-
novazione per il sistema giudiziario.

In sostanza, si prevede che il giudice venga munito di una figura di
ausiliario con il compito di provvedere a quelle incombenze quotidiane cui
molte volte il giudice non riesce ad assolvere e che sono puntualmente ed
esattamente elencate nell’articolato.

Ieri il ministro Castelli rivendicava, con argomenti per la verità mai
ascoltati prima d’ora, un certo recupero di efficienza della macchina giu-
diziaria italiana. Però, sia il Ministro che voi della maggioranza dovete
convenire sul fatto che tale recupero di efficienza, se e nella misura in
cui è avvenuto, è attribuibile in gran parte alle importanti riforme intro-
dotte dal centro-sinistra negli anni passati: la massiccia introduzione di
quote di magistratura ordinaria, il giudice di pace, le sezioni stralcio, i so-
stituti procuratori onorari e via dicendo.

Non si può non rilevare, comunque, che la riduzione dei tempi di de-
finizione dei processi è ancora insufficiente: sappiamo tutti, signor Presi-
dente, che la Corte di giustizia europea continua, in modo ormai reiterato,
a condannare il nostro Paese per l’irragionevole durata dei processi.

Credo che tutti noi, e voi in particolare, abbiamo idea di come lavo-
rano i giudici italiani, costretti quotidianamente, come sono molti di loro,
ad incombenze sostanzialmente materiali ed esecutive quali quelle di ri-
cerca di giurisprudenza, di dottrina o anche di citazione dei testi e quan-
t’altro.

La norma in esame tende a dare un aiuto al lavoro quotidiano dei
giudici, per fare in modo che le sentenze non vengano pubblicate a di-
stanza di anni dalla chiusura delle istruttorie. Essa, inoltre, dà una risposta
professionale interessante a 2.200 giovani laureati in giurisprudenza, con-
sentendo loro di fare un’esperienza preziosa. È supportabile finanziaria-
mente: abbiamo proposto, infatti, l’introduzione di un’imposta del 3 per
cento sulla massa attiva fallimentare dei processi fallimentari chiusi du-
rante ogni esercizio, norma peraltro già contenuta, sia pure con un’ali-
quota ridotta, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare che
pende in Commissione giustizia.

Si tratta, dunque, di una norma ragionevole, che avete già votato; se
vi è, come è stato confermato da ultimo dal Ministro, una volontà di dia-
logo, vi chiediamo di darne prova anche su questo emendamento.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per
dare a Cesare quel che è di Cesare va detto che questo è, in effetti, un
emendamento presentato in Commissione giustizia dal presidente Caruso.

Voi, come Saturno, mangiate i vostri figli, che sono i vostri emenda-
menti (Commenti dal Gruppo LP). Li mangiate perché non stanziate fondi
sufficienti per l’amministrazione della giustizia. Riprendendo l’esattissimo
discorso sull’efficienza del collega che mi ha preceduto, è inutile che si
discuta, ieri in termini elogiativi e l’altro ieri in termini spregiativi, dell’at-
tività giudiziaria: se il signor Ministro vorrà venire (magari accompagnato
dal senatore Bobbio che con lui in questo momento sta parlando) a visi-
tare il tribunale di Torino, constaterà che dopo le ore 13,30 non c’è più
una sezione che lavori, non perché sono degli sfaticati, ma perché nei pro-
cessi occorrono obbligatoriamente il cancelliere e l’ufficiale giudiziario.

Ciò significa che la giornata lavorativa termina alle ore 13,30, signor
Ministro, e che purtroppo si lavora per cinque giorni la settimana (prima
andavo in pretura sino al sabato alle ore 14, ma adesso non ci sono più
soldi per tenere udienze in quella giornata). Chiederei allora a lei, signor
Ministro, di prevedere finanziamenti per questo assistente del giudice, che
è una vostra idea, e di cercare di costruire l’efficienza dell’amministra-
zione giustizia: quell’efficienza che voi volete a parole, ma non nei fatti.

Riferendomi poi all’inciso di ieri del Ministro, vorrei rilevare, circa le
tot sentenze nel settore civile e le tot sentenze nel settore penale, come
queste siano la prova provata che i magistrati italiani, maltrattati, diffamati
ed ingiuriati (non voglio cominciare a fare l’elenco, dal Presidente del
Consiglio in giù, delle ingiurie e delle diffamazioni che stanno ricevendo
in questo periodo storico), nella massima parte continuano, nell’assenza di
mezzi e nel disprezzo che voi riservate loro, a fare il loro dovere da fedeli
servitori dello Stato.

Signor Ministro, sono contento che lei per la prima volta abbia dato
atto di ciò in questa seduta del Senato; mi sembra un segnale di speranza e
di fiducia per i magistrati, che operano in condizioni talmente difficili da
farne degli avamposti di giustizia in un Paese che non dà loro i mezzi per
svolgere il loro dovere e con un Governo ed una maggioranza che li de-
gnano soltanto di male parole.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei intervenire
sull’emendamento 1.14, visto che quello successivo ne ricalca l’imposta-
zione.

Credo doveroso riportare in questa sede il consenso che si era regi-
strato in Commissione nel corso dell’esame in prima lettura sull’istitu-
zione dell’ausiliario del giudice, cioè di quello che veniva definito l’uffi-
cio del giudice. Si era registrato un ampio consenso intorno ad una propo-
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sta che da tempo era sorta in seno alla magistratura e che poi il presidente
della 2ª Commissione, senatore Antonino Caruso, aveva fatto propria dal
punto di vista formale.

Credo che le considerazioni fatte sino a questo momento siano forte-
mente legate all’esperienza che la nostra magistratura ha maturato e alle
riflessioni che ha avanzato sull’uso ottimale del tempo di lavoro e sulla
possibilità di individuare forme organizzative che aiutino a svolgere i pro-
cessi più velocemente, dedicando anche a provvedimenti particolarmente
delicati tutta l’attenzione necessaria, acquisendo preventivamente informa-
zioni, anche di tipo dottrinario, attraverso l’aiuto di un collaboratore di
adeguato livello.

L’istituzione dell’ufficio del giudice consente una migliore organizza-
zione del lavoro, visto che è di questo che stiamo parlando. Il Ministro ieri
ha voluto ricordare come il provvedimento al nostro esame riguardi l’or-
dinamento giudiziario e non la giustizia, anche se, aggiungo io, molto
spesso viene venduto all’esterno come la riforma della giustizia.

Dunque, depuriamo della dimensione propagandistica tale provvedi-
mento e riportiamolo alla sua natura specifica di provvedimento sull’orga-
nizzazione della magistratura; questo dovrebbe essere uno dei punti cru-
ciali, cioè un’ideazione diversa rispetto alla sua storia, alla storia della ma-
gistratura e del suo modo di operare.

Non mi sembra, poi, che con tale provvedimento abbiamo particolar-
mente vincolato il Governo in termini finanziari, perché non si tratta di
assegnare ad ogni magistrato un ausiliario, non si tratta di aggiungere
ad ogni magistrato un collaboratore di qualità: si tratta di prevedere dei
punti di riferimento all’interno degli uffici giudiziari che consentano di
espletare un lavoro faticoso e che richiede competenze.

È un lavoro che riesce ad assorbire tutta l’attività del giudice fino al
punto in cui squisitamente svolge la sua funzione, con il caso che viene
istruito e con i riferimenti alle sentenze della Cassazione, alle circolari
del CSM, e alla giurisprudenza più significativa – che vengono acquisiti
senza far compiere al magistrato tutto uno sforzo di ricerca – sulla base
dei quali il giudice può poi delibare.

Mi sembra che questo provvedimento sia da auspicare. Non farò,
quindi, una demagogia che può essere abbastanza facile nell’individuare
i capitoli di spesa che comunque il Governo pensa di implementare ri-
spetto alla scelta compiuta di non rafforzare l’azione della magistratura
e la qualità della giustizia nel Paese.

Mi fermo a questa considerazione: il provvedimento è stato sotto-
scritto con ampio consenso all’interno della Commissione, poi è stato tra-
sferito alla Camera dei deputati, che ha pensato, evidentemente sulla base
di riflessioni condotte d’intesa con il Governo (non penso che quel ramo
del Parlamento abbia agito senza sentire l’Esecutivo), di cancellarlo.

Noi proponiamo, dunque, di reintrodurlo, proprio in vista di questo
obiettivo che non riguarda le vicende interne alla magistratura e gli attriti
interni alla corporazione, ma la possibilità di far funzionare la giustizia,
attraverso l’organizzazione degli uffici giudiziari della magistratura, in
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modo più celere e qualitativamente più alto. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.14,
presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «criteri
direttivi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.14 e
l’emendamento 1.15.

Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.17, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.18, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «con la parola».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.18 e
gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.23, presentato dal
senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «con la parola».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.23 e
gli emendamenti 1.24, 1.26 e 1.21.

Metto ai voti l’emendamento 1.28, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.29, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.504 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.30.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento
1.30 impone che gli schemi di decreti legislativi vengano affiancati da
un parere del Consiglio superiore della magistratura, che deve pronun-
ciarsi entro novanta giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia.

Ci sembra doveroso che un organo di rilievo costituzionale, di auto-
governo della magistratura, esprima un parere sui decreti legislativi; in tal
modo, ferme restando le autonomie del Parlamento e del Governo, il
primo organo di rilevanza costituzionale interessato al contenuto di tali de-
creti può godere di un’attenzione che ritengo sia dovuta in una situazione
non di conflitto tra gli organi costituzionali, ma di reciproco fair play e
rispetto.

Non è nulla di vincolante, ma pensiamo che tale parere debba essere
sollecitato, anche perché gli stessi decreti legislativi vengano scritti – que-
sto è lo spirito sotteso, anche se non dichiarato, dell’emendamento – non
per rompere con il Consiglio superiore della magistratura o con l’Associa-
zione nazionale magistrati (non sono la stessa cosa, ma spesso le parole
che ascoltiamo in Commissione e in Aula tendono ad accomunarli), bensı̀
per instaurare un rapporto di proficua collaborazione.

Questo è lo spirito dell’emendamento 1.30, sul quale chiedo la veri-
fica del numero legale, pregando dodici colleghi di sostenere la mia ri-
chiesta.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.30, presentato dal se-
natore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.31.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, anche in questa occasione vorrei
fare una considerazione di ordine generale.

Come certamente lei avrà colto, e spero che anche i colleghi avranno
colto e immagino potuto apprezzare, non ho illustrato i miei emendamenti
dall’1.16 all’1.29 per il semplice fatto che erano attinenti ad una questione
di tempi necessari alla redazione del disegno di legge e naturalmente, a
scalare, indicavano una serie di scadenze successive.

La ragione era assai semplice: nel momento in cui questa legge dovrà
divenire efficace, credo che mai – e immagino che il Ministro ne sarà con-
sapevole – potrà essere resa efficace nell’arco di tre o di sei mesi; siamo
partiti addirittura da un anno, per poi scendere, proprio perché riteniamo
materialmente impossibile dare attuazione al provvedimento. Penso sol-
tanto ai concorsi, al reperimento dei professionisti che dovranno parteci-
pare agli esami per la prova psico-attitudinale. Credo sarà veramente
una difficoltà per il Governo far sı̀ che questa legge sia attuata: una volta
approvata la sua attuazione, la sua esecuzione richiederà sicuramente più
tempo. Avete, però, respinto questi emendamenti.

Ora si pone un altro problema, che riguarda un momento anteriore,
cioè i tempi necessari affinché il Parlamento e il Consiglio superiore della
magistratura abbiano la possibilità di esprimere i loro pareri. Vedete, col-
leghi, il CSM è già intervenuto più volte perché il Ministro è stato obbli-
gato per legge a inviare al Consiglio ogniqualvolta vi è stata una modifica
per i suoi pareri. In Commissione giustizia abbiamo letto e abbiamo tenuto
conto nella misura in cui ciascuno di noi era interessato e aveva volontà di
tenerne conto.

A questo punto, però, si pone un problema successivo, e cioè le Com-
missioni giustizia di Camera e Senato dovranno esprimere i loro pareri,
che non sono vincolanti ma certamente in una legge delega hanno un
loro rilievo specifico di grande spessore, perché costituiscono l’integra-
zione necessaria del delegante rispetto a quello che il delegato dovrà
fare. Una volta che il Ministero avrà redatto il disegno di legge nella
sua completezza, il nostro parere certamente potrà in qualche modo con-
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sentire correzioni, o successive norme, qualora esso potrà apparire più o
meno coerente con la delega ricevuta o con gli interessi complessivi.

Questo è il senso degli emendamenti al nostro esame: dare un tempo
più congruo affinché il Parlamento possa esercitare le sue funzioni e il
Governo possa ricevere quelle sollecitazioni o quelle indicazioni affinché
la legge possa essere strutturata nel modo più efficace e nell’interesse più
generale del Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.31,
presentato dal senatore Calvi e da altri senatori, fino alle parole «con la
seguente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.31 e
gli emendamenti 1.32 e 1.33.

Metto ai voti l’emendamento 1.34, presentato dal senatore Dalla
Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.35.

AYALA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.34 fa riferi-
mento alla necessità che intervenga un parere del Consiglio superiore della
magistratura. Devo confessare di avere il dubbio che ciò sia già previsto,
ma è uno di quei tanti casi in cui la mia nota ignoranza in materia non mi
assiste e non mi consente di disporre di certezze. Può darsi che gli schemi
di decreti delegati giungano al CSM per un atto di cortesia istituzionale e
che non vi sia alcuna norma che imponga ciò; in tal caso essa interver-
rebbe, a mio parere, opportunamente e sensatamente.

Si tratta peraltro di un parere non vincolante e si deve anche tenere
presente il fatto che sul disegno di legge di cui attualmente ci occupiamo
il parere del Consiglio superiore della magistratura doveva essere richie-
sto. È stato richiesto, lo si può condividere o no ed è altra questione,
ma è comunque intervenuto. Suona dunque come una frattura il fatto
che sugli schemi dei decreti delegati questo parere non intervenga.

Utilizzo questo intervento anche come escamotage per dire due pa-
role – la pazienza e la cortesia del Presidente sono quasi smisurate e
non voglio esagerare nell’approfittarne – sugli emendamenti che abbiamo
accantonato, perché non mi è stato possibile, per ragioni di tecnica parla-
mentare, intervenire in quel momento.

Ieri, pur dissentendo e non condividendone molti aspetti, ho apprez-
zato molto l’intervento del ministro Castelli perché è sicuramente animato,
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in perfetta buona fede, dalla volontà di conseguire un risultato, cioè quello

di avere una magistratura più moderna, più in sintonia con i tempi e più

efficiente. Condivido queste parole più o meno testuali del Ministro, a mio

parere però il percorso scelto dal Governo e dalla maggioranza non può

condurre correttamente al conseguimento di tale risultato. Se sull’obiettivo

siamo tutti d’accordo, allora, Presidente, non c’è dubbio che la trasparenza

è una precondizione di una magistratura che vogliamo più moderna, più in

sintonia con i tempi e più efficiente.

Se ciò è vero – e so da una conversazione privata che il ministro Ca-

stelli almeno su questo punto è perfettamente d’accordo – la questione de-

gli incarichi extra giudiziari diventa uno dei temi decisivi nell’approccio

che abbiamo con questo lungo disegno di legge. Secondo me, che ho fatto

quel mestiere e lo conosco dall’interno, il magistrato deve fare il magi-

strato. Ha scelto quel mestiere prima di vincere il concorso e deve vivere

del suo stipendio perché alcuni incarichi extra giudiziari, non tutti natural-

mente, prevedono compensi che creano molti scompensi all’interno di

quel mondo. Chiedo scusa di aver colto l’occasione per trattare un argo-

mento estraneo all’emendamento, ma nei limiti del possibile l’accogli-

mento della proposta da parte del Governo sarebbe positivo anche per il

ministro Castelli.

PRESIDENTE. Lei, senatore Ayala, mi riporta ai tempi della nostra

giovinezza.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.35, presentato dal se-
natore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.36.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.36,
che apparentemente sembra un inciso di completamento della norma, ri-
chiama tuttavia il tema, già affrontato nel corso della discussione generale,
del rapporto fra legge delega (e, quindi, tra il potere del Governo di porre
mano ai decreti legislativi) e Parlamento, con specifico riferimento alla
cosiddetta riserva rafforzata di legge, che nella materia dell’ordinamento
giudiziario è prevista direttamente dalla Costituzione.

In questo caso, ai proponenti è sembrato – dato, questo, difficilmente
discutibile – che oltre al meccanismo del parere cosiddetto definitivo, del
doppio parere, che comunque rafforza il potere del Parlamento per il tra-
mite delle Commissioni, debba essere introdotta anche la nozione di pa-
rere vincolante, in quanto, come già ricordato, la materia specifica ri-
chiede un rapporto diretto tra Parlamento e Governo e quest’ultimo non
può spogliarsi di ogni rapporto e relazione con il Parlamento solo attra-
verso i princı̀pi generali della legge delega. Infatti, tra l’altro, non esistono
norme in questa materia che possano essere considerate di mero dettaglio
e che quindi come tali non debbano subire un filtro ulteriore di valuta-
zione del Parlamento.

Per queste ragioni, mi permetto di raccomandare l’approvazione del-
l’emendamento 1.36. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.36, presentato dal se-
natore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.37.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALVI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.37 prevede la
soppressione del comma 6 dell’articolo in esame. Tale comma stabilisce
che il Governo: «entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di cia-
scuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princı̀pi e
dei criteri di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7».

Ritengo francamente ingannevole, o comunque inutile, questa norma,
perché stiamo discutendo una legge delega nell’ambito della quale il de-
legante – ossia il Parlamento – fornisce indicazioni su come il Governo
deve attuare la delega stessa; a questo punto, affermare che il Governo en-
tro due anni può modificare quanto ha fatto sulla base della delega con-
cessagli dal Parlamento, seguendo i criteri della stessa, francamente mi
sembra assolutamente contraddittorio. Il Governo, infatti, non è libero di
prendere iniziative esterne alla delega, ma all’interno di essa deve misu-
rarsi con la delega medesima. Se deve integrarla o modificarla, è chiaro
che dovrà uscire dalla delega, che, peraltro, è una delega molto stretta,
o meglio, talmente ampia nella sua indicazione che difficilmente si può
ritenere che il Governo possa intervenire, eccependo difficoltà ad integrare
la delega stessa.

Allora delle due l’una (ed è questa la mia considerazione): o questa
norma è inutile, oppure, se non lo è, ovviamente nasconde o permette
forme di intervento a mio avviso assolutamente non consentite.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Il comma 6 dell’articolo in esame, signor Pre-
sidente e signori Ministri, è un capolavoro, in quanto è una contraddizione
in termini rispetto al principio costituzionale della delega.

Infatti, non si può correggere una delega nel rispetto dei princı̀pi,
giacché la delega deve essere certa, specifica ed univoca. Questa è una
violazione del principio della legislazione che concerne Governo e Parla-
mento. Se il Governo corregge, significa che non ha rispettato i principi
della delega.

Volete una delega molto ampia, tale per cui la violazione dei princı̀pi
di univocità e certezza della delega stessa vanno a farsi benedire, e questo
passi, per un malvezzo parlamentare di rilasciare cambiali in bianco e
senza data al Governo. Ma se poi volete anche correggere, significa anche
che ammettete – per cosı̀ dire – sforamenti rispetto ai princı̀pi della de-
lega.

A questo punto, allora, consentiteci di dire che rifiutiamo di conse-
gnare questa ruota di scorta alla macchina del Governo.

CASTELLI, ministro della giustizia. È la prassi codificata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.37.
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Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.37.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 1296-B, 1262, 2457 e 2629

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.37, presentato dal se-
natore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accantonati gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13 e conse-
guentemente l’articolo 1, passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, ho presentato numerosissimi
emendamenti all’articolo 2, che ritengo il cuore della riforma, dal mo-
mento che tutto è lı̀ contenuto. Per non abusare dell’ascolto da parte dei
colleghi, e per il tempo limitato a mia disposizione, vorrei fare soltanto
alcune considerazioni generali che secondo me possono consentire un con-
fronto leale e costruttivo qui in Parlamento, come questa sede impone.
Dobbiamo essere molto rispettosi di tale finalità, partendo da un dato ne-
gativo per poi riaffermare questo concetto positivo.

Questa mattina ho avuto occasione di leggere un’intervista al Mini-
stro, il quale ovviamente può esprimere le sue posizioni politiche e anche
giuridico-culturali con la massima libertà; però, credo ci sia un limite oltre
il quale sia difficile andare per il tema che stiamo discutendo. Il Ministro
afferma che, se la sinistra dovesse continuare con atteggiamenti ostruzio-
nistici, «noi saremmo costretti a ripensare la nostra posizione che oggi è di
massima apertura al dibattito». No, non è cosı̀: non ci sono la massima
apertura al dibattito e l’atteggiamento ostruzionistico da parte nostra, per-
ché se è cosı̀ il dialogo non c’è più. La verità è che stamattina abbiamo
dato prova – vi sono stati alcuni segnali, chi vuole capire capisce – che
si può dialogare, ci si può confrontare e si può verificare se è possibile
fare dei passi avanti.

In secondo luogo, il Ministro non può assolutamente dire che non ha
visto proposte alternative; al contrario, ha assistito a critiche ai limiti del-
l’insulto. Abbiamo presentato i nostri emendamenti, abbiamo presentato
un disegno alternativo che si è concretato in un numero non eccessivo
ma significativo di emendamenti che vogliamo illustrare. Se è cosı̀, non
è consentito dire che vogliamo fare ostruzionismo, non è consentito dire
che da una parte c’è la massima disponibilità e dall’altra una chiusura e
non è vero che non abbiamo fatto proposte ma abbiamo pronunciato
solo insulti. Noi non insultiamo e abbiamo avanzato proposte.

Detto questo, credo che possiamo continuare serenamente il nostro
lavoro, come sempre abbiamo fatto, in Commissione e in Aula, anche
nei momenti più difficili di questa legislatura, e verificare se è possibile,
con il contributo dell’opposizione, migliorare una legge che, a nostro av-
viso, è pessima ma migliorabile, come tutte le cose pessime.
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L’articolo 2 – dicevo – è un po’ il cuore della riforma. Affronterò in
termini generali alcuni punti; poi, altri colleghi cofirmatari dei miei emen-
damenti ne illustreranno altri. Vorrei innanzitutto richiamarmi al testo
scritto che ho predisposto per la discussione generale, proprio perché ho
voluto lasciare per iscritto, e non affidarla alla parola, una riflessione ge-
nerale sul disegno di legge in esame e sulla riforma che ritengo essenziale
per il funzionamento della giustizia.

La riforma la vogliamo e deve essere fatta, ma non in questo modo;
ecco il problema. Vogliamo un altro tipo di riforma, ancora più incisiva,
forse persino più severa, più rigorosa; certamente, non questa, che a me è
parsa episodica, spesso venata da accenti che mi sono apparsi in qualche
modo pieni di rancori nei confronti della magistratura, e che non rendono
più facile il lavoro del magistrato e quindi più forte il diritto del cittadino
che si rivolge alla giustizia.

Osservazioni molto marginali sulla Scuola superiore della magistra-
tura. La Scuola della magistratura è un’aspirazione lontana, che ci viene
dal modello francese. La Francia ha la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e indubbiamente ha i migliori funzionari che vi sono in
Europa; ha una Scuola della magistratura che certamente funziona: quello
è il modello che avremmo dovuto tenere presente.

Il problema della Scuola superiore della magistratura è che essa non
può essere gestita né in modo autonomo né in modo differenziato o sepa-
rato rispetto a quell’organo di autogoverno che è il gestore degli indirizzi
e dell’organizzazione del lavoro della magistratura e quindi, a questo
punto, anche della formazione e del controllo della stessa. È uno dei do-
veri del Consiglio superiore della magistratura quello di far sı̀ che il ma-
gistrato sia sempre più verificato nelle sue capacità professionali e sia an-
che sempre più in grado di dare il miglior contributo possibile con aggior-
namenti di tipo scientifico, dottrinario e giurisprudenziale.

Allora, sottrarre in qualche modo al controllo pieno del CSM la
Scuola della magistratura pone un problema. Essendo una scuola, la
Scuola della magistratura insegna; ma che cosa può insegnare, quando
vi è una prerogativa di non interlocuzione sull’interpretazione della legge?
Che cosa può insegnare se non una migliore lettura, una migliore capacità
interpretativa del giudice nei confronti della norma? Se invece andiamo
oltre e a questo insegnamento diamo un connotato diverso, quindi di
tipo dottrinario, se non di imposizione, di indicazioni molto precise di po-
litica del diritto, di indirizzo circa la lettura della norma, a questo punto si
pone veramente un problema di violazione del principio di autonomia e di
indipendenza della magistratura.

Il giudice non può ricevere insegnamenti su come deve interpretare la
legge; può ricevere sollecitazioni affinché la sua formazione culturale sia
migliorata in modo che, nella più totale autonomia e indipendenza, possa
dare di quella norma la lettura migliore, che è poi l’espressione della vo-
lontà del legislatore. Diceva un grande sociologo, Radbruch, che la legge
è un po’ come una nave: finché è nel porto è governata da chi la costrui-
sce (cioè noi), ma nel momento in cui esce dal porto è governata dalle
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correnti del mare. Quindi, la legge è governata dalle interpretazioni che di
essa daranno i giudici, con il supporto dell’interpretazione autentica del
legislatore o dell’interpretazione dottrinaria la più diversa.

Non possiamo però vincolare la cultura di alcuno, a partire da quella
di un professore, che infatti non giura: gli unici che non giurano fedeltà,
proprio perché devono essere liberi di interpretare i fenomeni, sono il pro-
fessore universitario e il giudice. Proprio per questa ragione costoro de-
vono godere della massima indipendenza, ma su di essi deve anche essere
esercitato il massimo controllo circa il modo in cui interpretano la legge e
quindi devono essere rafforzati sui criteri attraverso cui interpretano que-
st’ultima.

Sottrarre la Scuola superiore della magistratura al CSM pone un pro-
blema di questo genere, quello di un conflitto tra un insegnamento... (Ri-

chiami del Presidente). Ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calvi, anche perché sicura-
mente ci sarà la possibilità di intervenire ancora su questi emendamenti
e di ritornare quindi su tali argomenti.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita all’articolo 2
sono spesso soppressivi, ma a volte integrativi, in quanto volti ad inserire
in alcuni punti delicati e cruciali del testo modifiche che non ci sembrano
secondarie, proprio per il profilo che è stato richiamato qui ieri dal Mini-
stro, cioè quello dell’organizzazione degli uffici giudiziari.

Abbiamo già fatto riferimento all’ufficio del giudice e alla maggiore
estensione dei poteri di quello che noi chiamiamo il manager giudiziario.
L’aver cercato di affrontare nella discussione di questo provvedimento al-
cuni punti che non rappresentano aggiustamenti né delle proposte del Go-
verno né delle proposte che il Parlamento, su sollecitazione dello stesso
Governo, ha presentato come proprie a questa legge delega mi sembra
non sia indice della volontà di riscrivere il provvedimento – perché non
è questo il nostro compito – ma sia dettato dalla volontà di inserire misure
migliorative rispetto alle finalità dichiarate. Proprio a questo obiettivo ri-
spondono gli emendamenti presentati all’articolo 2.

Ritengo che l’obiezione rivolta poc’anzi dal collega Calvi al Ministro
debba essere ripetuta, perché sono sinceramente strane le affermazioni che
il Ministro ha fatto in varie interviste pubbliche, come: «Se l’opposizione
non farà ostruzionismo e non discuterà...». Vorrei chiedere al Ministro e al
Presidente del Senato: come si fa ad affermare che la discussione non va
avanti speditamente perché l’opposizione fa ostruzionismo, quando da ieri
sera a oggi la maggioranza ha fatto mancare per sette volte il numero le-
gale? Se la maggioranza per prima non è in grado di garantire il numero
legale nella discussione di questo provvedimento, che viene ritenuto cru-
ciale, come si fa a ribaltare sull’opposizione, che vuole discutere – come
stiamo dimostrando – soltanto gli emendamenti a cui tiene di più, la re-
sponsabilità di non far procedere celermente questo provvedimento?
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Ognuno si assuma le proprie responsabilità, poi al proprio giornale si
può raccontare che la colpa è dell’opposizione, ma negli atti del Parla-
mento, che in un’informazione libera dovrebbero fare testo, vivaddio (per-
ché per fortuna non abbiamo l’abitudine – anche se la stiamo contraendo –
di vivere di giornali controllati politicamente), si legge che da ieri sera ad
oggi, cioè in neanche mezza giornata, il numero legale è mancato per sette
volte per responsabilità della maggioranza. Molte volte quel numero è
stato indicato sul filo – ma molto sul filo – del numero minimo di senatori
necessario per garantirlo, con qualche lucina del tabellone che si è accesa
improvvisamente dopo che il Presidente del Senato aveva chiesto se tutti
avevano votato.

Credo quindi che la maggioranza debba prima farsi carico della sua
disponibilità a stare in Aula per sostenere questo provvedimento e poi get-
tare colpe sull’opposizione, colpevole di volerlo discutere e di aver avan-
zato proposte di modifica.

Su tali proposte sarà poi sensato misurarsi. Quella sull’ufficio del
giudice ci è stata di fatto bocciata. Per fortuna, il Ministro – responsabil-
mente, gliene do atto – ha ritenuto di soprassedere per quanto riguarda gli
incarichi extragiudiziari chiedendo un accantonamento della norma e, si-
gnor Presidente, in Commissione la discussione su quel punto è stata
svolta; ciò non poteva avvenire in prima lettura perché quell’enunciato al-
lora non c’era, essendo stato inserito alla Camera. La formulazione del te-
sto esaminato in prima lettura era più generica ma più rassicurante, perché
si prevedevano forme di incompatibilità; potevamo legittimamente pensare
che tra queste sarebbero rientrate anche quelle relative agli incarichi extra-
giudiziari.

È nel momento in cui ci arrivano certi testi che noi ne discutiamo;
prima, ovviamente, non possiamo farlo. Sottoponiamo all’attenzione della
maggioranza e del Ministro le nostre perplessità, ma queste vengono sal-
tate a piè pari, perché bisogna andare di corsa, salvo rendersi conto in
Aula, com’è avvenuto – e dico per fortuna – che si stava commettendo
un grave errore.

Anticipo, quindi, che non chiederemo la parola su tutti gli emenda-
menti che abbiamo presentato; credo, però, sia diritto dell’opposizione po-
tersi esprimere compiutamente su alcune proposte emendative perché
hanno ragioni profonde.

Mi spiacerebbe se domani o magari questa sera in televisione, dopo
sette volte che è mancato il numero legale, il Ministro della giustizia af-
fermasse che si intende chiedere la fiducia se l’opposizione continua a di-
scutere. Francamente la democrazia parlamentare non è mai arrivata a
questo punto! (Applausi del senatore Mancino).

PRESIDENTE. Senatore Zancan, lei ha molti emendamenti da illu-
strare, ma abbiamo solo otto minuti di tempo.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, avrei bisogno di dieci ore e,
invece, ho solo dieci minuti.
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PRESIDENTE. Se ha bisogno proprio di dieci minuti, tolgo la seduta;
se, invece, le bastano otto minuti, eventualmente riservandosi di interve-
nire in sede di dichiarazione di voto sui singoli emendamenti, le do la pa-
rola: decida lei, senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, mi occorrono dieci minuti.

PRESIDENTE. A questo punto, rinvio il seguito della discussione dei
disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

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

La seduta è tolta (ore 12,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Mi-
nistero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presi-
denza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un

testo unico (1296-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1.

Accantonato

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princı̀pi e dei cri-
teri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più
decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e
individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudi-
ziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la
normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, non-
ché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica
dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione;

d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
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f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magi-

strati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché

modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e

trasferimento d’ufficio.

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari

conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’eser-

cizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo

giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,

fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi

alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi

recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti

legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma

con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princı̀pi e dei criteri

direttivi di cui all’articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria,

prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili.

Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma diven-

gono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega

di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Ca-

mera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Com-

missioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di ca-

rattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla

data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in man-

canza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri,

il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente

formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il ri-

spetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle

Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,

per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi en-

tro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’e-

sercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’e-

spressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni

dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi ema-

nati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposi-

zioni correttive nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi di cui all’ar-

ticolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
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EMENDAMENTI

1.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo e conseguentemente, sopprimere l’articolo 2.

1.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.3

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3» con le se-

guenti: «commi 1, 2».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 3.

1.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le se-

guenti: «commi 1».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 2.
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1.5

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le se-

guenti: «commi 2».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 1.

1.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «4,».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 4.

1.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «5,».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 5.

1.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «6,».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 6.

1.9

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «7,».

Conseguentemente all’articolo 2 sopprimere il comma 7.
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1.10

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.11

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Accantonato

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

«g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi ex-
tragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il
rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministra-
zione della giustizia».

1.12

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Accantonato

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «forme di pubblicità» inserire

le parole: «e limitazione».

1.13

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Accantonato

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «ordine e grado» aggiungere
le parole: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente config-
genti con gli interessi dell’amministrazione della giustizia».

1.503

Sodano Tommaso, Malabarba

Improponibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g-bis) modificare la previsione riguardante i soggetti autorizzati a
riferire sull’amministrazione della giustizia al Ministero, nonché nelle as-
semblee generali della Corte suprema di cassazione e delle corti di ap-
pello, per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il

seguente:

7-bis. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera g-bis), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere la modifica dell’articolo 86 dell’ordinamento giudi-
ziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo
che sia il Primo presidente della Corte suprema di cassazione a comuni-
care al Ministro, per ogni anno giudiziario, la relazione generale sull’am-
ministrazione della giustizia, e che analoga relazione per singoli distretti
venga svolta dal Presidente della corte d’appello;

b) prevedere la modifica dell’articolo 88 dell’ordinamento giudi-
ziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 121 stabilendo
che, nell’assemblea generale presso la Corte suprema di cassazione, per
la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, riferisca sull’ammini-
strazione della giustizia il Primo presidente della Corte di cassazione, con
il successivo intervento del Procuratore generale, del Presidente del Con-
siglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di un suo rappresen-
tante, e di un componente del Consiglio superiore della magistratura;

c) prevedere la modifica dell’articolo 88 dell’ordinamento giudizia-
rio, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilendo che,
nell’assemblea generale di tutte le corti di appello, per la cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario, riferisca sull’amministrazione della
giustizia il Presidente della corte di appello, con il successivo intervento
del Procuratore generale, del Presidente del locale consiglio dell’ordine
degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della giustizia, di un
esponente del Consiglio superiore della magistratura, nonchè di un rappre-
sentante dei dipendenti dell’amministrazione della giustizia;

d) prevedere che il Presidente della Corte di appello possa autoriz-
zare anche l’intervento di altri operatori della giustizia, ad esclusione di
rappresentanti di partiti politici.

1.14

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 1,» a: «e criteri direttivi» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a pre-
vedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione
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dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso
con l’osservanza dei seguente principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsa-
bilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il mede-
simo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giuri-
sprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in
vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli
atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono
al giudice. successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richie-
ste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli
incombenti che non riguardano lo stretto esercizio della funzione giurisdi-
zionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’at-
tività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni
di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito
in 2.250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli
uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun di-
stretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magi-
strati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente
della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di
cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive
esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata
biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la
gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti
di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di
corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato
componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che
hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordina-
menti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-
bre 1999, n. 509;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 41 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, me-

diante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità rite-

nuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giuri-

sprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a

dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per

l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire en-

tro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti

d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti,

valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei

voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della

presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità

di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito di-

ploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste

dall’articolo 16 del decreto legislativo novembre 1997, n. 398, e succes-

sive modificazioni;

7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disci-

plina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a

due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giu-

dice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica

forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specia-

lizzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonchè costituisca titolo prefe-

renziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie; che gli stessi con-

tratti contemplino altresı̀ la corresponsione di un trattamento di fine rap-

porto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante l’i-

stituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante

dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

1-quater. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al

comma 1-ter, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata

con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito ca-

pitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.».
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1.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a pre-
vedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione
dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso,
con l’osservanza dei seguenti principi e dei criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsa-
bilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il mede-
simo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giuri-
sprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in
vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli
atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono
al giudice, successivI alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richie-
ste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli
incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdi-
zionale;

b) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli
uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun di-
stretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magi-
strati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente
della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

c) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di
cui alla lettera sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esi-
genze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

d) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata
biennale e sia rinnovabile per una sola volta.».

1.16

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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1.17

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo
a quello della» con le seguenti: «dopo un anno dalla».

1.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Le parole da: «Al comma 2,» a: «con la parola» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la parola: «tre-
centosessantesimo».

1.19

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la parola:
«centocinquantesimo».

1.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la parola:

«centoventesimo».

1.22

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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1.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Le parole da: «Al comma 3,» a: «con la parola» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «trecen-
tosessanta».

1.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:
«nove mesi».

1.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:
«centottanta giorni».

1.21

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «cento-
venti».

1.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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1.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai
commi 1 e 3».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.504

Sodano Tommaso, Malabarba

Improponibile

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».

1.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai sud-
detti schemi di decreti legislativi è allegato il parere del Consiglio Supe-
riore della Magistratura, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla
richiesta del Ministro della giustizia».

1.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Le parole da: «Al comma 4,» a: «con la seguente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «no-
vanta».

1.32

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ses-
santa».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 46 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



1.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

1.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, esclusivamente con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione».

1.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «corredati dai necessari elementi inte-
grativi di informazione», inserire le seguenti: «, ai quali è allegato il pa-
rere del Consiglio Superiore della Magistratura, che deve pronunciarsi en-
tro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro della giustizia».

1.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «per i pareri definitivi», inserire le se-
guenti: «e vincolanti».

1.37

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 6.
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ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Princı̀pi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in ma-
gistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di
inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante
ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giu-
diziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque
anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile
fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari
di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a
un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-
gistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di
legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e
quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legitti-
mità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del pre-
sumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze in-
dicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti profes-
sori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei compo-
nenti magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede
di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei
posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magi-
stratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-
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guito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali

previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,

e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da

ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia de-

terminato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci

volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di con-

corso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di

corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-

guito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di

corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-

guito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di

corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,

dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbli-

che amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di

corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto

le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito

e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di

corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conse-

guito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine

di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole

di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del

concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere posi-

tivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della

professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indi-

cate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè

nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la

correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabil-

mente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura con-

corsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 set-

tembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati

già dichiarati non idonei per tre volte;
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e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le
funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità
e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di
primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legitti-
mità;

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento del-
l’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettiva-
mente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo con-
corso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’in-
gresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte
funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo
grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso
in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano
essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i
magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno eser-
citato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le
funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai
numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso
per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, sta-
bilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione,
anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commis-
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sione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discus-
sione orale sui temi attinenti alle stesse;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subı̀to una san-
zione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi
di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificata-
mente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non infe-
riore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri
1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte
subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano
partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della ma-
gistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente,
dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso
di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l),
numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti as-
sunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati pos-
sano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della
magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante,
dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con prio-
rità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione
nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria,
dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giu-
dicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e vice-
versa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente
sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi del-
l’articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sor-
veglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
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3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consi-
gliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto
addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere
della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo con-
corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il confe-
rimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il con-
ferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di ap-
pello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che ab-
biano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-
rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da
non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque
anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le inda-
gini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella
A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella
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L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo con-

corso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni

di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di

presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso

per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di

legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di

procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale

antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che

abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cin-

que anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13),

14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che,

in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio

prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo

5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequen-

tato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle fun-

zioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura

di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per

titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni

di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive

e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’a-

vere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a

parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incari-

chi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di

presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, pre-

vio concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di le-

gittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di

avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione,

cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino

funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano

quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presi-

dente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,

previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giu-

dicanti di legittimità;
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4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano
quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procura-
tore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano
quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono acce-
dere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive
giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di for-
mazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistra-
tura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per
titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.
511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),

numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi
giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Con-
siglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magi-
strati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la
parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare
il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi
giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Con-
siglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo
grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che
ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte
residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di
secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle deter-
minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa ac-
quisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 54 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Con-
siglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo
grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un appo-
sito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso
anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1)
ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’or-
dine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-
mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che
la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specifica-
tamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presen-
tate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di
secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle deter-
minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa ac-
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quisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di
tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giu-
dizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che ri-
sultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’appo-
sito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positiva-
mente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso
anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1)
ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo
grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’or-
dine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e
determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a
parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramuta-
mento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che
la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specifica-
tamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presen-
tate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
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timità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e
da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nomi-
nati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legit-
timità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un ma-
gistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche,
nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di pro-
venienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semi-
direttive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla sca-
denza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio
superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);

7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di
servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo
grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso
di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel con-
corso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2)
ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso
anno;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-
minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero
secondo l’anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione com-
posta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legit-
timità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità
da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in ma-
terie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legit-
timità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consi-
glio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassa-
zione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legitti-
mità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni diret-
tive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conse-
guente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati
dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritaria-
mente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale
l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), nu-
mero 3);

9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in ma-
gistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni,
abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, ab-
biano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistra-
tura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2)
ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non co-
perti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati
nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso
anno;
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9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il pa-
rere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione
rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità,
assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine
di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e deter-
minate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità
di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero
secondo l’anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legit-
timità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in
materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei con-
corsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e prede-
terminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo
che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue
funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verifi-
care anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei
provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione
e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti
dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità
del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio
presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa
rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso
lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i
componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo
del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione
dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valuta-
zione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla forma-
zione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di gradua-
toria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di
sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo
quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’or-
dinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valuta-
zione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della
laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria
al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori ele-
menti di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Mini-
stro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della
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presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24
marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia
sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le de-
libere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adot-
tate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella va-
lutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la
commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria
dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulte-
riori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e
del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semi-
direttivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso
per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali
deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo
l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado
ovvero secondo l’anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella let-
tera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della
giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale
grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi di-
rettivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si consi-
derano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo
grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il con-
ferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia
assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di ori-
ginaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei
anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il con-
ferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo
grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di pro-
venienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;
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8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato

che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di do-

manda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione

della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate

nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede,

senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive

giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magi-

strato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a

cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da

due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, non-

ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-

minati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive

requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magi-

strato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a

cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da

due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, non-

ché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, no-

minati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati

con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle at-

titudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo re-

stando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il confe-

rimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di

funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di

uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ov-

vero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del

Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica

6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si appli-

chino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni se-

midirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa espe-

rienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedi-

menti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presi-

denza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegna-

zione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta

fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma

2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della let-

tera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore

nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato nu-

mero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore na-

zionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi di-
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rettivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della
presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giuri-
sdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra
sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di
una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le
sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la
Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede di-
versa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa
da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di prove-
nienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è
ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato
eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per
mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo
massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati
fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio supe-
riore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono
partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per
due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non
siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente no-
minati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automati-
camente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai
numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico even-
tualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;
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2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera
f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a se-
guito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta
classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo
stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di
dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due
anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata
su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con
possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare com-
plessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in
scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui defi-
nizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la ti-
tolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con
enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché
la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale
di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la compe-
tenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segre-
teria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con
gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale
delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo
55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Mini-
stro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il ma-
gistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancel-
leria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed
indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso
dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’uf-
ficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al
programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione
o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche di-
venute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano at-
tribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità
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di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali
circa le rispettive competenze.

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giu-
risdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di di-
rigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attri-
buiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti
e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro
utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture
tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, non-
ché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esi-
stente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere so-
ciale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di sup-
porto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 ap-
partenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3
alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nel-
l’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia
possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso
il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola supe-
riore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della forma-
zione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e
di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i pro-
fili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di
studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro de-
gli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita
di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi
personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato
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da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con
risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia artico-
lata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’al-
tra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e
che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la
Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uf-
fici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in
un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che
tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che
gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della ma-
gistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di ele-
vata competenza e autorevolezza, scelti secondo princı̀pi di ampio plura-
lismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti
della scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valu-
tativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della
Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello
stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie
sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via fi-
nale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non
superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi
la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta
da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Pre-
sidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio su-
periore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da
un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche no-
minato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato
dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i
componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comi-
tato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procura-
tore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano im-
mediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di
concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chia-
mato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito
di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad
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individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di for-
mazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule
didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni
consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli oc-
casionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia
formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore
a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il
comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del
Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Con-
siglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque
anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiorna-
mento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconosci-
mento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso as-
sicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione fun-
zionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei
mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professio-
nale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica atti-
tudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata se-
condo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magi-
strato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consi-
glio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della ma-
gistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola su-
periore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i
magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1)
e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il
corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’e-
sito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i
criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giu-
dizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’in-
tervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito nega-
tivo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto le-
gislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6,
lettera o), del presente articolo;
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t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi
per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato
con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso
la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Con-
siglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professiona-
lità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla
laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle
esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deon-
tologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le va-
lutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del
tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e
che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima
classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione posi-
tiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere
ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una
valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valu-
tazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o),
del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e
non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comuni-
chi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per
inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di pro-
fessionalità.

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cas-
sazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da
un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un
magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due
magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in ser-
vizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive
funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in ma-
terie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della profes-
sione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giu-
risdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 no-
vembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gen-
naio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio
universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della
medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;
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d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia
presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo in-
terno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segre-
tario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o),

r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei
distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati or-
dinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l),
da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da
quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici
anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale
della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore
estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto,
eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio mede-
simo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto
nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre tre-
centocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, ol-
tre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati,
dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche,
uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo eser-
cizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della re-
gione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione
del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, non-
ché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro
ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, fun-
zioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati no-
minati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto
per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere
f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero
dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’or-
dine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurispru-
denza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il
presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente
del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del di-
stretto;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 68 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presi-
dente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno,
un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni
e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo si-
stema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore
della magistratura, in quanto compatibile, cosı̀ da attribuire tre seggi a ma-
gistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che
esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecen-
tocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni
giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei
distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di ser-
vizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti
d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei
titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le se-
guenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel ri-
spetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio su-
periore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della
preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della
diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle
ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella
qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le
motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati
avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se
non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente
sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di se-
gnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto,
con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giu-
stizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il
funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipen-
denza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privile-
giate, concessione di sussidi;
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7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio supe-
riore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo
Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, de-
cadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magi-
stratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su ri-
chiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad
ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposi-
zioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della
magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie
di cui alla lettera r), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deli-
berazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei
giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere
parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla
lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre,
partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7,
comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto al-
l’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale
e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e
delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un
procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procura-
tori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coa-
diuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di af-
fari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri
per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’asse-
gnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato ri-
terrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procu-
ratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa de-
terminare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con fa-
coltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; preve-
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dere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale

presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla

trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal

magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che

il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi

fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa de-

terminare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono atte-

nersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse fi-

nanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-

creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,

comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordina-

mento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, intro-

dotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di in-

cidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso

del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del

magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tut-

tavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipo-

tesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di con-

valida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle

misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in

ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede,

riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personal-

mente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli or-

gani di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio

vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procura-

tore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai

fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti

dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione

di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello,

al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale,

nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a),

acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annual-

mente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale

presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indi-

cati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudizia-

rio, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modifica-

zioni;
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5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i
posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la
Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’ap-
pello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostitu-
zione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magi-
strato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni
di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del
ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca,
a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni
giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giu-
diziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del ci-
tato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano
soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina
con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative
sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba
rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato
non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano
la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio
dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disci-
plinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
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c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costitui-
scano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omis-
sione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18
e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p);
la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei con-
fronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rap-
porti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei con-
fronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nel-
l’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo
dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario
delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negli-
genza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza ine-
scusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emis-
sione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione
consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge
senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti
non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo ri-
levante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’i-
nosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio,
se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato
concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento de-
gli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e
ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presi-
dente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi
affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla
legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubbli-
cazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in
corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, ri-
guardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di
trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;
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6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio
con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al
comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla pro-
pria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi
personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese in-
compatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare
una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, conte-
nutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di
una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti
di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del diri-
gente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sor-
veglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi
della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’ado-
zione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legisla-
tivo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provve-
dimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad
organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà per-
sonale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza
grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar
luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme
di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in ge-
nerale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’e-
sercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di
prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi con-
sta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per ten-
denza o aver subı̀to condanna per delitti non colposi alla pena della reclu-
sione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia in-
tervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di af-
fari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell’organo competente;
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4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudi-
ziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri in-
dicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevola-
zioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testi-
moni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso
l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel
distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ov-
vero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine
ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o
per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare
la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coin-
volgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condi-
zionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del
magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipen-
denza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo del-
l’apparenza;

10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del ma-
gistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di
funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al
reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre
che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gra-
vità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le mo-
dalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibi-
lità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione
penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;
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2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo
della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in
rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispo-
sitivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un pe-
riodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un inca-
rico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive,
debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidi-
rettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magi-
strato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidiret-
tive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresı̀ la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico
della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimen-
tare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico ri-
servato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla
quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovreb-
bero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di mag-
giore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause
di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi
della lettera p);
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4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avve-
nute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire van-
taggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere ri-
chiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della
magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si
appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla
perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b),
arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un in-
carico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magi-
strato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione,
se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati
dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali
non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per
l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede di-
sciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a con-
danna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto
non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata so-
spesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia
intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’arti-
colo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammoni-
mento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra
sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella
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stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon anda-

mento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre di-

sposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della let-

tera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi

previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione

al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d),

ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti

punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Mi-

nistro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassa-

zione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare

e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla se-

zione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via caute-

lare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre

funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto

legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto

dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di pro-

cedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad

altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo

dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole

tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede oc-

cupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di

entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio

della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti am-

ministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo

comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti

presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente ri-

conducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano

trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue

determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legisla-

tivo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella

pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati di-

spensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordina-

mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e succes-

sive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo

eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’orga-

nico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a

svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo

grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la pro-

fessione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giu-

diziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.
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7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applica-
zione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedi-
mento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine re-
lativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia
del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denun-
cia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere ri-
chiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi
la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a se-
guito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di
rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla
Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osser-
vati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi
consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento pe-
nale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad im-
pugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti ir-
revocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata
questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno
in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta del-
l’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo
difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’a-
zione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia
l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Mi-
nistro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indi-
cazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giusti-
zia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne
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fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso
delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari
e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e
al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante
sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio
debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività
dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il pro-
filo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al
Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio
superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli
effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa
contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata
promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di
cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione
entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene
addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori con-
testazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assi-
stere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque mo-
mento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un
consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’in-
colpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nul-
lità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione
scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato
ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella
della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti
alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili,
le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che
comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato,
delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica co-
munque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale.
Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del
codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’a-
zione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo
senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresı̀ che nel
caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto inve-
stigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che
dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini,
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il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano se-
greti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedi-
mento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico mi-
nistero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura ge-
nerale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le ri-
chieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fa-
scicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo
sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato,
con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al ter-
mine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di
non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della
sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Mi-
nistro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria
di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura de-
cide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione
e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della
contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto,
il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico mini-
stero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e
al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere
l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la decla-
ratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al
Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli
atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli
stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissa-
zione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non
luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio.
Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla
richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale,
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si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale
presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al
Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare al-
l’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare me-
morie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione discipli-
nare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su ri-
chiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione
non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della fun-
zione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’in-
colpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le
prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti
dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudi-
ziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali
nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’e-
sibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e
del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compa-
tibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei con-
fronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo
quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testi-
moni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366,
372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assun-
zione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del
Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in
camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione
disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della
sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data
comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, an-
che ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle
sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia
degli atti del procedimento;
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g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’a-
zione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo
stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la
sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di
condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto
non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore gene-
rale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle
funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magi-
stratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti
sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile
di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio,
dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per ca-
renza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata,
anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della
misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare
nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g)
del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre com-
petenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimen-
tare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530
del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è
pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni di-
verse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugna-
zione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disci-
plinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3)
della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva,
o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo
disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso
la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle fun-
zioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della
magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preav-
viso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o
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dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del proce-
dimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare
in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3)
e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle let-
tere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il
Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme
previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in
materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei
mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente
sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione
anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pro-
nunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più sog-
getta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha di-
ritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’asse-
gnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con prece-
denza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene defi-
nitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedi-
mento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’in-
colpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o
dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata
della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte
le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze dive-
nute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare,
quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incom-
patibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in
una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;
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1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi
elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento
disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa
sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato
con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a
pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se
accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una
sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se
dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è
stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravve-
nuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia inte-
resse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo
di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità,
l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustifi-
cano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti,
alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della ma-
gistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba es-
sere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giu-
stizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condi-
zioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento di-
sciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inam-
missibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero
2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se
risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giu-
dizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedi-
mento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di re-
visione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassa-
zione;

9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione
disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di
giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera
nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze
non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, riva-
lutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati;
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8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Go-
verno definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 in-
detti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto
dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i),
numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e
9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione
della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di ef-
ficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla
predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso
grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di fun-
zioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della
magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annual-
mente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni,
il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magi-
strati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle fun-
zioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di an-
zianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei
posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque
riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di
esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso
distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo
grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo
l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento
nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)
della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano
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già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un
periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acqui-
sto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di
partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispet-
tivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giu-
dicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti va-
canti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri
3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti
a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo
grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta
salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegna-
zioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di
legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che
abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di forma-
zione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti va-
canti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma
1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando
quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i ma-
gistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio
dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al supe-
ramento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h),
numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera
f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compi-
mento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legit-
timità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di
tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al
comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferi-
mento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2),
3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giu-
dicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o re-
quirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di le-
gittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semi-
direttive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di
quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione
ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con
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funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in sopran-
numero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’orga-
nico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nel-
l’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla
normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ot-
tenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente ri-
chiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a)
e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di effi-
cacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad
essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura
le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di an-
zianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle
funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b),
siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nel-
l’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i
quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità
ai sensi della lettera i) del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risul-
tino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti le-
gislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano
ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo ven-
gano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata
in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;

4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non
meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo
o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che,
all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la
qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti in-
carichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda,
da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legit-
timità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di
consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale
della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribu-
zione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e,
se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la
qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato
ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni
di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato;

5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori
ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistra-
tura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive mo-
dificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), nu-
meri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1),
2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso
di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ra-
gioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento
alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e
nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previ-
sti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magi-
strato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in
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vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settanta-
duesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a discipli-
nare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requi-
renti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in
vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) nu-
mero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di le-
gittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di
due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado
non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista al-
l’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordi-
narie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro
il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la
disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai ma-
gistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali ammini-
strativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procura-
tori dello Stato.

15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad
attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’or-
ganizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree
funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregio-
nale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’e-
sito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di veri-
ficare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudizia-
riamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’a-
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zione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di
sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situa-
zioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di
quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministra-
tivo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche
esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo
che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse
regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rap-
porto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e
alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e
controllo degli uffici periferici.

17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli im-
mobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impianti-
stica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro
2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno
2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in
euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del pre-
sente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e tra-
smette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n.
468 del 1978.
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19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al
comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio
2005.

20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell’articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica
della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e del-
l’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non
siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi
del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore
abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo com-
ponente supplente.

22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6
dell’articolo 1.

23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’eserci-
zio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordi-
namento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni
della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con
tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi
esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si
applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle dispo-
sizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 del-
l’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni,
si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previ-
sto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di
servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e as-
segnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di
provenienza.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi an-
che successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni
emanate in attuazione del comma 1.

28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla
data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del ma-
trimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza
nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ov-
vero non è con il medesimo stabilmente convivente.

29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà
luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal-
l’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole:
«sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479,
e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle se-
guenti: «dieci anni».

33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). – 1. Entro
il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Mi-
nistro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministra-
zione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudizia-
ria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le
assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che
si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei pro-
curatori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la re-
lazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente
della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello»;

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposi-
zioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in partico-
lare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752.

35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provin-
cia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli
articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni con-
tenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidiret-
tivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico inca-
rico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello
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statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo
conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano.
I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento
di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, non-
ché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e
uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste
dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la
sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle
funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e
requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bol-
zano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati prove-
nienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata
di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lau-
regno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le
parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è
inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della
corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio com-
preso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la
spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro
2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento
delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6),
8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa mas-
sima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dal-
l’anno 2006.

40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa
massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decor-
rere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro
1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del
personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro
32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per
gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma
1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
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nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima
di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dal-
l’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a de-
correre dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria,
euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno
2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed
euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico
del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro
5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi
di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro
112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funziona-
mento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000
per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, let-
tera m).

42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata
in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno
2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dal-
l’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409
per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri
connessi al comma 3, lettere f) e g).

43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata
in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno
2006.

44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000
di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giu-
stizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accanto-
namento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro
9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno
2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a
decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
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dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decor-
rere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideter-
minata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitorag-
gio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princı̀pi e dei criteri di-
rettivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere
efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che pro-
spetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finan-
ziaria stipulati in attuazione della presente legge.

50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI DA 2.1 A 2.370

2.1

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma lettera b), alinea, sostituire

le parole: «l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle fun-
zioni requirenti» con le seguenti: «l’ingresso in magistratura».

2.500

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

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

«a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l’ac-
cesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;
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2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali
nelle materie a contenuto generale e specifico in relazione alla carriera
prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Mi-
nistro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magi-
stratura e che sia composta:

a) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura
giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle fun-
zioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed
un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di
esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione
di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le
funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che
eserciti funzioni di legittimità;

b) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura
requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio
nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di do-
dici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie og-
getto di esame fra un mimo di quattro ed un massimo di otto e che la fun-
zione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che
eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresi-
dente da un magistrato del pubblico ministero che eserciti le funzioni di
pubblico ministero».

2.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbano indicare», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il numero 4).
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2.501

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «e che i
candidati» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 4).

2.4

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbono indicare nella domanda» sino al termine.

2.5

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 1) sopprimere le parole da: «e che i
candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.

2.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «previa deli-
bera», con le seguenti : «su proposta vincolante».
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2.502

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «professori
universitari di prima fascia», con le seguenti: «professori universitari ordi-
nari».

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.503

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.11

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4) della lettera a).

2.12

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «l’indicazione
di cui al numero 1)» con le parole: «l’uditore debba indicare se intenda
svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione,
se confortata dal giudizio attitudinale espresso,».
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2.13
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.504
Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

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

«b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso alla ma-
gistratura giudicante coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito
il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudi-
ziarie di cui al successivo articolo 3, stabilendo inoltre che il numero
dei laureati da ammettere alla Scuola sia determinato in misura non supe-
riore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre
bandi di concorso per l’accesso alla carriera di giudice;

2) prevedere che ai concorsi banditi per l’accesso alla magistratura
giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell’e-
sercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno
cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializza-
zione di cui al secondo anno della S.S.P.G. ed il conseguimento del di-
ploma di idoneità».

2.505
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giu-
dicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che hanno conseguito
la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni».

2.14
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole da: «al concorso»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giu-
dicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso
di laurea in giurisprudenza».
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2.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «nelle
funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.16

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nelle funzioni giudi-
canti e nelle funzioni requirenti».

2.17

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera b), numero 5, dopo le parole: «sanzionati», ag-

giungere le altre: «in misura non inferiore alla censura».

2.18

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.19

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.20

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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2.21

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1000/2

Cavallaro

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera a).

2.1000/3

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera a).

2.1000/35

Cavallaro

Alla lettera a), sostituire le parole da: «sostituire la lettera c)», fino

alla fine della lettera a) con le seguenti: «sopprimere la lettera c)».

2.1000/4

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera b).

2.1000/36

Cavallaro

Alla lettera b), sostituire le parole da: «sostituire il numero 5)», fino
alla fine della lettera b) con le seguenti: «sopprimere il numero 5)».

2.1000/5

Cavallaro

All’emendamento 2.1000 alla lettera b), dopo le parole: «per titoli e
di quelli per» inserire le seguenti: «titoli ed».
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2.1000/6

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera c).

2.1000/7

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera d).

2.1000/8

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera e).

2.1000/9

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera f).

2.1000/10

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera g).

2.1000/11

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera h).

2.1000/12

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera i).
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2.1000/13

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera l).

2.1000/14

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera m).

2.1000/15

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera n).

2.1000/16

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera o).

2.1000/17

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera p).

2.1000/18

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera q).

2.1000/19

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera r).
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2.1000/20

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera s).

2.1000/20a

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera t).

2.1000/37

Cavallaro

Alla lettera t), sostituire le parole da: «numero 1)», fino alla fine

della lettera t) con le seguenti: «sopprimere il numero 1)».

2.1000/21

Cavallaro

All’emendamento 2.1000 alla lettera t), sostituire le parole: «un
anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.1000/22

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera u).

2.1000/23

Cavallaro

All’emendamento 2.1000 alla lettera u), sostituire le parole: «un
anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.1000/24

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera v).
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2.1000/38

Cavallaro

Alla lettera v), sostituire le parole da: «numero 2)», fino alla fine
della lettera v) con le seguenti: «sopprimere il numero 2)».

2.1000/25

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera z).

2.1000/26

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera aa).

2.1000/27

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera bb).

2.1000/28

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera cc).

2.1000/29

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera dd).

2.1000/1

Compagna, Del Pennino

All’emendamento 2.1000, dopo la lettera dd), inserire la seguente:
«dd-bis) Sopprimere i commi 9 e 10».
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2.1000/30

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera ee).

2.1000/31

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera ff).

2.1000/32

Manzione

All’emendamento 2.1000 sopprimere la lettera gg).

2.1000/33

Manzione

All’emendamento 2.1000 alla lettera gg), sopprimere le parole: «in
ruolo e fuori ruolo».

2.1000/34

Dalla Chiesa

All’emendamento 2.1000 alla lettera gg), dopo le parole: «fuori
ruolo» aggiungere le seguenti: «, purché non abbiano svolto e non svol-
gano incarichi politici o siano componenti di assemblee elettive».

2.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

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

c) prevedere che, all’esito delle prove orali di cui alla lettera a),
numero 2), se positivo, il candidato debba comunque sostenere un collo-
quio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magi-
strato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda
di ammissione.
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b) Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e
orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabi-
lendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di
uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alterna-
tivamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probato-
rie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, al-
tresı̀, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi
pratici oggetto della prova scritta.

c) Al comma 1, lettera h), al numero 17, sopprimere i numeri «7,
8, 9, 10’.

d) Al comma 1, lettera l), numero 3.1), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30»

e) Al comma 1, lettera l), numero 3.2), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

f) Al comma 1, lettera l), numero 4.1), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».

g) Al comma 1, lettera l), numero 4.2), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

h) Al comma 1, lettera l), numero 7.1), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

i) Al comma 1, lettera l), numero 7.2), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».

l) Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), la parola: «60» è sostituita
dalla parola: «70».

m) Al comma l, lettera l), numero 9.2), la parola: «40» è sostituita
dalla parola: «30».

n) Al comma l, lettera m), numero 1), dopo le parole: « e del Con-
siglio direttivo della Corte di cassazione» inserire le parole: «qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado».

o) Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dei consigli
giudiziari» sopprimere le parole «e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione».

p) Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole: «, de-
gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collabora-
zione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore ge-
nerale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55,».

q) Al comma 1, lettera r) aggiungere infine le seguenti parole:
«prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che
esercitano funzioni di legittimità».

r) Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dei quali almeno
nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello
di prima destinazione» con le parole: «dei quali 7 mesi in un collegio giu-
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dicante, 3 mesi in un ufficio requirente di primo grado e 8 mesi in un uf-
ficio corrispondente a quello di prima destinazione».

s) Al comma 3, sopprimere la lettera u).

t) Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due
anni» con le parole: «un anno».

u) Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due
anni» ovunque ricorrano, con le parole: «un anno».

v) Al comma 7, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il Ministro
della giustizia» inserire le parole: «, nell’ipotesi in cui abbia promosso l’a-
zione disciplinare, ovvero abbia chiesto l’integrazione della contesta-
zione,».

z) Al comma 7, lettera e), numero 6), dopo le parole: «Ministro
della giustizia,» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

aa) Al comma 7, lettera e), numero 7), dopo le parole: «copia degli
atti del procedimento» inserire le parole: «, nell’ipotesi in cui egli abbia
promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della conte-
stazione,».

bb) Al comma 7, lettera e), numero 9), dopo le parole: «Ministro
della giustizia» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

cc) Al comma 7, lettera f), numero 7), dopo le parole: «Ministro
della giustizia,» inserire le parole: «nell’ipotesi in cui egli abbia promosso
l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della contestazione,».

dd) Al comma 8, lettera m) sopprimere il numero 4).

ee) Al comma 12, dopo le parole: «incarichi direttivi» sopprimere
le parole: «e semidirettivi».

ff) Al comma 12, lettera a) dopo le parole: «primo grado» inserire
le parole: «e di secondo grado».

«gg) dopo il comma 48, inserire il seguente:

"48-bis. Nelle more dell’attuazione della delega prevista al comma
21, per l’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giusti-
zia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente ti-
tolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi
oltre tale numero sono nulli"».

2.22

Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Fassone, Zancan

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

«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle fun-
zioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione
alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e colle-
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giali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresı̀ delle qualità di
equilibrio maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.506

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del concorso di cui alla
lettera a) numero 2)», con le seguenti: «dei concorsi di cui alla lettera a),
di cui al comma 1».

2.507

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche», "fino alla
fine della lettera.

2.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.25

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono stati già dichiarati
non idonei per tre volte», con le seguenti: «abbiano sostenuto per due
volte le prove scritte del concorso con esito sfavorevole».
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2.508

Sodano Tommaso, Malabarba

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) prevedere che, dopo il tirocinio, i magistrati esercitino ob-
bligatoriamente per tre anni la funzione giudicante in organi collegiali;

d-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga
se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, previo
parere motivato del consiglio giudiziario, ove vi sia una valutazione atti-
tudinale favorevole da parte del Consiglio superiore della magistratura, la
eserciti per almeno otto anni;

d-quater) prevedere che, in caso di rigetto della domanda, questa
possa essere riproposta non prima di tre anni;

d-quinquies) prevedere che il magistrato, decorso il periodo degli
otto anni di esercizio della funzione scelta, possa comunque concorrere
ad uffici della funzione diversa da quella esercitata, stabilendo che nel
passaggio da una funzione all’altra sia destinato ad una sede di distretto
di corte d’appello diverso da quello nel quale ha esercitato le funzioni pre-
cedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere f) e g).

2.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1) a 15) con i seguenti:

«1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di
primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legitti-
mità».

2.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
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2.28

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

2.31

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

2.32

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 6).

2.33

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Improponibile

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).
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2.34

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il se-

guente:

«7) funzioni semidirittive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente: al medesimo comma, lettera h): sostituire il nu-
mero 8) con il seguente:

«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valu-
tazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valuta-
zioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di se-
condo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità
da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni
requirenti negli ultimi tre anni,»;

sostituire il numero 10 con il seguente:

«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di av-
vocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa
valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le va-
lutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di
secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legitti-
mità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente
funzioni requirenti negli ultimi tre anni;»;

all’articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera l).

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 8).

2.36

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).
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2.37
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «e
di primo grado elevato».

2.38
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.39
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2.40
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).

2.41
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.42
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.43
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che all’esito del tirocinio i magistrati esercitino
obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali al-
meno un terzo in organi collegiali di primo grado e di appello ai quali
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sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto
mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga
se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia
espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale
favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

e-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa
concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente
previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola
della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valuta-
zione attitudinale;

e-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente
se l’ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un di-
verso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione
del distretto competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura
Penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell’interes-
sato.»

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g)
e h).

2.44

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

2.45

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.46

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di pro-
fessionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua
dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un
triennio dalla precedente;
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f-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguar-
dare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno, nonché l’attitu-
dine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla specifi-
cando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni
da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità
di valutazioni;

f-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza va-
lutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-quater), pos-
sono concorrere per l’accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di se-
condo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudi-
canti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato
la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla lettera f-

quater) possono concorrere per l’accesso alle funzioni di legittimità ed
alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

f-quater) prevedere che all’inizio di ogni anno il Consiglio supe-
riore della magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di se-
condo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a con-
corso nell’anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere
attribuite le corrispondenti funzioni nell’anno in corso, in base al numero
dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50 per cento e proceda
quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso
dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile
elemento assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente
graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera
f-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al nu-
mero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano
stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore,
possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

f-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa
concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno
o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a
nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario.
Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento
economico decorra solo dalla scadenza dell’anno;

f-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa con-
cludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o
più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova va-
lutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di
qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato
sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del re-
gio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, cosı̀ come modificato
dalla presente legge».

Conseguentemente, alla lettera q), numero 2), sopprimere le parole:
«, numero 2), prima parte» e al numero 3), sopprimere le parole: «, nu-
mero 3)».
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2.47

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

2.48

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 1) della lettera f).

2.49

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.50

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera f), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) che, dopo dieci anni dall’ingresso in magistratura, i magistrati
possano essere legittimati a svolgere funzioni giudicanti o requirenti di se-
condo grado, previo giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso
per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti di
secondo grado, maggiorato del 50 per cento;

3) che, dopo quindici anni dall’ingresso in magistratura, i magi-
strati possano essere legittimati a svolgere funzioni di legittimità, previo
giudizio di idoneità conseguito in seguito a concorso per esame scritto e
per titoli, bandito per un numero di posti corrispondente ai posti vacanti
nelle funzioni di legittimità, maggiorato del 50 per cento;».

2.51

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sostituire il numero 2 della lettera f) come segue: «che,
dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura possano essere svolte fun-
zioni giudicanti o requirenti di secondo grado».
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2.53

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 3 della lettera f).

2.54

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sostituire il numero 3, della lettera f), come segue:

«che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo
concorso per esami, scritti e orali, possono essere svolte funzioni di legit-
timità».

2.56

Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire la parole: «tre» con la
seguente: «cinque».

2.57

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

2.58

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

2.59

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5) della lettera f).
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2.60

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera f), numero 5), sostituire le parole: «le modalità
dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla
presente legge», con le seguenti: «le modalità dei concorsi previsti dalla
presente legge».

2.61

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

2.62

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 6) della lettera f).

2.63

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.64

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.65

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giu-
dicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso
la Scuola superiore della magistratura».
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2.509
Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso in cui i pubblici ministeri dopo cinque anni di effettivo
esercizio professionale vogliano passare alla carriera dei giudici possano
farlo con il concorso di cui all’articolo 2 con l’obbligo di esercitare le re-
lative funzioni nell’ambito di un distretto di Corte di appello diverso da
quello in cui si siano svolte le funzioni di pubblico ministero, che comun-
que non potrà coincidere con quello individuato a norma dell’articolo 11
codice di procedura penale».

2.66
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo
anno», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle
funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l’e-
spletamento del periodo di tirocinio».

2.67
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.510
Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.511
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

2.68
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).
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2.512

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) nel caso in cui i giudici dopo cinque anni di effettivo esercizio
professionale vogliano passare alla carriera di pubblici ministeri possano
farlo con il concorso di cui all’articolo 2 con l’obbligo di esercitare le re-
lative funzioni nell’ambito di un distretto di Corte di appello diverso da
quello in cui si siano svolte le funzioni di giudice, che comunque non po-
trà coincidere con quello di cui all’articolo 11 del codice di procedura pe-
nale».

2.69

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo
anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espleta-
mento del periodo di tirocinio», con le seguenti: «decorsi almeno cinque
anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.70

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.513

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.514

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 5).
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2.71

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passag-
gio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per difetto di
posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda,
senza necessità di ulteriori requisiti, per i tre anni successivi, con priorità
su ogni altro richiedente che, rispetto all’interessato, abbia un’anzianità di
servizio minore o non maggiore di tre anni;».

2.72

Brutti Massimo, Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passag-
gio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l’accoglimento per difetto di
posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda,
senza altri oneri, per i tre anni successivi;».

2.73

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

2.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) non consentire più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti, o viceversa, nel corso dell’intera carriera del magi-
strato».
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2.515

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) fuori dai casi indicati dai numeri 1 e 3 della lettera g) e, in via
transitoria, dal comma 8, non sia consentito il passaggio dalla carriera giu-
dicante a quella requirente e viceversa».

2.75

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consen-
tito il passaggio» inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell’e-
sercizio della funzione».

2.76

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.516

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.77

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.78

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).
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2.79
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

2.80
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato apposita valutazione di professionalità».

2.81
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.82
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.83
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.84
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 11).

2.85
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).
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2.86

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

2.87

Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Zancan

Al comma 1, lettera h), ai numeri 13) e 14), sostituire le parole: «, di
secondo grado da almeno otto anni» con le seguenti: «di legittimità da al-
meno cinque anni».

2.88

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.89

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.90

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 15).

2.91

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sopprimere le seguenti parole: «,
previo concorso per titoli,».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), numero 1), dopo
le parole: «incarichi direttivi» aggiungere le seguenti: «di primo grado».
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2.92

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato
apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativa-
mente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giu-
dizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.93

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.94

Maritati, Calvi, Ayala, Fassone, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera h), ai numeri 15 e 16), sostituire la parola: «cin-
que» con la seguente: «otto».

2.95

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 16).

2.96

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato apposita valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».
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2.97

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole da: «, previo
concorso» fino alla fine del numero con le seguenti: «magistrati che ab-
biano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato
continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano con-
seguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla lettera m)».

2.98

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

2.100

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «7), 8),
9)».

2.101

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera h), numero 17) ed alla lettera i), numero 6),
dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le parole: «ovvero an-
cora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler
permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

2.102

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

2.103

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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2.104

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

2.105

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

2.106

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 5).

2.107

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.108

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole da: «, ab-
biano frequentato», fino alla fine del numero.

2.109

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.110

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).
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2.111

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il
numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di
funzioni di cui alla lettera g), numero 3); individui gli altri posti vacanti
nella funzione giudicante, dei quali ritiene prioritario provvedere alla co-
pertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione del
parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino da
almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado e ne abbiano fatto
domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di
concorso di cui alla lettera a);».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sostituire il numero 2)

con il seguente:

«2) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui il
numero e le sedi necessarie ad assicurare, ove possibile, il passaggio di
funzioni di cui alla lettera g), numero 1); individui gli altri posti vacanti
nella funzione requirente, dei quali ritiene prioritario provvedere alla co-
pertura, e li assegni, secondo merito e attitudini e previa acquisizione
del parere motivato del Consiglio giudiziario, ai magistrati che esercitino
da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado e ne abbiano fatto
domanda; individui infine le sedi e le funzioni da destinare al bando di
concorso di cui alla lettera a);».

2.112

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 2).

2.113
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possi-
bile».

2.114

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove pos-
sibile» «fino alla fine della lettera con le seguenti: «all’esito delle deter-
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minazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle do-
mande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno
cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, se-
condo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai
sensi della lettera g), numero 1)».

2.115
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3).

2.116
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), ai numeri 3) e 4) sopprimere la parola:

«tutti».

2.117
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.1).

2.118
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), al numero 3.1) ed al numero 4.1) sopprimere
le parole: «per il 40 per cento».

Conseguentemente ai punti 3.2) e 4.2) sostituire le parole: «per il 60
per cento i» con le seguenti: «i restanti»; sopprimere le parole: «3.3) e
3.4)» e «4.3) e 4.4)» e ai numeri 3.5) e 4.5) sopprimere rispettivamente
le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».

2.119
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), n. 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2», sino al termine.
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2.120

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 3.2).

2.121

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) n. 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al
comma 2» sino al termine.

2.122

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.123

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.3).

2.124

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).

2.125

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.4).
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2.126

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.127

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.5).

2.128

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere i numeri «3.6)» e: «4.6)».

Conseguentemente, al numero 3.8) sostituire le parole: «dei numeri
3.6) e» con le seguenti: «del numero» ed al numero 4.8) sostituire le pa-
role: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».

2.129

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.130

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.6).

2.517

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l) numero 3.6), sostituire la parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».
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2.131
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.132
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.7).

2.133
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.134
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 3.8).

2.135
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4).

2.136
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 4.1).

2.137
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.
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2.138

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.2).

2.139

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2», sino al termine.

2.140

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.141

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.3).

2.142

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.4) della lettera l).

2.143

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.4).
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2.144
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.5) della lettera l).

2.145
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.5).

2.146
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.6) della lettera l).

2.147
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.518
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l), numero 4.6), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «tre anni».

2.148
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.7) della lettera l).

2.149
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).
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2.150
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 4.8) della lettera l).

2.151
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.8).

2.152
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.153
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 5).

2.154
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 5 della lettera l).

2.155
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 6).

2.156
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7 della lettera l).
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2.157

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7).

2.158

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i se-
guenti:

«7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i
posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa
acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attual-
mente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza
temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legit-
timità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle
funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura,
e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla let-
tera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio fi-
nale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella
magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) ed al numero 7.5)

sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; e sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2)
con i seguenti:

«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i
posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa ac-
quisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attual-
mente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza
temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legit-
timità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle
funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura,
e li assegni nell’ordine con le seguenti modalità:

9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre
anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente
valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla let-
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tera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio fi-
nale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella
magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) ed al numero 9.5)
sopprimere le parole: «9.3) e 9.4)».

2.159
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

2.160
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) numero 7.1) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.

2.161
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.2).

2.162
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l) numero 7.2) sopprimere le parole da: «di cui
al comma 2» sino al termine.

2.163
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.3) della lettera l).
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2.164

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.4) della lettera l).

2.165

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.4).

2.166

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 7.5) della lettera l).

2.167

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.5).

2.168

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).

2.169

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9).

2.170

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.1).
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2.171

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.172

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

2.173

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.4).

2.174

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.5).

2.175

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.176

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il numero 11) della lettera l).

2.177

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di
criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».
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2.519

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le parole: «, degli
esiti dei provvedimenti adottati».

2.178

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera l), n. 11, sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».

2.179

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera l), n. 11), sopprimere le parole: «degli esiti dei
provvedimenti adottati».

2.180

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.181

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.182

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).
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2.183
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella
valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

2.184
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m) n. 1), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.186
Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Con-
sigli giudiziari e» inserire le seguenti: «nei casi di competenza,».

2.521
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole da: «il Mi-
nistro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del numero.

2.188
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Mini-
stro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le se-

guenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all’impu-
gnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di inca-
richi direttivi».

2.189
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «ricorrere
in sede di giustizia amministrativa», con le seguenti: «sollevare conflitto
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di attribuzioni», e sopprimere le parole: «o la proroga», e le parole: «o
con il parere».

2.522

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «o la pro-
roga».

2.190

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

2.185

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «dei titoli».

2.523

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo la parola: «acquisiti», ag-

giungere le seguenti: «, se necessario».

2.192

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).

2.193

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «, acquisito il parere
del Ministro della giustizia.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 143 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.194

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.195

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: «ai fini», sino alle
parole: «grado elevato».

2.196

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

2.197

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella
sede», sino alle parole: «bilancio dello Stato».

2.198

Maritati, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di origi-
naria provenienza», inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da rias-
sorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.199

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

Conseguente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del
termine di cui al numero 6)» e sopprimere il numero 8).
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2.200
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.201
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.529
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.530
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 6), sostituire le parole: «sei anni»,
con le seguenti: «otto anni».

2.531
Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera m), numero 6), aggiungere, in fine, le parole:

«che possono essere prorogati a domanda, previa valutazione positiva da
parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni».

2.202
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.203
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 145 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.204

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.205

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.206

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).

2.207

Calvi, Maritati, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «direttive
giudicanti di legittimità» con le seguenti: «direttive giudicanti superiori»
e le parole: «giudicanti di legittimità» con le altre: «direttive giudicanti»
ed al numero 10) sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità»
con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di
legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.208

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m) numero 9), sostituire le parole: «da tre a cin-
que magistrati che esercitino le funzioni di legittimità» con le seguenti:
«da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro
magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

2.209

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).
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2.210

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.211

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera m), al numero 11) sopprimere le parole da:

«fermo restando» sino alla fine del numero.

2.212

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo
restando il possesso» fino alla fine.

2.213

Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «di uno
degli uffici di diretta collaborazione» sino a: «D.P.R. 6 marzo 2001,
n. 55».

2.214

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «nella
valutazione dei titoli» sino al termine.

2.215

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera n), sopprimere la parola: «requirenti».
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2.216

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.217

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».

2.218

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra
sede» con le parole: «anche in soprannumero».

2.219

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magi-
strato» sino alle parole: «dieci anni» con le parole: «in una sede diversa
vacante all’interno della medesima regione».

2.220

Ayala, Fassone, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un
distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le se-

guenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo
grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».

2.221

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
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2.222
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.223
Fassone, Ayala, Calvi, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera p), al numero 2) sopprimere le parole: «ad ec-
cezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legit-
timità».

2.224
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 2).

2.225
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non
possano» sino alla fine della lettera.

2.227
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

2.228
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera s), al numero 3) sopprimere le parole da: «in
coerenza» sino a: «delle attività».

2.229
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coe-
renza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all’ini-
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zio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programma-
zione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di
realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di se-
gnalare e proporre al magistrato capo dell’ufficio gli opportuni provvedi-
menti nel caso di rilevate inefficienze dell’ufficio giudiziario,».

2.230

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli in-
dirizzi del magistrato capo dell’ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi
del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia isti-
tuita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei ser-
vizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa op-
portuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di
Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli
uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario
Generale competono anche, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le seguenti attribuzioni:

a) sovraintendono all’andamento di tutti gli uffici che compon-
gono la struttura amministrativa;

b) propongono al Magistrato capo dell’ufficio giudiziario la
programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

c) esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i
poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i li-
miti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigi-
lanza sugli uffici sottordinati nell’ambito delle strutture alle quali sono
preposti;

e) provvedono all’adeguamento dell’orario di servizio e di aper-
tura degli uffici al pubblico, nonchè all’articolazione dell’orario contrat-
tuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

2.231

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera t).
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2.232

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le
corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti:

«presso ciascun distretto di Corte di Appello».

2.233

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «di Roma,
Milano, Napoli e Palermo».

2.234

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal
Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo
dell’ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui
si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati
in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuri-
diche ed economiche e che siano in possesso dell’abilitazione della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pub-
blica amministrazione».

2.532

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal
Ministro» con le seguenti: «vincitore di specifico concorso per titoli ed
esami indetto dal Ministero».

2.235

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Mi-
nistro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato
capo dell’ufficio giudiziario».
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2.236

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «,di ra-
zionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,»

2.237

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «,non-
chè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.533

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole: «e alle esi-
genze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia».

2.238

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 1) dopo le parole: «tra i cittadini e
la giustizia» aggiungere le parole: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia
compito di direzione dell’attività degli organi di polizia giudiziaria, che
resta esclusivamente affidato a personale appartenente all’ordine giudizia-
rio».

2.239

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo:

«; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all’inizio
di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell’ufficio la programma-
zione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di
realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, in-
fine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell’ufficio
degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente
dell’ufficio giudiziario».
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2.240

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «prevedendo altresı̀ che in caso di conflitto tra il direttore tecnico
e personale appartenente all’ordine giudiziario sulle modalità di impiego e
di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requi-
renti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che
con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all’uno
o all’altro organo».

2.241

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «prevedendo comunque l’obbligo per il direttore tecnico di coor-
dinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizio-
nale demandata al magistrato capo dell’ufficio».

2.242

Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, lettera t), al numero 2.1) sostituire la cifra «11» con la
cifra: «4», la cifra: «2» con la cifra: «1» e la cifra: «3» con la cifra: «1».

2.534

Biscardini, Labellarte, Crema, Manieri, Marini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1 della
lettera b), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere l’istituzione di una Scuola Superiore delle Professioni
Giudiziarie struttura didattica stabilmente organizzata dal C.S.M. e dal
C.N.F. preposta all’attività di formazione, tirocinio e aggiornamento pro-
fessionale di uditori giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che la S.S.P.G. sia diretta da un comitato, della durata di
quattro anni, composto da un giudice e da un pubblico ministero che eser-
citino funzioni di legittimità nominati dal C.S.M., da due avvocati con al-
meno quindici anni di esercizi della professione nominati dal C.N.F. e da
tre professori universitari ordinari in materie giuridiche nominati dal Con-
siglio Universitario Nazionale;
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prevedere che nell’ambito del comitato i membri nominano il Pre-
sidente;

prevedere che i membri del comitato non siano immediatamente
rinnovabili e non possano far parte della commissione d’esame per l’am-
missione alla Scuola;

prevedere che vengano istituite almeno tre sedi a competenza inter-
regionale;

prevedere che a decorrere dalla entrata in funzione della S.S.P.G.
annualmente siano svolte selezioni per la partecipazione ad un corso bien-
nale di preparazione ai concorsi per l’ammissione alla carriera di giudice e
di pubblico ministero ed all’esame di idoneità alla professione di avvo-
cato;

prevedere che il primo anno del corso sia comune e che il secondo
anno sia mirato all’approfondimento delle materie che caratterizzano le
singole professioni giudiziarie ed alla formazione specifica degli aspiranti
giudici, pubblici ministeri ed avvocati;

prevedere che alla fine del primo anno sia formulato un giudizio di
idoneità e di ammissione al secondo anno;

prevedere che chi non superi la valutazione di idoneità al secondo
anno possa ripetere, per non più di una volta, il primo anno di corso;

prevedere che alla fine del secondo anno di corso si consegua l’i-
doneità a partecipare ai concorsi di ammissione alla carriera di giudice, di
pubblico ministero ed all’esame di abilitazione alla professione di avvo-
cato;

prevedere la possibilità di ripetere per una sola volta il secondo
anno di corso nel caso di negativa valutazione finale».

2.243

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: «in numero non supe-
riore a cinquanta unità».

2.244

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
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2.245

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, sostituire la lettera d), come segue:

«d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di 18 mesi e sia ar-
ticolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magi-
stratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tiro-
cinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.246

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno»
sino alla fine con le parole: «dei quali nove in uffici giudicanti monocra-
tici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a
quello di prima destinazione;».

2.248

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre
mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso
studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti
penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto
dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».

2.249

Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l’assegnazione delle
funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione
alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e colle-
giali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresı̀ delle qualità di
equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».
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2.255

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «cinque» con la parola:
«quattro».

2.250

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2 sopprimere la lettera p).

2.251

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 2 lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall’in-
gresso in magistratura» sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispet-
tivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa es-
ser disposto solo in caso di valutazione positiva».

2.252

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «cinque», con la se-

guente: «sette».

2.253

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regio-
nale non possano svolgere, o aver svolto, nei cinque anni precedenti, la
professione di avvocato nell’ambito del distretto».
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2.254
Dalla Chiesa

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «ed il presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo nel di-
stretto».

2.256
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, lettera r), numero 2), sopprimere le parole da: «Ai fini
sopra indicati», fino alla fine del periodo.

2.257
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acqui-
sire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comuni-
care al» e, aggiungere, in fine, al periodo le parole: «i nominativi dei ma-
gistrati in merito ai quali dovrà essere espresso il parere, affinché i pre-
detti Consigli dell’Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informa-
zione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».

2.258
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquisire» ag-
giungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».

2.259
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 3, sopprimere la lettera s).

2.260
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 3 sopprimere la lettera u).
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2.262

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3 sopprimere la lettera v).

2.263

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 3 sopprimere la lettera z).

2.264

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Sopprimere il comma 4.

2.265

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno
o più procedimenti o per la gestione dell’attività di un settore d’affari
da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla propor-
zione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti
all’ufficio;».

2.266

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che il Procuratore della Repubblica determini i cri-
teri per l’organizzazione dell’Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione
al Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che il Procuratore
della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o
i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempi-
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mento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o
di ripetute inosservanze dei criteri».

2.268

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione», fino alla fine della lettera.

2.267

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che»,
sino a: «Consiglio superiore della magistratura».

2.270

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore
della Repubblica trasmetta», inserire le altre: «al Consiglio Superiore
della Magistratura e».

2.271

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore Generale
presso la Corte di cassazione», con le seguenti: «al Consiglio Superiore
della Magistratura».

2.272

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento
di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli perso-
nali;».
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2.273
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «che il provvedimento di
revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali»,
con le seguenti: «che in casi di particolare gravità, ovvero, di reiterate re-
voche, il procuratore della Repubblica possa disporre l’inserimento del
provvedimento di revoca nel fascicolo personale del magistrato».

2.269
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera c), sopprimere l’ultimo periodo.

2.274
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e nella impostazione
delle indagini».

2.275
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle inda-
gini», aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di obbligatorietà
dell’azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magi-
strato nell’esercizio del proprio ufficio».

2.276
Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.277
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le se-

guenti: «anche verbale».
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2.278
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente»,
con le seguenti: «nonchè», e la parola: «nelle», con le seguenti: «fatte
salve le».

2.279
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudi-
ziario», fino alla fine della lettera.

2.280
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali», fino al termine».

2.281
Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 4, lettera f), sopprimere la parola: «obbligatoriamente».

2.282
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, lettera f), sostituire le parole: «consiglio giudiziario, ai
fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3)», con le seguenti:

«ai titolari dell’azione disciplinare, qualora ne ricorrano i presupposti».

2.283
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 5, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) prevedere che il servizio prestato per almeno cinque anni
presso l’ufficio del massimario e del ruolo consenta la nomina a posti va-
canti nelle funzioni giudicanti di legittimità, purchè vi sia la previa valu-
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tazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura espressa pre-
via acquisizione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano un’anzianità non inferiore
a quindici anni».

2.284

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra violazione del dovere di imparzialità».

2.285

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere alla fine le parole:

«ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».

2.286

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».

2.287

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 4) dopo le parole: «i relativi provve-
dimenti» aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a di-
sposizione».

2.288

Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere alla fine le parole:
«ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;».
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2.289

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 5), sostituire l’ultimo periodo con il

seguente: «pubbliche dichiarazioni o interviste che possano concretamente
ledere l’ulteriore corso delle indagini relative a procedimenti in corso, ov-
vero la riservatezza dei soggetti interessati dal procedimento stesso».

2.290

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 5) dopo le parole: «in corso di trat-
tazione» sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sen-
tenza passata in giudicato».

2.291

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «in relazione
dell’attività del proprio ufficio», con le seguenti: «in violazione dei doveri
di riservatezza».

2.292

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera c), numero 6) sopprimere le parole da: « il sol-
lecitare la pubblicità di notizie» fino al termine».

2.293

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «ovvero il
costituire e l’utilizzare canali informativi riservati o privilegiati».
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2.294
Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 6), sostituire le parole: «dei criteri di
equilibrio» con le seguenti: «dei doveri di riservatezza».

2.295
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 9) con la seguente:

«9) l’adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costitui-
scano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi
ovvero ad altri organi costituzionali».

2.296
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera c), numero 9), sopprimere le parole: «provvedi-
menti abnormi ovvero di».

2.297
Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).

2.298
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera c), numero 10) con la seguente:

«10) l’emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrit-
tivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».

2.299
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).
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2.300

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera c), al numero 11), aggiungere, in fine, il se-

guente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.301

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, le parole:

«né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.302

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati»
inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».

2.303

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).

2.304

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) l’iscrizione o l’adesione a partiti o movimenti politici;».

2.305

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, sostituire la lettera d), numero 8), con la seguente:

«8) l’iscrizione a partiti politici».
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2.306

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera d), n. 8 sopprimere le parole da: «ovvero» fino
alla fine della lettera.

2.307

Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 8), sopprimere le parole da: «ovvero
il coinvolgimento», sino alla fine.

2.308

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero»,
fino alla fine del comma, con le seguenti: «e la reiterata dimostrazione di
assenza di equilibrio nello svolgimento dell’attività di ufficio, con neces-
sario riferimento a comportamenti ed episodi specifici, come rilevata dal
capo dell’ufficio giudiziario. Tali circostanze sono segnalate ai titolari del-
l’azione disciplinare ed al Consiglio superiore della magistratura per l’a-
dozione dei provvedimenti di competenza».

2.309

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «ovvero il
coinvolgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«, nonchè l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pub-
blica, tenuto conto dei doveri di probità, imparzialità e correttezza che de-
vono caratterizzare la condotta del magistrato».

2.310

Dalla Chiesa

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «il coin-
volgimento nelle attività», fino alla fine della lettera, con le seguenti:
«l’assunzione di atteggiamenti che offendano la moralità pubblica, in
quanto contrastanti con le prescrizioni di codici di comportamento deon-
tologico adottati dal Consiglio superiore della magistratura».
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2.311

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle at-
tività», sino alla fine, con le seguenti: «in attività che possano fondata-
mente condizionare l’esercizio indipendente e imparziale delle sue fun-
zioni;».

2.312

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera h), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) il tenere comportamenti che costituiscano manifesta, reiterata e
concreta violazione del dovere di imparzialità;».

2.313

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qua-
lora per l’entità», fino al termine.

2.314

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «, qualora
per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravità», con le seguenti: «fatta eccezione per gli incarichi compensati
solo con gettoni di presenza o rimborsi delle spese sostenute e documen-
tate dall’interessato».

2.315

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole da: «ovvero
l’accettazione», fino al termine.
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2.316

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 6, sostituire la lettera n), con la seguente:

«n) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto le-
gislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra
sede, o la destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo
le norme procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui
agli articoli 28 e seguenti dello stesso regio decreto legislativo, in quanto
compatibili; prevedere altresı̀ che, in caso di particolare urgenza, il trasfe-
rimento possa essere disposto anche in via cautelare e provvisoria; preve-
dere infine che la causa, anche incolpevole, legittimante l’intervento sia
tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede oc-
cupata, con piena indipendenza e imparzialità».

2.317

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «ovvero, qualora, per obiettivi motivi orga-
nizzativi, non sia possibile disporre il trasferimento, il collocamento del
magistrato in posizione di aspettativa o di disponibilità per un periodo
non superiore a sei mesi, con diritto al trattamento economico in godi-
mento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze
in servizio».

2.318

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «in presenza di evidenti motivate ragioni di
opportunità circa la permanenza del magistrato nell’ufficio in considera-
zione del discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale per-
manenza».

2.319

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «o la destinazione ad al-
tre funzioni», con le seguenti: «con attribuzione di funzioni corrispondenti
a quelle svolte».
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2.320

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa in-
colpevole», con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una
condotta sanzionata in sede disciplinare con l’ammonimento».

2.321

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 6, lettera n), seconda preposizione, sostituire la parola:

«solo», con l’altra: «anche».

2.322

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), in fine, sopprimere le parole da: «prevedere
che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi», fino

alla fine della lettera.

2.323

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «mo-
dificare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in ma-
teria di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i
magistrati, prevedendo che agli effetti di quanto stabilito dall’articolo 11
dello stesso codice il distretto di corte d’appello nel cui capoluogo ha
sede il giudice competente sia determinato mediante sorteggio a cura della
Corte di cassazione da effettuarsi in relazione ai singoli procedimenti».

2.324

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 6, lettera p), sopprimere le parole: «o di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria».
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2.325

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 6, sopprimere la lettera q).

2.326

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera b) n. 1, sostituire le parole: «due anni» con le
seguenti: «un anno».

2.327

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera l), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «centoventi giorni».

2.328

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».

2.329

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «sei mesi».

2.330

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni»
con le parole: «tre mesi».
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2.331

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «o di se-
gnalazione del Ministro della giustizia».

2.332

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque ricorrano le

parole: «due anni» con le parole: «sei mesi» e le parole: «un anno»
con le parole: «tre mesi».

2.333

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «un anno» in entrambi i casi nei quali è utilizzata.

2.334

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «due anni»
con le seguenti: «un anno» ovunque ricorra.

2.335

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire ovunque le parole: «due
anni» con le seguenti: «centoventi giorni».

2.336

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un anno»
con le seguenti: «centoventi giorni».
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2.337

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera c), al numero 2) sostituire le parole da: «il Pro-
curatore generale» sino a: «l’azione disciplinare» con le seguenti: «il Pro-
curatore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l’a-
zione disciplinare»:

1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3)
e 4);

2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);

3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);

4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 21 aprile 1988
n. 117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».

2.338

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole da: «il Procu-
ratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione discipli-
nare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassa-
zione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia
di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l’azione disci-
plinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato prov-
vedimento, in entrambi i casi».

2.535

Calvi

Al comma 7, lettera c), numero 2) sostituire le parole: «abbia l’ob-
bligo di esercitare l’azione disciplinare» con le parole: «abbia la facoltà
di esercitare l’azione disciplinare».

2.339

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l’ob-
bligo» con le seguenti: «possa esercitare».
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2.340

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «; si applica
comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura pe-
nale».

2.341

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «preve-
dere che il Procuratore generale presso la Corte della cassazione», sino
alla fine del numero.

2.342

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 7, lettera d), numero 3), sostituire le parole: «possa acqui-
sire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa es-
sergli opposto», con le seguenti: «possa chiedere all’Autorità giudiziaria
procedente di acquisire atti coperti da segreto investigativo, ferma re-
stando la facoltà dell’Autorità giudiziaria di opporre l’essenzialità di tali
atti allo svolgimento delle indagini».

2.343

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole da: «possa acqui-
sire», inserire le seguenti parole: «, previa richiesta motivata e circostan-
ziata, inviata per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura,».

2.344

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera d), numero 3), dopo le parole: «senza che detto
segreto possa essergli opposto» inserire le seguenti: «salvi i limiti posti
dall’articolo 335 del codice di procedura penale».
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2.345

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera d), numero 3), ultima proposizione, sostituire le
parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti:

«sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».

2.346

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera d), numero 3) sopprimere le parole da: «e so-
spenda il procedimento» sino al termine».

2.347

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.348

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.349

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.350

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 2) della lettera e).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 174 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.351

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l’azione disci-
plinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia
facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore
della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».

2.353

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), numero 5) sopprimere le parole: «e al Mini-
stro della giustizia».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9) e 10).

2.356

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.357

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 9) della lettera e).

2.359

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), numero 9) sopprimere le parole da: «il quale
può esercitare» fino alla fine del numero».

Conseguentemente, sopprimere il numero 10).
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2.360
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.361
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere il numero 10) della lettera e).

2.362
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «e del de-
legato del Ministro della giustizia».

2.363
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le parole: «;resta
fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale».

2.364
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le parole: «del dele-
gato del Ministro della giustizia».

2.366
Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio Superiore
della Magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi extra-giudiziari
il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l’ente
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conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell’in-
carico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato
nell’ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i ma-
gistrati di relativa competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Con-
siglio Superiore della Magistratura militare e dal Ministero della giustizia
relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui ai numeri precedenti sia rea-
lizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consi-
gli e Ministero».

2.536

Calvi

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «nei cinque anni suc-
cessivi».

2.367

Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera c), ultima proposizione, dopo le parole: «se-
condo l’ordine di graduatoria» inserire le seguenti: «,manifestato per
più di due volte,».

2.368

Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di
quattro anni» inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se
non le esercitavano da almeno due anni, acquisito in tal caso il parere
del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Con-
siglio Superiore della Magistratura,».

2.369

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 8, sopprimere il numero 4), della lettera m).
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2.370

Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 8, lettera m), sopprimere il numero 4).

PROPOSTA DI STRALCIO

S2.1

Il Governo

Stralciare i commi 9, 10 e 14.

EMENDAMENTI DA 2.372 A 2.538

2.372

Compagna, Del Pennino

Sopprimere i commi 9 e 10.

2.374

Manzione

Sopprimere i commi 10 e 11.

2.376

Zanda

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del set-
tantaduesimo anno di età. I magistrati in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi del comma 1-bis, dell’articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono collocati a riposo
al compimento del settantaquattresimo anno di età».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 178 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.378

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 10, sostituire le parole: «continuano a prestare servizio
nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte al settantacinquesimo
anno di età», con le seguenti: «sono collocate a riposo entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

2.379

Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Sopprimere il comma 11.

2.380

Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Sopprimere il comma 12.

2.383

Ayala, Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.384

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e
consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di
lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazio-
nale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia
che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati,
adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati.
Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun
procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile
e penale;

b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attra-
verso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa
delle parti;
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c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con eviden-
ziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi
tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’even-
tuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse
qualificato.

2.385
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Al comma 16, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

c) al fine di razionalizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari e
consentire un’efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di
lavoro rilevati, prevedere l’istituzione di un’anagrafe informatica nazio-
nale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia
che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati,
adottando gli opportuni standard di sicurezza nella conservazione dei dati.
Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell’andamento di ciascun
procedimento dall’avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l’iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile
e penale;

b) l’indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attra-
verso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa
delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con eviden-
ziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi
tra un atto ed il successivo, dell’esito del procedimento nonché dell’even-
tuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

d) la possibilità di accesso ai soli soggetti aventi un interesse
qualificato;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell’elenco
dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l’a-
nagrafe non si registrato un avanzamento in un arco temporale di sei mesi.

2.386
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 16, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell’or-
ganizzazione giudiziaria l’ufficio del monitoraggio dell’esito dei procedi-
menti in ogni fase e grado.
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2.387

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 33 sopprimere la lettera a).

2.388

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 33, sopprimere la lettera a).

2.389

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere
il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «Entro i suc-
cessivi dieci giorni» con le parole: «Entro il ventesimo giorno di ciascun
anno giudiziario,».

2.537

Maritati

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sopprimere le parole:
«e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».

2.538

Maritati

Al comma 33, lettera a), capoverso «Art. 86» sostituire le parole: «e
sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso» con le seguenti: «e
sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’ammini-
strazione della giustizia per l’anno in corso».

2.600

Il Governo

Al comma 33, lettera a), dopo le parole: «e dei presidenti di corte di
appello» è aggiunto il seguente periodo: «al termine della relazione svol-
gono, altresı̀, analogo intervento il Procuratore generale e il rappresentante
dell’avvocatura.».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Istituzione in via sperimentale dell’ufficio del giudice)

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Go-
verno si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsa-
bilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il mede-
simo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giuri-
sprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in
vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli
atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono
al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richie-
ste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli
incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdi-
zionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’at-
tività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni
di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito
in 2.250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli
uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun di-
stretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magi-
strati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente
della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di
cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive
esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata
biennale e sia rinnovabile per una sola volta;
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g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la
gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti
di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di
corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato
componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che
hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 108/110, la laurea
specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordina-
menti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novem-
bre 1999, n. 509;

i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, me-
diante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità rite-
nuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giuri-
sprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a
dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per
l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire en-
tro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti
d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti,
valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media
dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della
presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità
di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito di-
ploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste
dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e suc-
cessive modificazioni;

7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disci-
plina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a
due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

I) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giu-
dice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica
forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specia-
lizzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo prefe-
renziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giusti-
zia dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valu-
tazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della
priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;
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n) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la
previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità cia-
scuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri
previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’an-
zianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su
base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli
stessi contratti contemplino altresı̀ la corresponsione di un trattamento di
fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’i-
stituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante
dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somna derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2,
versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestual-
mente al decreto legislativo di al comma 2 dell’articolo 1 e cessano di
avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto».

2.0.500

Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b),
sono ammessi al concorso per l’ingresso in magistratura coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, se iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all’anno accademico 1998-1999».

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Nel titolo, sopprimere le parole comprese tra «per il decentramento
del Ministero», fino a: «Consiglio di presidenza della giustizia ammini-
strativa».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Ripamonti Natale

Limitazione all’utilizzo dell’olio combustibile e del gasolio per gli im-
pianti di riscaldamento (3174)

(presentato in data 27/10/2004)

Sen. Barelli Paolo, Salerno Roberto

Disposizioni in favore dei lavoratori sordomuti (3175)

(presentato in data 27/10/2004)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost.

in data 27/10/2004 il Senatore Basile Filadelfio Guido ha presentato
la relazione sul disegno di legge:

Dep. Stucchi Giacomo ed altri

«Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo del-
l’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comuni-
tari» (2386)

C.3071 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.3123, C.3310);

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

in data 27/10/2004 la 10ª Commissione permanente Industria ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

Sen. Ventucci Cosimo

«Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all’estero – Busi-
ness Communities» (183)

«Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Go-
verno per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore» (3034)

C.4360 approvato dalla Camera dei Deputati;
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha
approvato il disegno di legge: «Disciplina dell’apicoltura» (2919) (Appro-

vato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei depu-

tati Sedioli ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fa-
tuzzo), con modificazioni. Con l’approvazione di detto disegno di legge
restano assorbiti i disegni di legge: Brunale ed altri. – «Disciplina del-
l’apicoltura» (523) e De Petris. – «Norme per la tutela dell’apicoltura»
(2825)

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 21 ottobre 2004, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 308 del 13 ottobre 2004, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa – riuniti i giudizi
e riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità
costituzionale, proposte dalle ricorrenti regioni Toscana ed Emilia-Roma-
gna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2004), non espressamente esaminate – ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 4, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

dell’articolo 4, comma 103, della stessa legge, nella parte in cui non
prevede che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di
entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.

Detto documento (Doc. VII, n. 150) è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione
permanente.

Interpellanze

DATO, IOVENE, BATTISTI, DI GIROLAMO, DALLA CHIESA,
BRUNALE, ZANDA, Baio Dossi, VERALDI, PASSIGLI, COVIELLO,
MARINI, CASTELLANI, VITALI, LAURIA, PETRINI, VALLONE,
TURCI, TONINI, FRANCO Vittoria, CREMA, MONTALBANO, Thaler
Ausserhofer, MICHELINI, DONATI, DE PETRIS, ZANCAN, BON-
FIETTI, GASBARRI, STANISCI, GIOVANELLI, CALVI. – Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’Associazione Federcasalinghe, costituita ai sensi dell’articolo 39
della Costituzione e dell’articolo 36 del codice civile, operante nell’ambito
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territoriale nazionale, ha depositato, in data 6 agosto 2003, regolare do-
manda di costituzione e riconoscimento del proprio istituto di Patronato
e di Assistenza sociale, denominato Informa Famiglia, ai sensi della legge
30 marzo 2001, n.152;

il 19 aprile 2004 il Ministero del lavoro, Divisione XIII, Direzione
Politiche Previdenziali, ha risposto chiedendo ulteriori informazioni, che
sono state regolarmente inviate il 4 maggio 2004, attraverso una nota sugli
aspetti organizzativi/finanziari che integrava la relazione trasmessa in data
17 settembre 2003;

il 19 luglio 2004 l’Associazione ha provveduto ad inoltrare al Mi-
nistero del lavoro per la terza volta ulteriore documentazione riferita agli
impegni organizzativi e finanziari previsti dall’art.2, comma 1, lettera c),
della legge 152/01;

la forma giuridica di Associazione senza scopo di lucro, gli scopi
statuari orientati alla promozione ed al consolidamento di migliori condi-
zioni sociali, nonché gli obiettivi di assistenza sociale a favore degli
iscritti e delle loro famiglie, da conseguire per il tramite di un proprio
Ente di patronato, rappresentano la ratio della domanda di riconoscimento
inoltrata;

la Federcasalinghe ha pieno titolo per ottenere il riconoscimento in
tempi brevi dell’Istituto di Patronato di riferimento, visti gli oltre venti
anni di impegno sindacale e sociale svolto al servizio di una categoria
non tutelata,

si chiede di sapere se non si intenda tempestivamente addivenire al
riconoscimento dell’Istituto di Patronato e di Assistenza sociale Informa
Famiglia e se non si ritenga opportuno spiegare le cause di questo perdu-
rante ed ingiustificato ritardo.

(2-00633 p.a.)

Interrogazioni

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

sul presunto sventato attacco di una cellula di Al Qaeda contro
l’ambasciata italiana a Beirut, di cui gli organi italiani di stampa danno
notizia il 21 settembre 2004, il Sismi – sempre secondo fonti giornalisti-
che – si sarebbe attribuito l’eccellente risultato raggiunto con la cattura di
una cellula di Al Qaeda;

secondo molte fonti, è nella data del 17 settembre 2004 che viene
compiuto l’arresto di Ahmed Salim Miqati, presunto capocellula di Al
Qaeda e presunto organizzatore dello sventato attentato contro l’amba-
sciata italiana a Beirut;

è emerso, in seguito, che un numero imprecisato di presunti terro-
risti, tra cui Ismail Mohammad al Khatib, è stato arrestato con la stesse
accuse mosse contro Ahmed Salim Miqati;
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è giunta, in data 27 settembre 2004, la notizia della morte di Ismail
Mohammad al Khatib, a causa di un infarto, mentre era in stato di deten-
zione come capo di una rete legata ad Al Qaida e perché ritenuto coin-
volto nel tentativo di attentato contro l’ambasciata italiana a Beirut, oltre
che indagato come componente della cellula salafita sospettata anche per
la strage di Nassiriya, nella quale morirono 19 italiani;

anche se la diagnosi suddetta, con la causa del decesso, secondo un
comunicato delle forze di sicurezza libanesi è stata formulata da periti me-
dici autorizzati, in data 28 settembre 2004 i genitori di Ismail Mohammad
Al Khatib accusavano le autorità di non dire la verità sul decesso, attri-
buendolo a «sevizie subite durante la detenzione»;

fonti del Sismi hanno rivendicato di aver partecipato all’operazione
contro i presunti terroristi con fonti proprie, informando poi i servizi liba-
nesi;

secondo alcune ricostruzioni di stampa sembrerebbero non essere
state rafforzate in quei giorni le procedure di sicurezza contro l’ambasciata
italiana, nonostante la presunta gravissima minaccia che su di essa incom-
beva,

gli interroganti per sapere:

se il Presidente del Consiglio possa confermare che il giorno del-
l’arresto di Miqati, che sarebbe avvenuto il 17 settembre 2004, il Sismi
era nel pieno dell’operazione, come apparentemente attestato da una se-
quenza televisiva recentemente trasmessa nel corso della trasmissione
«Porta a porta»;

se risulti che in quello stesso giorno siano stati arrestati gli altri
presunti terroristi;

se e quali misure siano state prese nei giorni precedenti l’opera-
zione antiterrorismo e durante il medesimo giorno per proteggere l’edifi-
cio dell’ambasciata italiana a Beirut che, come ha poi fatto sapere il Si-
smi, doveva essere colpito da un veicolo-bomba;

se risulti quale ruolo abbia ricoperto il personale del Sismi nella
gestione degli arrestati;

se risulti altresı̀ che personale del Sismi fosse presente al momento
degli interrogatori degli arrestati e, nello specifico, durante l’interrogatorio
di Ismail Mohammad al Khatib;

se e quali iniziative si intenda intraprendere verso il governo liba-
nese per avere tutte le informazioni utili a chiarire la posizione del loro
servizio militare d’intelligence;

se e quali iniziative si intenda intraprendere qualora emergesse ne-
gligenza nell’allertare e mettere in condizione di sicurezza l’edificio del-
l’ambasciata italiana a Beirut.

(3-01792)

BATTAFARANO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

– Considerato:

che la materia dei trattamenti pensionistici relativi ai dipendenti
pubblici, in condizioni di inabilità lavorativa assoluta e permanente non
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derivante da causa di servizio, è interessata da una particolare successione
di norme (recate, tra l’altro, dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, dall’art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall’art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335);

che, in base a tale intreccio ed alla relativa attuazione, sembrerebbe
sussistere una discriminazione nei criteri di calcolo del trattamento per i
summenzionati soggetti inabili la cui pensione sia stata liquidata nel corso
dell’anno 1995 rispetto a quelli il cui trattamento sia stato liquidato in data
anteriore o posteriore,

si chiede di sapere quali siano i termini precisi della suddetta discri-
minazione e con quali strumenti ed iniziative – aventi, naturalmente, an-
che effetto retroattivo – si intenda porre rimedio ad essa.

(3-01793)

D’AMBROSIO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso
che:

la Regione Molise sta vivendo, dal punto di vista occupazionale,
un momento assai delicato;

al fallimento della GTR (Gruppo Tessile Riunito), che ha visto
coinvolti centinaia di lavoratori, si sono susseguiti la soppressione di ser-
vizi quali la sede compartimentale delle Ferrovie dello Stato, la sede com-
partimentale delle Poste Italiane, l’accorpamento e la soppressione di al-
cune istituzioni scolastiche ed il trasferimento di uffici strategici in altre
regioni limitrofe, determinando una disoccupazione in costante aumento
che si è attestata intorno al 18/20%, senza contare il fatto che gli ultimi
dati Istat mostrano una percentuale di famiglie da definirsi «povere» in-
torno al 27%;

la crisi della FIAT Powertrain di Termoli, dove tra addetti diretti
ed indotto sono impiegate oltre tremila unità, si va ad aggiungere in un
ambito territoriale che vede altre aziende in grossa difficoltà, tra le quali
la RER (Reynolds Europe Recycling), del nucleo industriale di Isernia –
Venafro;

su tale situazione enti territoriali quali il comune di Ururi (Campo-
basso) e la comunità montana «Cigno Valle Biferno», con apposite deli-
bere già trasmesse al Ministero delle attività produttive, hanno sottolineato
i possibili esiti negativi che da tale crisi potrebbero derivare, invitando il
Governo ad affrontare la vertenza FIAT, a sottoscrivere e a dare conse-
guentemente corso al Contratto di Programma della Powertrain con l’o-
biettivo di difendere i livelli occupazionali,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo in ordine all’adozione di provvedimenti per far fronte alla situazione
della FIAT Powertrain di Termoli, al fine di evitare l’accentuarsi della
crisi industriale dell’azienda, contrastando ipotesi di riduzioni di personale
che sancirebbero un duro colpo alle aspettative di ripresa di un territorio
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già duramente colpito dal sisma del 31.10.2002, nel quale lo stabilimento
in questione riveste un ruolo cardine dal punto di vista occupazionale.

(3-01794)

Interrogazione orale con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

VALLONE, MONTICONE, ZANCAN, CAMBURSANO. – Al Mini-
stro dell’interno. – Premesso che:

la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) decurtava gli
stanziamenti al comparto sicurezza per un importo complessivo pari a
113 milioni di euro;

tale decurtazione rappresenta l’ultima penalizzazione in ordine cro-
nologico inflitta alle forze dell’ordine, dopo i pesantissimi tagli al bilancio
del Ministero dell’interno contenuti nel decreto-legge n. 194 del 2002 e
nella legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003);

nei giorni scorsi a Torino due equipaggi di pubblica sicurezza ad-
detti al servizio di pattuglia erano costretti ad eseguire un intervento di
emergenza a bordo di un furgone «Ducato», data l’indisponibilità delle vo-
lanti in dotazione (si veda «La Stampa» – Cronaca di Torino, giovedı̀ 21
ottobre 2004);

negli ultimi sette anni il parco auto in dotazione della Questura di
Torino passava da 70 a 10 unità di «Marea» blindate aventi ognuna oltre
100.000 chilometri in attivo;

la situazione attinente al parco motocicli dell’anzidetta Questura è
parimenti scandalosa, considerato che i «Pegaso» sono tutti fuori servizio;

sempre a Torino, nei giorni scorsi, alcuni agenti di pubblica sicu-
rezza addetti al servizio di pattuglia si sono incredibilmente visti costretti
a ricorrere ai mezzi di trasporto pubblico per effettuare indagini ed ope-
rare arresti (episodio già verificatosi in passato, che fu peraltro oggetto
dell’interrogazione 3-01181, presentata dallo scrivente in data 22 luglio
2003).

la penuria di volanti blindate (senza le quali per le forze di polizia
risulta impossibile intervenire rapidamente ed in sicurezza) sta inducendo
numerosi agenti della Questura di Torino ad abbandonare il servizio di
pattuglia, con ulteriore danno per la collettività;

il disimpegno del Governo in materia di sicurezza pubblica è in
stridente contrasto con i suoi «proclami» sulla lotta alla criminalità e sulla
prevenzione del rischio di attentati terroristici,

si chiede di sapere:

per quale ragione il Ministro in indirizzo non abbia intrapreso, a
tutt’oggi, alcuna misura volta a fronteggiare la situazione esposta in pre-
messa, nonostante le rassicurazioni fornite in merito dai vertici del Vimi-
nale nel luglio 2003 («Abbiamo fondate speranze che la situazione mi-
gliori in poco tempo. Il più breve possibile», si veda «La Stampa» – Cro-
naca di Torino, di domenica 20 luglio 2003);
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data la situazione di vera emergenza, se il Governo, e segnata-
mente il Ministro interrogato, intenda oggi adottare provvedimenti per
far fronte alle condizioni scandalose in cui versano le Questure italiane
da almeno 15 mesi.

(3-01795)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – Al Ministro delle attività pro-
duttive. – Premesso che:

nell’ambito del nuovo modello di produzione e trasmissione ener-
getica nazionale sembra prefigurarsi sempre più la riconversione a bio-
masse dell’attuale centrale termoelettrica del Mercure, situata al confine
tra le Regioni Calabria e Basilicata, nel comprensorio dei comuni di Laino
Borgo (Cosenza), Rotonda (Potenza), Castelluccio Inferiore e Superiore
(Potenza), Viggianello (Potenza);

alta e diffusa è l’attenzione tra la popolazione locale per i temuti
effetti sulla salute pubblica derivanti da una eventuale ulteriore causa di
impatto ambientale per immissioni inquinanti nell’atmosfera;

il bacino del Mercure è inserito nel cuore dell’area protetta del
Parco Nazionale del Pollino;

tale porzione di territorio è ritenuta ad alto valore paesaggistico-
ambientale, turistico, storico e paleontologico;

la zona in oggetto produce pregiate qualità di prodotti lattiero-ca-
seari e ortofrutticoli ed è ricca di risorse idriche;

alle spiccate potenzialità turistiche ed alle risorse naturali del terri-
torio è principalmente affidato il suo sviluppo economico,

si chiede di sapere se e quali iniziative e provvedimenti il Ministro
intenda assumere al fine di garantire, nelle prospettate tipologie di ricon-
versione dell’impianto di produzione energetica del Mercure, la salvaguar-
dia ambientale dell’area nel superiore interesse della salute dei cittadini e
nel rispetto delle risorse necessarie allo sviluppo economico di questa
parte di territorio.

(4-07549)

EUFEMI. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

l’articolo 26, comma 11-quater, della legge 24 novembre 2003, n.
326, prevede che gli alloggi del Demanio Militare, non ubicati nelle infra-
strutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e
funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero
della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico
occupati dai titolari dell’incarico in servizio, siano alienati secondo le mo-
dalità e alle condizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
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ad un anno dalla entrata in vigore della sopra citata disposizione
legislativa non è stato ancora pubblicato il decreto del Ministro della di-
fesa con il quale vengono individuati gli alloggi per i quali, secondo la
previsione legislativa, deve essere disposta la loro cancellazione dal De-
manio Militare e il contestuale trasferimento al patrimonio statale, ai
fini della vendita secondo le procedure della cartolarizzazione di cui
alla sopra citata legge n. 410 del 2001;

si ha ora notizia che non ben individuati uffici ministeriali hanno
fornito una interpretazione della citata disposizione di cui al comma 11-

quater dell’articolo 26, secondo la quale si possono considerare infrastrut-
ture militari «l’agglomerato di edifici, adibiti anche ad alloggio, posti al
diretto e funzionale servizio degli Enti e Comandi militari insistenti nella
circoscrizione e necessari a garantire l’operatività delle Forze Armate»,

si chiede di conoscere se trovi conferma tale ardita interpretazione
della normativa e, in caso positivo, se siano state valutate le prevedibili
negative conseguenze sull’operazione di cartolarizzazione degli immobili
in questione, tenuto conto che il decreto ministeriale che escludesse dalla
vendita gli alloggi secondo la predetta interpretazione sarà certamente og-
getto di impugnativa presso gli organi della giustizia amministrativa da
parte dei soggetti interessati, che hanno da tempo dichiarato al Ministero
della difesa la propria disponibilità all’acquisto degli alloggi che attual-
mente occupano.

(4-07550)

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

negli appalti della stazione ferroviaria di Napoli operano quattro
società, la Cooperativa «La Vesuviana», la Cooperativa Ariete, la Sogaf
e la Sbrocchi. Esse utilizzano contratti di solidarietà con i dipendenti; i
lavoratori che risultano essere occupati ammontano ad oggi a circa 600
unità;

alcune delle menzionate società sembrerebbe che cambino denomi-
nazione ogni cinque anni per utilizzare le agevolazioni fiscali, anche rima-
nendo, di fatto, le stesse;

i lavoratori percepiscono un salario base ridotto del 20% rispetto a
quello normale. In questi anni si sono verificati casi di forti soprusi, come
per esempio per la Italtecno, un’altra azienda degli appalti ferroviari che,
dopo un passaggio di cantiere, fece «scomparire» il trattamento di fine
rapporto per i lavoratori;

le condizioni di sicurezza sul lavoro e il rispetto del decreto legi-
slativo n. 626 del 1994 sono continuamente ignorate, tanto che, negli ul-
timi anni, si sono verificati numerosi incidenti sul lavoro, di cui uno mor-
tale;

sembrerebbe che sia in vigore una pratica informale che, scaval-
cando l’istituto contrattuale, permette misure di mobilità, cassa integra-
zione e, contemporaneamente, contratti di solidarietà;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 192 –

682ª Seduta (antimerid.) 27 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



sembrerebbe che alcuni dipendenti delle società sopracitate effet-
tuino degli straordinari che vengono remunerati fuori busta paga con
«buoni pasto»,

si chiede di sapere:

alla luce dei fatti esposti, quali siano gli intendimenti del Ministro
in indirizzo in ordine ad un intervento presso l’INPS per sollecitare una
ispezione presso le aziende sopracitate;

se e quali misure intenda intraprendere per tutelare i diritti dei la-
voratori e per il rispetto della legalità, qualora le condizioni sopra citate
risultassero confermate.

(4-07551)

FORMISANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

da alcune settimane la ferrovia Valle Caudina ha installato, ai pas-
saggi a livello incustoditi (circa 30) lungo tutta la tratta da Benevento a
Cancello, dei segnalatori sonori che al passaggio dei treni, sia di notte
che di giorno, emettono circa 95 db Leq di rumore che si diffonde pres-
socchè inalterato nel raggio di circa 500 metri;

il decreto del Presidente della Repubblica 18/11/98, n. 459, recante
norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferrovia-
rio, prevede, all’art. 5, comma 1, i seguenti valori limite assoluti:

a) 50 dB (A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospe-
dali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricet-
tori all’interno della fascia A di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricet-
tori all’interno della fascia B di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

la cadenza dei treni è, in media, di tre all’ora, con una maggiore
concentrazione dalle ore 5 alle 7,40 e dalle 20 alle 22,40;

la ferrovia Valle Caudina attraversa alcune contrade densamente
abitate del comune di Benevento, di Ampollosa e di San Felice a Cancello
e i centri urbani di Tufara Valle, San Martino Valle Caudina, Cervinara,
Rotondi e Santa Maria a Vico,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se i predetti se-
gnalatori sonori rispettino i limiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 459/98;

se il Ministro, nel rispetto delle dovute norme di sicurezza per i
passaggi a livello incustoditi, non intenda trovare un’alternativa in consi-
derazione del sicuro futuro danno dei cittadini residenti in prossimità della
ferrovia Valle Caudina nella tratta da Benevento a Cancello.

(4-07552)

DE PAOLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che il signor Fabio Gomiero ha inoltrato – al Distretto Militare di
Padova – istanza tesa ad ottenere la dispensa dal compiere il servizio di
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leva ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 504 del 30-12-
1997;

che tale istanza – pervenuta al Distretto di Padova in data 05/05/
2004 – in data 26 luglio 2004 è stata trasmessa al Ministero della difesa,
Direzione generale della leva reclutamento e mobilitazione, 4ª Divisione
Roma (Levadife), per l’adozione del provvedimento finale;

che alla data odierna il signor Gomiero non ha ancora ricevuto da-
gli uffici competenti alcuna comunicazione in merito,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sollecitare le compe-
tenti autorità militari ad inviare risposta all’istanza inoltrata onde evitare
che il signor Gomiero, in prossimità della partenza, non potendo essere
sospeso dall’avviamento alle armi a seguito delle ultime disposizioni ema-
nate da Levadife, si trovi costretto a presentarsi al Distretto Militare di Pa-
dova per chiederne il differimento, con notevole disagio organizzativo e
con mancata ottemperanza ad un diritto sancito dalla legge.

(4-07553)

SPECCHIA. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che l’interrogante plaude alla decisa iniziativa del Ministro della
salute che ha portato ad una drastica riduzione del costo del vaccino anti-
nfluenzale;

che, purtroppo, vi sono altri medicinali o generi venduti in farma-
cia che hanno costi assolutamente ingiustificati;

che è il caso, ad esempio, delle compresse di aspirina, che in Italia
costano il doppio rispetto alla Francia o alla Germania;

che, addirittura, il latte in polvere, alimento fondamentale per
molte famiglie italiane, costa nel nostro Paese quattro volte in più di
quanto costa all’estero (un barattolo di circa 900 grammi si paga in Italia
40,00 euro, altrove 10,00 euro);

che quest’ultimo problema è stato da tempo sollevato dalle Asso-
ciazioni dei consumatori ed anche dalla Federfarma e nel maggio scorso,
anche a seguito di un intervento del Ministero della salute, vi era stata una
diminuzione del prezzo del latte in polvere di circa il 10%;

che detta riduzione non è assolutamente sufficiente, tanto che nello
scorso mese di luglio l’Antitrust ha avviato una istruttoria nei confronti
delle società produttrici di latte per l’infanzia,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere.

(4-07554)

GUBERT. – Ai Ministri per le politiche comunitarie, degli affari
esteri, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive. – Pre-
messo che:

recentemente la Commissione dell’Unione Europea ha ravvisato
violazioni delle norme comunitarie relativamente alla proroga da parte
del Governo italiano della concessione alla S.p.A. Autostrada del Bren-
nero;
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identicamente tale Commissione ha ravvisato violazioni delle
norme comunitarie relativamente al diritto di prelazione per concessioni
per la produzione di energia idroelettrica;

la costituzione di un mercato unico europeo costituisce una parte
importante della più vasta costruzione dell’Unione Europea;

tale costruzione dell’Unione, anche giuridicamente, è concepita se-
condo il principio di sussidiarietà, che impone non solo il rispetto, ma an-
che il sostegno delle capacità di autonomia delle comunità territoriali, a
diversa scala, che costituiscono la società europea nel suo complesso;

autostrade come quella del Brennero o centrali idroelettriche come
molte, specie di modesta dimensione, presenti nelle aree montane, sono
state costruite per iniziativa delle comunità territoriali, regionali o locali,
che continuano, anche a distanza di decenni, a sentirle come proprie
opere, espressione di una capacità di autogoverno nel rispondere a bisogni
collettivi nuovi e rilevanti;

tali opere, come altre in diversi settori (acquedotti, servizi di assi-
stenza, cooperative in attività produttive e di servizio, ecc.), non sono per-
tanto riducibili alla stregua di qualsiasi opera o attività imprenditiva per il
mercato, ma costituiscono elemento di identità e di appartenenza sociale;

gli elementi che costituiscono identità ed esprimono appartenenza
sociale hanno un valore extra-economico non trascurabile, specie in una
società europea nella quale crescono orientamenti culturali individualisti
che indeboliscono identità e appartenenze sociali e con ciò i fondamenti
delle motivazioni partecipative indispensabili a garantire democrazia e
orientamento al bene comune delle collettività politiche; le raccomanda-
zioni n. 130 del 2003 e n. 1668 del 2004 dell’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa riconoscono, tra l’altro, i diritti delle comunità lo-
cali ad usare in autonomia l’acqua a scopo energetico,

l’interrogante chiede di sapere:

quali azioni il Governo italiano abbia condotto e stia conducendo
per salvaguardare nello specifico caso dell’Autostrada del Brennero e in
quello delle aziende idro-elettriche montane italiane i diritti e gli interessi
delle comunità territoriali che storicamente hanno assunto nel passato tali
iniziative nei campi delle comunicazioni e dell’energia;

se non si ritenga che negli accordi e nei trattati europei o in loro
strumenti attuativi non vada denunciata ogni parte che porti ad una ridu-
zione di opere ed attività sentite come espressione dell’identità e dell’ap-
partenenza sociale di comunità territoriali a mere attività imprenditoriali
per il mercato;

se siano in preparazione delle proposte modificative di accordi e
trattati europei o di loro strumenti applicativi che salvaguardino le fun-
zioni extra-economiche di opere ed attività intraprese dalle comunità ter-
ritoriali, avuto riguardo ad altri principi-guida fondamentali nella costru-
zione europea, diversi da quelli che reggono l’unificazione dei mercati.

(4-07555)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01447, del senatore Eufemi, sul trasferimento ai comuni dei servizi
amministrativi relativi al catasto;

3-01509, del senatore Eufemi, sulla gara d’appalto per l’affidamento
di servizi di consulenza bandita dal Ministero dell’economia e delle
finanze;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-01793, del senatore Battafarano, sui trattamenti pensionistici rela-
tivi ai dipendenti pubblici in condizioni di inabilità.
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