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Presidenza del presidente MARINI
La seduta inizia alle ore 16,35.
Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore STIFFONI
(LNP), il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sull’ordine dei lavori
SACCONI (FI). Critica la pratica di far sostituire i senatori a vita nei
lavori delle Commissioni da senatori della maggioranza, che non vengono
designati direttamente dal senatore sostituito, ma dal Presidente del
Gruppo misto a cui i senatori a vita appartengono. (Applausi del senatore
Morselli).
VEGAS (FI). Sollecita la Presidenza ad invitare il Presidente del
Consiglio a riferire in merito alla candidatura decisa in sede Ecofin dell’ex
ministro francese Strauss-Kahn alla direzione generale del Fondo monetario internazionale, spiegando le ragioni per cui l’Italia ha avallato tale
scelta piuttosto che sostenere possibili autorevoli candidature italiane.
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CASTELLI (LNP). Visto che il senatore Massimo Brutti nel corso
della seduta antimeridiana ha fatto riferimento ad una riformulazione dell’emendamento 2.134, chiede di sapere se egli si riferisse all’emendamento 2.134 (testo 2) pubblicato nell’annesso III o ad un’ulteriore riformulazione che non è stata ancora presentata e di cui l’Aula dovrebbe essere messa a conoscenza in tempi rapidi.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Conferma che il testo a cui ha fatto riferimento è quello dell’emendamento 2.134 (testo 2), contenuto nell’annesso
III, pubblicato e distribuito nella giornata odierna e dunque a disposizione
di tutti i senatori.
BONADONNA (RC-SE). Invita la Presidenza a testimoniare la solidarietà e il sostegno del Senato agli operatori dell’istituto palermitano intitolato a padre Pino Pugliesi che è stato oggetto di intimidazioni mafiose.
(Applausi del senatore Tecce).
PRESIDENTE. Testimonierà la solidarietà e il pieno sostegno del Senato all’istituto palermitano oggetto delle minacce mafiose. Quanto alla richiesta avanzata dal senatore Sacconi, ricorda la conformità al Regolamento delle procedure adottate, ma preannuncia comunque un approfondimento in merito. Solleciterà infine il Governo a riferire su quanto richiesto
dal senatore Vegas.
D’AMBROSIO (Ulivo). Ricorda l’integerrima figura dell’avvocato
Giorgio Ambrosoli, esemplare servitore dello Stato, di cui ricorre l’anniversario della scomparsa. Esprime apprezzamento per la proposta emendativa presentata dal senatore Massimo Brutti, che ha il pregio di scongiurare la sensazione di un atteggiamento persecutorio del mondo politico
nei confronti della magistratura, ma preannuncia che lo inviterà ad apportare una modifica a tale emendamento. (Applausi dai Gruppi Ulivo, SDSE,
RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto IdV e Misto-Pop-Udeur).
CALDEROLI (LNP). Ricordando che a conclusione della seduta antimeridiana il ministro Mastella ha annunciato la necessità di ulteriori approfondimenti, reputa inopportuno riprendere la discussione dell’articolo
2 del disegno di legge prima che il Governo e la maggioranza abbiano
fatto definitivamente chiarezza sulle proposte emendative che intendono
proporre all’esame dell’Aula e che riguardano aspetti sostanziali dell’articolo stesso.
PRESIDENTE. Ricorda le precisazioni del senatore Massimo Brutti a
proposito dell’emendamento 2.134 (testo 2) e ritiene dunque si possa procedere senza indugi all’esame degli emendamenti all’articolo 2.
CARUSO (AN). È stato chiaro il messaggio che il senatore D’Ambrosio, che è stato esponente autorevole dell’ANM, ha inviato ai parlamentari
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del centrosinistra con la seconda parte del suo discorso. Intende comunque
richiamarsi alla parte del suo intervento che ha commemorato la figura
dell’avvocato Giorgio Ambrosoli; nel ricordarne l’alta statura morale, sottolinea che egli fu ucciso una seconda volta, simbolicamente, quando l’allora ministro Diliberto accolse in Italia Silvia Baraldini, il cui rimpatrio fu
scambiato con quello del criminale condannato all’ergastolo proprio per
avere pianificato e organizzato l’assassinio di Giorgio Ambrosoli. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).
PALMA (FI). Si associa al ricordo dell’avvocato Ambrosoli, ucciso
per mano di un sicario anche a causa della solitudine in cui fu lasciato
dallo Stato. Sottolinea come il Parlamento abbia diritto di legiferare in
piena autonomia operando riforme che toccano privilegi e rimuovono difese corporative senza che ciò configuri in alcun modo un atteggiamento
persecutorio. (Vivi applausi dai Gruppi FI, LNP, AN e UDC).
FRUSCIO (LNP). Il ricordo delle doti professionali, civili e umane
dell’avvocato Ambrosoli è vivo cosı̀ come quello di altri operatori della
giustizia vittime nello svolgimento del loro lavoro. L’evocazione dell’avvocato Ambrosoli da parte del senatore D’Ambrosio in concomitanza della
discussione dell’ordinamento giudiziario assume però carattere strumentale
in quanto diretto a richiamare il favore del mondo forense. (Applausi dal
Gruppo LNP).
D’ONOFRIO (UDC). A nome del Gruppo, si unisce al ricordo dell’avvocato Ambrosoli. Con riferimento alla proposta del senatore Brutti,
si dichiara convinto che il testo dell’emendamento 2.134 che verrà posto
in votazione sarà diverso da quello stampato nell’annesso III. (Applausi
dei senatori Biondi e Calderoli).

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1447) Riforma dell’ordinamento giudiziario (Relazione orale)
PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione ricordando che nella seduta antimeridiana il relatore
ed il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 e che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.126, 2.128, 2.149, 2.150 e 2.153.
CARUSO (AN). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 2.200
che propone la soppressione dell’articolo. In tal modo verrebbe superato
il tentativo operato dal senatore Massimo Brutti con l’emendamento
2.134 (testo 2) di cancellare di fatto la separazione delle funzioni realizzata dal disegno di legge, seppur con strumenti surrettizi. La proposta
del senatore Brutti risponde ai diktat dell’Associazione nazionale dei ma-
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gistrati, da sempre contraria a tale indirizzo, ed oltretutto rischia di determinare un’inaccettabile disparità di trattamento tra i magistrati, nonché di
destabilizzare i tribunali minori sul piano organizzativo.
BRUTTI Massimo (Ulivo). In ordine all’emendamento 2.134 (testo 2)
anticipa che il testo formulato è frutto di una discussione in seno alla maggioranza. In qualità di primo firmatario si riserva di apportare alcune modifiche correttive.
CASTELLI (LNP). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
2.200. Le modifiche che si preannunciano all’articolo 2 con l’emendamento del senatore Brutti, infatti, confermano il ruolo subalterno del Parlamento rispetto ad altri poteri dello Stato. La maggioranza deve quindi
precisare come, dopo la conclusione del dibattito in Commissione, sia
giunta a formulare l’emendamento. In ogni caso il senatore Massimo
Brutti non può modificarlo a proprio piacimento in un momento successivo alla sua presentazione, ma deve seguire l’iter procedurale previsto.
(Applausi dal Gruppo LNP).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO
(FI), è respinto l’emendamento 2.200.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Nel ringraziare il senatore D’Ambrosio
per il suo intervento, segnala un errore nel testo dell’emendamento
2.134 (testo 2), per cui l’espressione «o giudicanti» è da sopprimere; inoltre, certo del consenso di tutta la maggioranza, propone, per tutti i passaggi di funzione previsti dall’emendamento, l’introduzione del divieto
di permanenza del magistrato nello stesso circondario. Riformula, quindi,
in tal senso l’emendamento. (v. testo 3 nell’Allegato A). (Applausi dal
Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. L’approfondimento su tale emendamento è rinviato al
momento in cui si giungerà alla votazione dello stesso.
CENTARO (FI). La modifica introdotta dal senatore Brutti è sostanziale, pertanto richiederebbe una sospensione della seduta e la fissazione
di un termine per la presentazione di subemendamenti. (Applausi dal
Gruppo FI).
PRESIDENTE. Pur riconoscendo la validità della richiesta del senatore Centaro, rinvia la decisione al momento in cui si passerà alla votazione dell’emendamento 2.134 (testo 3).
CASTELLI (LNP). Riconoscere che l’emendamento del senatore
Brutti ha subı̀to una modifica sostanziale dovrebbe comportare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso, a meno che il relatore o il Governo
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non lo facciano proprio; se, invece, la modifica non è ritenuta rilevante,
non si pone la necessità di subemendarlo.
CARUSO (AN). La proposta di sopprimere l’articolo 2, di cui all’emedamento 2.200, avrebbe assunto un valore diverso qualora l’Assemblea
fosse già stata a conoscenza della riformulazione dell’emendamento 2.134
(testo 3), che, tra l’altro, rivela ancora una volta l’incidenza delle opinioni
dell’ANM sulle decisioni della maggioranza. Concorda con la richiesta del
senatore Centaro di sospendere la seduta.
PRESIDENTE. Prende atto delle sue dichiarazioni.
CALDEROLI (LNP). Sottolinea la profonda differenza tra l’emedamento 2.134 (testo 3) e il testo originario dell’emedamento, che esigerebbe una dichiarazione di inammissibilità.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO
(FI), è respinto l’emendamento 2.100 (testo 2).
D’ONOFRIO (UDC). Non comprende il motivo dell’invito al ritiro
espresso dal relatore sull’emendamento 2.101, il cui contenuto è meramente tecnico.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Lo spirito dell’emendamento è sostanzialmente già recepito nel testo; tuttavia, se il Senato ritiene che
con esso sia ulteriormente specificato, esprime parere favorevole.
MASTELLA, ministro della giustizia. Concorda con il relatore.
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l’emendamento 2.101.
PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 2.102 è stato ritirato.
CARUSO (AN). Chiede di correggere l’emendamento 2.201, sopprimendo le parole «e, successivamente, ogni sei anni.». (v. Allegato A).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento 2.201 (testo 2).
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l’emendamento 2.201 (testo 2). (Commenti sulla regolarità della votazione).
PALMA (FI). La riformulazione dell’emendamento 2.103 (testo 2),
per la votazione del quale chiede il procedimento elettronico, è tesa a consentire che la valutazione professionale tenga conto almeno degli errori
macroscopici commessi dal magistrato nella valutazione delle prove e nel-
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l’interpretazione delle norme, peraltro già considerati in caso di sanzione
disciplinare.
CASTELLI (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all’emendamento 2.103 (testo 2), che corregge una norma che altrimenti sancirebbe
l’infallibilità dei magistrati anche in caso di errore abnorme. È evidente
che tale previsione è stata voluta dalle corporazioni dei magistrati, le
quali, scrivendo di fatto il testo del disegno di legge, hanno colto l’occasione per aumentare lo stipendio dei propri associati, senza incorrere neppure nei controlli della Commissione bilancio. (Applausi dai Gruppi LNP
e FI).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Ritenendo migliore la formulazione
approvata in Commissione, ribadisce il parere contrario sull’emendamento
2.103 (testo 2).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA
(FI), il Senato respinge l’emendamento 2.103 (testo 2). Dopo segnalazioni
sulla regolarità delle operazioni di voto, ed interventi al riguardo da parte
dei senatori MELE (SDSE) e DE PETRIS (IU-Verdi-Com), il Presidente
impartisce disposizioni per agevolare il controllo dei senatori segretari.
CARUSO (AN). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.202, in
un testo riformulato (v. Allegato A), che sopprime il riferimento a standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura.
Il riferimento è infatti inopportuno perché incentiva il conformismo.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA
(FI), il Senato respinge l’emendamento 2.202 (testo 2).
PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.104 e 2.105 stati ritirati.
Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, il
Senato approva l’emendamento 2.202ª e respinge l’emendamento 2.106.
CASTELLI (LNP). La riforma varata dal centrodestra, prendendo
atto della degenerazione del sistema di affidamento degli incarichi direttivi, aveva previsto un concorso. Scartata questa soluzione, bisognerebbe
comunque prevedere parametri oggettivi, per evitare che la vita professionale del magistrato dipenda da valutazioni discrezionali del Consiglio superiore della magistratura che rispondono a logiche correntizie. Dichiara
perciò voto favorevole all’emendamento 2.107 che ai criteri di valutazione aggiunge quello della congruità delle spese di giustizia sostenute
rispetto all’attività processuale svolta dal magistrato. (Applausi dai
Gruppi LNP e FI).
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI
(LNP), è respinto l’emendamento 2.107.
CARUSO (AN). Dopo aver votato a favore della precedente proposta,
ritira gli emendamenti 2.203 e 2.204. Nutrendo perplessità su alcuni pareri
espressi dalla 5ª Commissione, chiede al Presidente di diffondere la documentazione sulla seduta nella quale la Commissione bilancio ha esaminato
i profili finanziari dell’articolo 3.
PRESIDENTE. I resoconti sommari delle Commissioni danno adeguata pubblicità ai lavori.
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l’emendamento 2.108.
PALMA (FI). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.109, che
prevede che il dal consiglio dell’ordine degli avvocati trasmetta al consiglio giudiziario dei pareri anziché delle segnalazioni. Sebbene il parere abbia maggiore forza della segnalazione, la proposta tutela i magistrati perché evita la considerazione di denunce anonime che non possono essere
accertate e rendono discrezionale la valutazione.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA
(FI), il Senato respinge l’emendamento 2.109.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.110 e 2.111 sono inammissibili
perché privi di portata modificativa.
Con distinte votazioni elettroniche senza registrazione dei nomi, sono
respinti gli emendamenti 2.205, 2.206, 2.112 e 2.113. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è respinto
quindi l’emendamento 2.114.
CARUSO (AN). Riformula l’emendamento 2.207, nel senso di aggiungere all’articolo 11, richiamato nel capoverso 14, il riferimento al
comma 7 in cui è prevista l’ipotesi di audizione del magistrato (v. testo
2 nell’Allegato A).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.207 (testo 2).
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato approva l’emendamento 2.207 (testo 2).
VALENTINO (AN). Dichiara voto favorevole all’emendamento
2.208, che richiama l’eventuale verifica del Ministro della giustizia, colpevolmente ignorata dal testo in esame.
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Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l’emendamento 2.208. Previa verifica del numero legale, chiesta
dal senatore POLLEDRI (LNP), è quindi respinto, con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.115. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è respinta
anche la prima parte dell’emendamento 2.116, con conseguente preclusione della restante parte e dell’emendamento 2.117. Con distinte votazioni elettroniche, senza registrazione dei nomi, il Senato respinge l’emendamento 2.209 e approva l’emendamento 2.800.
PALMA (FI). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.118, che
tutela l’indipendenza dei singoli magistrati rispetto al potere del Consiglio
superiore della magistratura di prefigurare le carriere tramite l’attribuzione, secondo l’appartenenza alle diverse correnti, degli incarichi più prestigiosi.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA
(FI), è respinto l’emendamento 2.118.

Presidenza del vice presidente ANGIUS
Con votazione elettronica senza registrazione dei voti il Senato approva l’emendamento 2.119. Con votazione nominale elettronica, chiesta
dal senatore GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), il Senato approva l’emendamento 2.120.
PALMA (FI). L’emendamento 2.121, riformulato eliminando la parte
riferita alla prestazione del servizio in più sedi giudiziarie (v. Allegato A),
mira a far sı̀ che per il conferimento di funzioni direttive sia valorizzato il
fatto di aver prestato servizio in sedi disagiate. In tal modo si stimolerebbe
la presenza di magistrati esperti e di valore nelle sedi giudiziarie più difficili e nei territori con più gravi problemi di criminalità, in cui allo stato
attuale finiscono per essere assegnati i magistrati ultimi nelle graduatorie,
più giovani ed inesperti, rendendo cosı̀ meno efficiente l’amministrazione
della giustizia. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRIMPA).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Il disegno di legge prevede una valorizzazione dei magistrati che hanno svolto per almeno 5 anni servizio
nelle sedi disagiate, dando precedenza assoluta alle loro richieste di trasferimento; dunque l’esigenza a cui accennava il senatore Palma è stata già
presa in considerazione dall’articolato. (Applausi dai Gruppi Ulivo e
RC-SE).
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BUCCICO (AN). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento che
pone in parte rimedio al meccanismo perverso dell’assegnazione dei magistrati nelle sedi disagiate, incentivando i magistrati più preparati a richiedere tali sedi; altrimenti quei posti verranno occupati da giovani,
che avrebbero invece bisogno di maturare in sedi meno complesse la propria esperienza professionale. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).
CENTARO (FI). Al contrario di quanto sostenuto dal relatore, il testo
presentato dalla Commissione non valorizza sufficientemente il lavoro
svolto presso le sedi disagiate, dal momento che esso non viene considerato per l’attribuzione di funzioni direttive, come invece propone l’emendamento in esame. (Applausi del senatore Biondi).
CASTELLI (LNP). Dopo aver annunciato il voto favorevole del
Gruppo, sottolinea che il disegno di legge in esame evidenzia la scarsa
considerazione in cui è tenuta l’attività di contrasto alla criminalità organizzata nella presente legislatura. Ciò è dimostrato anche dal magro bilancio assegnato alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della mafia, dal fatto che a presiederla è stato eletto un deputato alla
sua prima esperienza parlamentare e dalla mancanza di fondi sufficienti
per organizzare missioni e pagare i consulenti. (Applausi dal Gruppo
LNP).
SALVI (SDSE). Il solo fatto di aver prestato servizio in sedi disagiate
non può essere di per sé titolo preferenziale per l’assegnazione di funzioni
direttive se non si considera anche la qualità dell’impegno profuso nella
lotta alla criminalità e i risultati ottenuti.
BIONDI (FI). L’impostazione proposta dal senatore Salvi, che mira a
considerare i risultati ottenuti, non è coerente con l’impianto generale del
provvedimento: è preferibile dunque la formulazione dell’emendamento
proposta dal senatore Palma.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Alla luce delle obiezioni sollevate, propone di accantonare l’emendamento per trovare una formulazione tale
da valorizzare la professionalità dimostrata dai magistrati nelle sedi disagiate, senza accogliere una «logica del risultato» che sarebbe estranea all’impianto normativo del provvedimento.
DI LELLO FINUOLI, relatore. È favorevole alla proposta di accantonamento.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con tale
proposta.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.121 (testo 2) (v. Allegato A) è pertanto accantonato.
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VALENTINO (AN). Invita l’Aula a considerare positivamente l’emendamento 2.210 che mira ad estendere il novero delle funzioni direttive
e semidirettive per il cui conferimento è prevista la valutazione rigorosa,
puntuale e penetrante prevista dal testo normativo, comprendendovi anche
funzioni assai rilevanti come quelle direttive di primo e secondo grado.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIRFATTI
(DCA-PRI-MPA), il Senato respinge l’emendamento 2.210.
CARUSO (AN). L’emendamento 2.212 intende far sı̀ che per il conferimento di alcune funzioni direttive venga tenuta in considerazione la
frequenza corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale solo
qualora essa abbia avuto esito positivo. Propone inoltre una riformulazione
dell’emendamento stesso, mirante ad estendere le tipologie di funzioni direttive per il cui conferimento si deve tener conto dei criteri indicati dal
testo del disegno di legge (v. Allegato A).
CENTARO (FI). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento, dal
momento che non appare logico prescindere dal profitto con cui i corsi di
formazione sono stati frequentati dai singoli magistrati.
DI LELLO FINUOLI (RC-SE). Mantiene il parere contrario anche
sull’emendamento cosı̀ come è stato riformulato.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere
conforme a quello del relatore.
Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA), sono respinti gli emendamenti 2.212 (testo
2) e 2.211.
CASTELLI (LNP). Riproponendo lo spirito della riforma del 2005
tendente a favorire la carriera dei magistrati sulla base della capacità e
non soltanto dell’anzianità, l’emendamento 2.122 propone che il conferimento delle funzioni di legittimità avvenga previo espletamento di un concorso e con una riserva di posti tale da consentire l’accesso anche a giovani magistrati professionalmente preparati. Nel testo formulato dalla
Commissione si è invece smantellata per gran parte quella impostazione
rimettendo invece la valutazione in ordine al conferimento di funzioni
di legittimità al Consiglio superiore della magistratura che prevedibilmente la eserciterà in modo discrezionale. (Applausi dal Gruppo LNP).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIRFATTI
(FI), è respinto l’emendamento 2.122.
PALMA (FI). L’emendamento 2.123 propone che anche per il conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi la valutazione sia affidata in

Senato della Repubblica

– xv –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

11 luglio 2007

primis ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. In tal modo si tenta di sottrarre il sistema di conferimento di tali
incarichi alla logica spartitoria in base all’appartenenza alle correnti della
magistratura, che ispira le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dal Gruppo FI).
DIVINA (LNP). Il conferimento degli incarichi superiori da parte del
Consiglio superiore della magistratura espone la valutazione ai rischi di
lottizzazione. Se l’obiettivo della riforma è quello di disegnare un’amministrazione della giustizia più efficiente i magistrati dovrebbero essere valutati sulla base di criteri locali, fondati sulla conoscenza del territorio da
parte del magistrato. (Applausi dal Gruppo LNP).
CASSON (Ulivo). Dichiara il voto contrario all’emendamento 2.123
in quanto la norma in materia di conferimento delle funzioni di legittimità
è stata oggetto di approfondito esame da parte della Commissione giustizia che aveva individuato l’ambito di valutazione della commissione nominata dal CSM su requisiti quali la capacità scientifica e l’analisi delle
norme, previsione che invece l’emendamento intende sopprimere. Appare
peraltro incomprensibile l’estensione delle competenze di detta commissione proposta anche al conferimento di funzioni direttive e semi direttive.
(Applausi dai Gruppi Ulivo e Misto-IdV).
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). In Commissione giustizia è stato definito dopo attenta discussione l’iter di conferimento delle funzioni di legittimità in modo tale da consentire una valutazione connessa alla specificità delle funzioni da ricoprire e fondata anche su requisiti specifici.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Sollecita la Presidenza a dare una risposta
alle questioni sollevate nella seduta antimeridiana relative all’assegnazione
dei posti fissi e al controllo delle schede.
FRANCO Paolo (LNP). La Presidenza ha consentito al senatore Boccia di intervenire nonostante avesse dichiarato aperta la votazione dell’emendamento. Peraltro è evidente che l’intento dell’intervento del senatore
Boccia era di dilatare i tempi per favorire l’ingresso in Aula dei senatori
della maggioranza: auspica che nel prosieguo la Presidenza non voglia
prestarsi a tali espedienti. (Applausi dal Gruppo LNP).
ADDUCE (Ulivo). Quanto avvenuto non deve rappresentare un’anomalia, visto che occorre del tempo per consentire il rientro in Aula dei
senatori.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO
(FI), è respinto l’emendamento 2.123.
PALMA (FI). Ritira l’emendamento 2.124.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIRFATTI
(FI), è respinto l’emendamento 2.125. Con votazione nominale elettronica,
chiesta, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore CASTELLI (LNP), il Senato respinge l’emedamento 2.126.
CENTARO (FI). Nel chiedere l’appoggio per la votazione ai sensi
dell’articolo 102-bis del Regolamento, sottolinea che l’emendamento
2.128 non comporta ulteriori oneri finanziari, ma garantisce che l’accesso
a funzioni direttive sia regolato da procedure concorsuali, anche solo orali
(come nei fatti già avviene), e non da una mera valutazione per titoli.
Con votazione nominale elettronica ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, è respinto l’emendamento 2.128. Con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è respinto l’emendamento 2.127.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Modifica in senso favorevole il parere sull’emendamento 2.129.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARRARA
(FI), il Senato approva l’emendamento 2.129.
PALMA (FI). Annuncia il ritiro degli emendamenti 2.131 e 2.132,
riformula l’emendamento 2.130 sopprimendo le parole da «ovvero» a
«grado» (v. Allegato A) e ne chiede la votazione per parti separate. Mentre
la seconda parte dell’emendamento mira ad impedire che un magistrato
che negli anni ha acquisito un potere rilevante assuma funzioni direttive
nello stesso territorio, la prima parte pone la necessità che per ricevere
un incarico direttivo in un tribunale si sia lavorato nella stessa sede almeno per la metà degli anni di servizio. (Applausi dal Gruppo FI).
SALVI (SDSE). Concordando con la proposta di votare l’emendamento per parti separate, ne suggerisce l’accantonamento per consentire
un approfondimento sulla seconda parte.
PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento 2.130
(testo 2).
Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, è respinto
l’emendamento 2.213. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POLLEDRI (LNP), è respinto l’emendamento 2.133.
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FORMISANO (Misto-IdV). Ritira gli emendamenti 2.136 e 2.137, dal
momento che l’emendamento 2.134 (testo 3) rappresenta un punto di convergenza delle diverse istanze della maggioranza.
PRESIDENTE. L’originario testo dell’emendamento 2.134 è stato ritirato; il testo come riformulato sarà posto successivamente in votazione.
CASTELLI (LNP). Dal momento che l’emendamento 2.134 è stato
ritirato, stante il divieto per i senatori di presentare emendamenti in corso
di seduta, esso non può essere posto in votazione; in ogni caso, non si
comprende la ragione di porlo in votazione in un secondo momento.
PRESIDENTE. L’espressione «ritirato» è stata impropriamente adoperata dal Presidente per indicare, in realtà, la riformulazione dell’emendamento, che ne ha determinato anche la collocazione tra gli emendamenti
successivi al comma 3.
CASTELLI (LNP). La diversa collocazione dell’emendamento 2.134
(testo 3) testimonia la differenza sostanziale con il testo originario, dunque
la sua inammissibilità, se il relatore o il Governo non se ne assumono direttamente la responsabilità. Una soluzione alternativa potrebbe essere il
suo accantonamento. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
CARUSO (AN). La diversa collocazione disposta dalla Presidenza è
corretta, ma non la decisione di considerare l’emendamento ammissibile,
che comunque richiederebbe la fissazione di un termine per i subemendamenti.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Intende spiegare le ragioni che giustificano l’ammissibilità dell’emendamento.
PRESIDENTE. Il giudizio sull’ammissibilità dell’emendamento
2.134 (testo 3) è correttamente rinviato al momento in cui si passerà
alla sua votazione, che secondo la prassi si colloca dopo il comma 3. Sulla
riformulazione del testo, la Presidenza ha applicato una prassi che nel
corso della seduta è stata utilizzata anche da senatori dell’opposizione.
CASTELLI (LNP). Insiste nel ritenere che l’emendamento debba essere o accantonato o votato in base alla sua precedente collocazione.
MASTELLA, ministro della giustizia. Fa proprio l’emendamento
2.134 (testo 3). (Applausi dal Gruppo Ulivo).
CALDEROLI (LNP). Il Governo non può far proprio l’emendamento
presentato da un senatore che non l’ha ancora ritirato; semmai, può presentare un emendamento identico. In ogni caso, a suo giudizio l’emendamento andrà votato dopo il 2.143.
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PRESIDENTE. Il Governo si è limitato ad annunciare la propria intenzione. La discussione nel merito e la formalizzazione della decisione
del Ministro sono da rinviarsi a tempo debito.
CARUSO (AN). La dichiarazione del ministro Mastella sancisce la
resa del Governo alle richieste dell’Italia dei Valori, portavoce delle
istanze dell’ANM. L’emendamento 2.214, invece, sul quale è stato
espresso parere contrario, raccoglie in realtà i suggerimenti del sottosegretario Scotti in merito alla disciplina dei passaggi tra funzioni giudicanti e
funzioni requirenti, prevedendo per i magistrati un’ampia libertà di movimento nei primi anni di esercizio e la possibilità di un solo passaggio
dopo dieci anni di carriera.
CASTELLI (LNP). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
2.214, coglie l’occasione per soffermarsi sul significato politico della decisione del Governo di fare proprio l’emendamento 2.134 (testo 3). Si
tratta di una vittoria del ministro Di Pietro e di una sconfitta del ministro
Mastella e, soprattutto, della Commissione giustizia del Senato. (Applausi
dai Gruppi LNP e FI).
DIVINA (LNP). Annunciando l’astensione sull’emendamento in votazione, ritiene incomprensibile che l’Italia dei Valori sostenga l’emendamento 2.134 (testo 3), dopo che non sono state accolte le proposte del senatore Formisano e degli altri senatori del Gruppo. (Applausi dal Gruppo
LNP).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARUSO
(AN), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 2.214, con conseguente preclusione della restante parte e dell’emendamento 2.215.
D’ONOFRIO (UDC). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento 2.138, ritiene che il significato politico della vicenda riguardante
l’emendamento 2.134 (testo 3) sia riassumibile in un’occasione mancata.
(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).
CENTARO (FI). Dichiara voto favorevole all’emendamento 2.138,
rilevando che la contrarietà a tale proposta ha un significato meramente
simbolico. L’emendamento, infatti, consente nella concreta vita lavorativa
del magistrato diversi passaggi di funzione nei primi dieci anni di servizio,
agevolando l’avvicinamento alla sede di provenienza. La difesa del testo
in esame non ha alcuna attinenza con la difesa dell’autonomia della magistratura e lo sciopero indetto per la fine di luglio, un periodo in cui non
si tengono le udienze, è privo di credibilità. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Avverte che la reiezione della prima parte dell’emendamento 2.138 comporta la preclusione dei successivi emendamenti fino
al 2.145.
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CARUSO (AN). Rileva che la prima parte dell’emendamento 2.138 si
limita a prevedere la sostituzione di alcune parole, ma non specifica il
contenuto della modifica.
CENTARO (FI). Rileva che gli effetti preclusivi preannunciati dal
Presidente riguardano emendamenti che propongono soluzioni diverse in
merito al passaggio di funzioni.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Condivide le obiezioni dei colleghi. (Applausi del senatore Amato).
PRESIDENTE. La messa in votazione della prima parte dell’emendamento 2.138, che è comune alle successive proposte di modifica, con conseguenti effetti preclusivi, segue una prassi consolidata, che è stata osservata nella XIII e nella XIV legislatura.
PALMA (FI). Chiede che la votazione dell’emendamento sia rinviata
alla seduta di domani, affinché la maggioranza possa approfondire meglio
una proposta che favorisce i magistrati, come ha spiegato il senatore Centaro.
DI LELLO FINUOLI, relatore. E’ contrario alla proposta di rinvio.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CENTARO
(FI), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 2.138, con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti dal 2.139
al 2.145.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Sottolineando che l’emendamento corrisponde alle autonome convinzioni del primo firmatario, apprezza la decisione assunta responsabilmente dal Governo in ordine all’emendamento
2.134 (testo 3), che consente di ridurre i tempi di esame e di valutazione
della proposta.
CENTARO (FI). Chiede chiarimenti al Presidente sul termine entro il
quale presentare proposte di modifica dell’emendamento 2.134 (testo 3).
PRESIDENTE. E’ orientato a fissare alle ore 22 il termine per la presentazione degli emendamenti, anche per consentire che il fascicolo sia
stampato prima dell’inizio della seduta di domani.
CENTARO (FI). Sarebbe più opportuno fissare la scadenza alle ore
10 di domani.
CASTELLI (LNP). Occorre rinviare il termine per la presentazione
dei subemendamenti, anche perché domani alle ore 9 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, che assumerà decisioni sull’organizzazione dei lavori. In ogni caso vi è la possibilità di accantonare l’emendamento.
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MORANDO (Ulivo). Interviene per un chiarimento politico: l’emendamento 2.134, originariamente presentato dal senatore Brutti, è ormai una
proposta del Governo e ad essa devono riferirsi eventuali subemendamenti.
PRESIDENTE. Per agevolare la discussione il Governo ha fatto proprio l’emendamento, ma la Presidenza avrebbe ritenuto ammissibile una
riformulazione della proposta da parte del primo firmatario.
CENTARO (FI). Non è chiaro quale sia il testo dell’emendamento
del Governo.
PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di fare proprio l’emendamento 2.134 (testo 3), senza alcuna modifica. Propone di fissare per le
ore 9,30 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti.
Dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo, in apertura di seduta
si deciderà se accantonare l’emendamento.
CALDEROLI (LNP). Il Governo può far proprio l’emendamento che
vede come primo firmatario il senatore Brutti solo dopo che lo stesso è
stato formalmente ritirato, cosa che non si è ancora verificata, altrimenti
si avrebbe la presentazione di un nuovo emendamento.
PRESIDENTE. Si tratta di un’obiezione eccessivamente formalistica:
accade molto spesso che in Aula un senatore faccia proprio l’emendamento di un collega.
BOCCIA Antonio (Ulivo). L’emendamento presentato dal senatore
Massimo Brutti non è stato ritirato, ma riformulato. Si è però ingenerato
un equivoco nel corso del dibattito e il Governo, ritenendo che l’emendamento fosse stato ritirato, ha dichiarato l’intenzione di farlo proprio.
Spetta dunque alla Presidenza deciderne l’ammissibilità, che difficilmente
può essere messa in discussione, e fissare un termine per la presentazione
dei subemendamenti che non incida negativamente sui tempi di discussione dal disegno di legge. Sottolinea infine che la decisione di consentire
la presentazione dei subemendamenti è in realtà una concessione, pur opportuna, all’opposizione, dal momento che tale possibilità non è prevista
in caso di riformulazioni.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Dichiara che la sua intenzione era quella
di riformulare l’emendamento e non di ritirarlo: dal momento però che il
suo precipuo interesse è quello di veder approvato l’emendamento dopo
un dibattito ampio ed approfondito, prendendo atto dell’importanza che riveste per l’opposizione il fatto che l’emendamento stesso venga presentato
dal Governo, lo ritira formalmente e chiede sia fissato un termine per la
presentazione dei subemendamenti.
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MALAN (FI). Dopo aver espresso preoccupazione per lo scarso rispetto delle forme dimostrato dall’attuale maggioranza, da cui possono derivare anche rilevanti problemi di sostanza, invita a fare maggiore chiarezza. Nel corso della precedente legislatura un membro del Governo
non avrebbe mai presentato un emendamento in Aula senza una preventiva autorizzazione del Consiglio dei ministri, la cui mancanza fa sorgere
dubbi sulla legittimità della procedura seguita. Stigmatizza infine l’intervento del senatore Boccia, dal momento che la possibilità di presentare
subemendamenti nel caso di specie si configura non come una concessione, ma come un diritto.
CENTARO (FI). Prendendo atto del formale ritiro dell’emendamento
da parte del senatore Brutti, chiede di prendere visione del testo presentato
dal Governo, giacché anche piccoli cambiamenti possono mutare la sostanza di una norma. Verificherà inoltre la legittimità della presentazione
in Aula di un emendamento da parte di un rappresentante del Governo
senza la previa autorizzazione del Consiglio dei ministri.
CARUSO (AN). Riferendosi all’intervento del senatore Boccia, dichiara di non accettare concessioni da parte della maggioranza e dunque
rinuncia all’intenzione di presentare subemendamenti al testo.
CALDEROLI (LNP). Chiede di far proprio l’emendamento ritirato
dal senatore Brutti, ritenendo che il Governo abbia presentato un emendamento nuovo, di contenuto identico a quello in questione, circostanza che
richiede l’autorizzazione della Presidenza.
PRESIDENTE. Ribadisce che la Presidenza ha reputato ammissibile
la riformulazione dell’emendamento da parte del senatore Brutti e su
tale testo, data la rilevanza dell’argomento, ha concesso un termine per
la presentazione di subemendamenti. A seguito del ritiro dell’emendamento è stato presentato legittimamente dal Governo un emendamento,
identico al precedente nella forma e nella sostanza. Annuncia infine che
il termine per la presentazione di subemendamenti su tale testo scadrà
alle ore 9,30 dell’indomani e rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

Per fatto personale
GARRAFFA (Ulivo). Porge le scuse per le intemperanze da lui manifestate nella seduta antimeridiana nel corso dell’intervento del senatore
Castelli. A fronte delle argomentazioni addotte circa l’esiguità della maggioranza nella votazione dell’articolo 1, intendeva protestare per il ricorso
da parte del centrodestra alla pratica dei pianisti durante quella votazione.
Il senatore Castelli – di cui stigmatizza l’ostilità nei confronti del Mezzogiorno manifestata in più occasioni e in più sedi – peraltro non ha perso
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occasione per arrecare offese personali, analogamente ad altri esponenti
del centrodestra nei confronti di senatori del centrosinistra nel corso dell’esame della riforma dell’ordinamento giudiziario. (Applausi dal Gruppo
Ulivo).
PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute del 12 luglio.
La seduta termina alle ore 21,36

Senato della Repubblica

– 1 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).
Si dia lettura del processo verbale.
BARBATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

Sul processo verbale
STIFFONI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LNP). Signor Presidente, vedo che i nostri continui richiami alla presenza hanno sortito l’effetto sperato. In ogni caso, chiediamo la votazione del processo verbale, previa 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 procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,41).

Sull’ordine dei lavori
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Signor Presidente, le chiedo brevemente la parola
per riproporre alla sua attenzione e a quella dei colleghi senatori il
tema del voto per delega dei senatori a vita nell’ambito delle Commissioni
parlamentari.
Tale problema si evidenzia, in queste ore e in questi giorni, con il
voto quasi contemporaneo dei pareri sul Documento di programmazione
economico-finanziaria e vede molto spesso determinanti i voti dei parlamentari che hanno sostituito i senatori a vita, i quali – possiamo dire –
sono inconsapevoli di ciò. In Commissione lavoro, ad esempio, il senatore
Pininfarina viene sostituito da un altro parlamentare eletto nelle liste dell’Unione, con una decisione assunta dal Presidente del Gruppo Misto.
Ciò mi induce a sottoporle due temi. In primo luogo, più in generale,
mi chiedo se non sia giunto il momento di riflettere sull’istituto stesso
della delega, se non sia cioè opportuno che, nel nome della dignità della
funzione parlamentare, sia quantomeno lo stesso assente a sottoscrivere
l’atto di delega nei confronti di altro parlamentare da lui stesso designato
e individuato.
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Vi è tuttavia una ragione in più nel caso del senatore a vita, del quale
individuiamo tutti l’assoluta unicità (trattasi di un’alta personalità che, per
i meriti acquisiti, è individuato dal Capo dello Stato fra coloro che possono ricoprire tale alta funzione): il senatore a vita, iscritto al Gruppo Misto, non può essere inconsapevolmente sostituito da colui che pro tempore
è Presidente del Gruppo, perché, in tal modo, quest’ultimo determinerebbe
gli equilibri parlamentari non attraverso la partecipazione responsabile e
diretta del senatore a vita, ma attraverso un terzo parlamentare con caratteristiche che non possono ricondursi alla unicità del senatore a vita
stesso. (Applausi del senatore Morselli).
VEGAS (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS (FI). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori. Se
fosse possibile, sarebbe importante che il Presidente del Consiglio riferisse
all’Aula cosa è successo nell’ECOFIN dell’ultimo fine settimana, quando
si è deciso di candidare alla direzione del Fondo monetario internazionale
un ex ministro francese. Senza nulla togliere alla competenza del soggetto
indicato e senza voler criticare i nostri cugini d’Oltralpe, che hanno acquisito una quantità di cariche internazionali francamente superiore al loro
peso, mi domando perché l’Italia abbia scientemente rinunciato, in tale occasione, a proporre una delle tante notevoli personalità che abbiamo nel
settore economico.
Non vorrei che fosse per creare una sorta di scambio tra un’attenzione meno vigile sui conti pubblici del nostro Paese...
PRESIDENTE. Vuole fare una domanda, ora dà anche la risposta?
No.
VEGAS (FI). No, non do una risposta, ma dico che potrebbe trattarsi
di questa fattispecie oppure semplicemente del fatto che l’Italia con questo
Governo ha perso ogni credibilità internazionale. Forse sarebbe il caso che
il Presidente del Consiglio venisse a fornire un chiarimento in quest’Aula.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, stamattina il senatore Brutti,
intervenendo e illustrando il suo emendamento 2.134 (che diventa sostanzialmente un emendamento molto importante perché di fatto vanifica in
larga parte anche quel timidissimo tentativo di separazione delle funzioni
che i componenti della Commissione giustizia avevano osato introdurre
nel testo, sollevando le ire dei loro maestri e mentori dell’Associazione
nazionale magistrati) ha parlato di una riformulazione. Siccome ieri ab-
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biamo già ricevuto un testo 2, vorrei capire se la riformulazione a cui si
riferiva il senatore Brutti è un testo 3 dell’emendamento – e in tal caso
sarebbe interessante vedere il testo e capire se è veramente una riformulazione e capire cosa pensa la Presidenza della sua ammissibilità – o se
si riferiva al testo 2 già pervenutoci ieri.
Poiché questo punto non è chiaro, vorrei che fosse chiarito, anche
perché, se fosse un’ulteriore riformulazione, è evidente che avremmo bisogno di conoscerla e di un minimo di tempo per considerarla e valutare
se per caso non si tratti di un emendamento assolutamente nuovo a cui
presentare dei subemendamenti.
BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, intervengo brevemente
per richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi su una notizia
data dai telegiornali di oggi e che ritengo sia particolarmente seria e preoccupante: mi riferisco agli atti di vandalismo e alle minacce di tipo mafioso nei confronti dell’istituto intitolato a don Pino Puglisi, vittima della
mafia, nel quartiere Brancaccio di Palermo. Questi atti, che hanno comportato danni molto gravi e intimidazioni nei confronti del personale scolastico, seguono quelli verificatisi, qualche giorno fa, contro il centro di
accoglienza «Padre Nostro» che funziona in collegamento con le attività
di educazione civica e sociale antimafia che si svolgono presso l’istituto
del quartiere Brancaccio di Palermo.
Credo che sarebbe cosa buona da parte di quest’Assemblea, ovviamente da parte sua a nome di tutti noi, se venisse indirizzato un atto di
solidarietà e di sostegno sia agli insegnanti che agli alunni e al personale
dell’istituto. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, credo di aver capito la
domanda del senatore Castelli, ma poiché lavoriamo sempre in questo brusı̀o, può anche darsi che mi sbagli e lui mi correggerà.
La sua richiesta si riferisce a quanto ho detto stamane a proposito
della riformulazione dell’emendamento 2.134. Tale riformulazione è già
stata distribuita da questa mattina e si trova nelle bozze di stampa
dell’11 luglio 2007, n. 1, Annesso III, del Senato della Repubblica sulla
riforma dell’ordinamento giudiziario: si tratta dell’emendamento 2.134 (testo 2) a firma dei senatori Brutti Massimo, Cusumano, Barbato e Magistrelli. Quello è il testo al quale mi riferivo nel mio intervento e il collega
Castelli dovrebbe averlo già ricevuto da questa mattina poiché la data che
lo stampato reca è dell’11 luglio.
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PRESIDENTE. Questa mi pare una risposta precisa alla domanda del
senatore Castelli.
Circa la questione relativa all’istituto intitolato a don Puglisi, provvederemo ad intervenire esprimendo la solidarietà del Senato.
Senatore Sacconi, il Regolamento prevede le deleghe. Vedremo un
po’ di precisare ed esaminare bene questa questione.
Sull’ECOFIN, non credo che questa settimana riusciremo ad avere
una risposta, ma poiché abbiamo un rapporto con il Governo cercheremo
di sentirlo.
D’AMBROSIO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, la ringrazio per avermi
dato la parola. Voglio innanzitutto ricordare a questa onorevole Assemblea
che oggi ricorre l’anniversario della morte dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, che io ho conosciuto personalmente e che, come tutti ricorderanno, fu
ucciso perché era un ottimo avvocato e un ottimo servitore dello Stato.
Quindi, proprio in questo momento in cui stiamo discutendo di avvocatura
e di magistratura voglio dire che da parte mia e di tutti i magistrati c’è
sempre stata grande considerazione e soprattutto grande apprezzamento
per l’opera prestata dagli avvocati e in particolare dagli avvocati come
Giorgio Ambrosoli.
Per quanto riguarda i fatti del giorno, vale a dire l’emendamento presentato dal senatore Massimo Brutti, vorrei aggiungere anche un’altra
cosa, se lei mi consente di precisarla, signor Presidente. Ho meditato a
lungo sull’emendamento che ha presentato il senatore Brutti, perché ne abbiamo discusso anche in sede di Comitato ristretto e di Commissione. Mi
rendo conto e comprendo le ragioni che lo hanno spinto a presentare tale
emendamento, soprattutto perché negli ultimi anni sono stati rivolti da
molte parti, specialmente da alcuni media, attacchi molto forti alla magistratura. La mia grande preoccupazione è sempre stata che questi attacchi
potessero influire sull’indipendenza della magistratura, che è un bene non
della categoria ma di tutti i cittadini, tant’è vero che i nostri Costituenti si
preoccuparono, come prima cosa, di assicurare l’indipendenza sia alla magistratura giudicante che a quella requirente.
A tale proposito, faccio presente a tutta l’Assemblea che l’indipendenza assicurata alla sola magistratura giudicante sarebbe inutile senza
l’indipendenza del pubblico ministero: non credo, infatti, che, se il pubblico ministero non fosse indipendente, la magistratura giudicante avrebbe
mai occasione di dimostrare la propria indipendenza.
PRESIDENTE. Senatore lei potrà intervenire ampiamente nel merito
quando dibatteremo l’emendamento. Prosegua, ma la prego – se può – di
concludere.
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D’AMBROSIO (Ulivo). Volevo solamente dire, proprio per la comprensione che ho essendo stato uno dei più strenui difensori dell’indipendenza della magistratura (tanto più che una magistratura indipendente risulta veramente indispensabile ad uno Stato democratico), che ho apprezzato lo sforzo che ha fatto il senatore Brutti per non far sentire alla magistratura la sensazione di una persecuzione da parte del mondo politico.
(Commenti dai banchi dell’opposizione). Ragazzi, io queste cose le ho vissute anche sulla mie pelle, quindi non vi preoccupate... (Vive proteste del
senatore Sacconi).
PRESIDENTE. Per favore, senatore Sacconi, non mi pare che il senatore D’Ambrosio abusi di questi interventi. Senatore D’Ambrosio, concluda.
D’AMBROSIO (Ulivo). Non sto abusando assolutamente di niente.
(Vivaci commenti del senatore Sacconi). Se lei non lo sa, senatore Sacconi, ho rischiato anche la mia pelle per servire lo Stato, e per servirlo
degnamente. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE,
Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur). Tenga sempre presente questo e il
fatto che non subisco condizionamenti da nessuno e tanto meno da lei.
Mi lasci parlare!
Allora, proprio per questa ragione, signor Presidente, proprio perché
la magistratura pare che in questo momento abbia sentito come una persecuzione alcuni atteggiamenti – e badate che nel mio precedente intervento ho sempre apprezzato e ho fatto menzione dell’apprezzamento completo che ho avuto per i componenti avvocati della Commissione giustizia,
che ringrazio ancora per il lavoro che insieme abbiamo potuto svolgere
con molta tranquillità, con molta più tranquillità di quello che succede
in quest’Aula – invito il senatore Massimo Brutti, di cui apprezzo lo
sforzo per non far sentire la magistratura perseguitata, a tenere fermo l’emendamento, apportandovi però una modifica molto seria. È chiaro infatti
che se un magistrato...
PRESIDENTE. Senatore, per le modifiche le darò la parola quando
passeremo nuovamente all’esame dell’emendamento. Le darò la parola
per tutto l’intervento che vorrà svolgere, ma le modifiche non ora. Mi
scusi, la ringrazio.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, non vorrei che si riprendesse
la seduta come se si fosse sospesa con un andamento naturale. C’è stata
una richiesta da parte del Ministro della giustizia di un approfondimento.
Tutti sanno perfettamente che verrà presentata – anche se il presentatore
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non l’ha confermato – una riformulazione, a cui credo stesse dando qualche suggerimento il collega D’Ambrosio.
Io non ritengo si possa riprendere l’esame dell’articolo 2 quando il
punto sostanziale non è ancora stato oggetto di un testo che è stato distribuito all’Aula. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, i punti sostanziali formalmente
non esistono; esistono gli emendamenti che vanno discussi ordinatamente
uno dopo l’altro.
CALDEROLI (LNP). Se l’emendamento è diverso il testo va distribuito e ci deve essere la possibilità di subemendarlo.
PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Massimo Brutti abbia confermato che l’emendamento è quello distribuito e stampato. Io prendo atto di
questo.
CALDEROLI (LNP). Anch’io, signor Presidente, ma che non ne
spunti un altro dopo riformulato.
PRESIDENTE. Non avanziamo sospetti. Il senatore ha comunicato
questo all’Aula e per me le sue dichiarazioni sono quelle giuste.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, intervengo su una delle tre parti
su cui si è articolato l’intervento del senatore D’Ambrosio, quella che riguarda il ricordo dell’avvocato Ambrosoli.
Circa la seconda parte mi riservo di discuterne il merito nella sede
appropriata, mentre riguardo alla terza – mi deve perdonare, Presidente,
ma faccio grande fatica a rispettare l’obbligo di rivolgermi a lei e non
ad altri colleghi – non mi sfugge il messaggio che l’ex autorevole esponente dell’Associazione nazionale magistrati ha rivolto alla sua maggioranza e al senatore Brutti che da qualche tempo ne pare il ventriloquo
più autorevole.
Mi è toccato, nel corso di questi anni, più volte intervenire a ricordo
e a commemorazione dell’avvocato Ambrosoli e per questo non posso che
ringraziare il senatore D’Ambrosio che oggi se ne fa promotore.
Mi associo alle sue parole, ricordando la memoria di un avvocato valoroso, che è stato peraltro per me – mi perdonerà, Presidente, la citazione
personale – anche un esempio professionale, perché egli fu nominato –
tutti lo ricorderanno – commissario liquidatore della Banca privata finanziaria, una delle prime liquidazioni coatte amministrative disposte dalla
Banca d’Italia, io in quell’epoca venivo incaricato di seguire una proce-

Senato della Repubblica

– 8 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

dura di molta minore importanza e tuttavia per me l’avvocato Ambrosoli
rappresentò un esempio.
La domanda – ancora senza risposta – che rivolgo a me stesso, a lei e
all’Aula è la seguente: quante volte è stato ucciso l’avvocato Ambrosoli?
Una prima volta sicuramente per mano del suo sicario, credo che si chiamasse Aricò, un malavitoso newyorkese; la seconda volta, signor Presidente, quando l’ex ministro Diliberto, dopo aver scambiato la libertà della
terrorista Silvia Baraldini con quella di tale Beneduce, che fu colui il
quale fornı̀ al mandante Sindona l’assassino materiale di Ambrosoli (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP), si recò all’aeroporto di Ciampino per
assistere all’importazione, alla nazionalizzazione della terrorista Baraldini.
Credo che in quel momento l’avvocato Ambrosoli fu ucciso per la
seconda volta da un esponente di questa vostra maggioranza. (Applausi
dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).
PRESIDENTE. Colleghi, ho altri iscritti a parlare, ma non si può
continuare in un dibattito a ruota libera. Posso accogliere solo gli interventi sull’ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento.
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, intervengo per associarmi al ricordo
dell’avvocato Ambrosoli, morto tante volte. Probabilmente, come ricordava il senatore Caruso, è morto per la mano di un sicario, ma credo
che poco prima fosse morto perché rimasto solo, abbandonato dallo Stato
nel complesso dei suoi poteri.
Presidente, vorrei aggiungere soltanto una cosa: nella mia esistenza
mi è capitato di rischiare la vita. Ciò non accresce l’attendibilità delle
mie parole né dà lustro maggiore alla mia attività: è un fatto, senatore
D’Ambrosio. Ognuno nell’attività che svolge corre dei rischi, ma ciò
non ne aumenta la figura, sono rischi del mestiere. (Applausi dal Gruppo
FI). Aggiungo però che a me è capitato di rischiare la vita in processi che
hanno avuto come esito condanne da parte di giudici di questo Paese e che
sostanzialmente si correlavano ad ipotesi accusatorie convalidate dall’autorità giudiziaria.
In ordine all’intervento del senatore D’Ambrosio, mi limito soltanto a
dire una cosa perché del resto si potrà parlare nel merito dei singoli emendamenti. Senatore D’Ambrosio, qui nulla perseguita nessuno e nessuno
perseguita nulla. Questo è il Parlamento italiano, che ha il diritto e il dovere di legiferare sulle materie in cui intende legiferare (Applausi dal
Gruppo FI e LNP) e quando si riformano le situazioni lo si fa per toccare
rendite di posizione, benefici e quant’altro perché altrimenti le riforme altro non sono che quella cosa di gattopardiana memoria per cui tutto cambia affinché tutto rimanga uguale.
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Allora, senatore D’Ambrosio, con buona pace, abbia rispetto del Parlamento, che può anche sbagliare ma, attraverso le norme, non intende
perseguitare nessuno. (Applausi dai Gruppi FI, LNP e AN). Quel nessuno
che si intende perseguitato – e la prego di non fare gesti – d’accordo o
non d’accordo con il Ministro, è inutile che proclami finti scioperi per
il 20 luglio, quando lei sa meglio di me che in quella data le udienze
non ci saranno. (Vivi applausi dai Gruppi FI, LNP, AN e UDC).
FRUSCIO (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRUSCIO (LNP). Signor Presidente, l’avvocato Ambrosoli credo sia
un patrimonio di ricordo civile, professionale e umano che è nella coscienza di tutti, di ogni cittadino, soprattutto di chi, come nel mio caso,
ha avuto il privilegio di conoscerlo personalmente.
Credo però, senatore D’Ambrosio, che faremmo torto a tanti altri generosi operatori della giustizia e delle professioni se, ricorrendo l’anniversario della loro scomparsa per motivi cruenti e assassini, noi non li ricordassimo, ma allora trasformeremmo quest’Aula in un ricordificio continuo
di questo nostro triste passato!
Io credo, senatore D’Ambrosio, che il tempo ha questa grande virtù,
quella di non cancellare dalle nostre menti quelli che con noi più non
sono, di ricordarli nei loro valori, ma di lasciarli anche in pace e di
non tentare di strumentalizzarli: oggi si tratta dell’avvocato Ambrosoli e
quindi si porta il suo nome perché si discutono questioni relative all’ordinamento giudiziario. (Applausi dal Gruppo FI). Lasciamolo in pace l’avvocato Ambrosoli, proprio per quell’affetto, per quella solidarietà e per
quel ricordo alto che anche lei, senatore D’Ambrosio, certamente porta
nei suoi confronti.
Mi è parso francamente fuori misura per una persona come lei...
PRESIDENTE. Senatore Fruscio, la invito a rivolgersi alla Presidenza
e a concludere.
FRUSCIO (LNP). Mi scuso, signor Presidente. Mi è parso fuori misura per una persona come il senatore D’Ambrosio, normalmente cosı̀ misurata, oltre che in quest’Aula anche fuori, richiamare l’attenzione proprio
in questo giorno specifico, quasi a volere, attraverso la sublimazione di un
ricordo, fare attività di benevolenza, di circuizione quasi del mondo forense. Non credo, senatore D’Ambrosio, che abbia fatto un buon servizio
alla memoria né dell’avvocato Ambrosoli, né dei suoi familiari, ma nemmeno a lei stesso. (Applausi dal Gruppo LNP).
D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, intervengo per due questioni
molto rapide.
Ringrazio anzitutto il collega D’Ambrosio per il ricordo dell’avvocato Ambrosoli, al quale desidero unire il ricordo molto grato del Gruppo
dell’UDC per quanto Ambrosoli ha rappresentato nel nostro Paese. Non ho
da aggiungere altro, non ritengo vi sia alcuna intenzione di strumentalizzazione da parte del senatore D’Ambrosio; il rischio vi era e vi è – ed è
bene tenerlo da parte – ma ringrazio il senatore D’Ambrosio per aver fatto
questo ricordo.
Colgo poi l’occasione per compiere una sottolineatura in termini procedurali. Il collega Brutti ha detto che il suo emendamento è stampato e
distribuito: si tratta dell’annesso III, che ho letto. Allora, qualunque modifica di quel testo sarebbe una cosa diversa. Voglio che sia chiaro questo
punto perché do per scontato che non sarà messo in votazione questo testo
che abbiamo, ma qualcosa di diverso. E allora, se sarà messo in votazione
qualcosa di diverso, non è ciò che ha detto il senatore Brutti adesso. È
importante quello che lei ha detto, e cioè che il testo è stato distribuito:
l’ho con me, è nell’annesso III. Quindi, quando verrà messo in votazione
un altro testo sarà un’altra cosa, signor Presidente. (Applausi dei senatori
Biondi e Calderoli)

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1447) Riforma dell’ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore
17,10)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1447.
Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il rappresentante
del Governo hanno espresso i loro pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200.
CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, chiedo scusa innanzitutto a lei e
all’Aula, ma devo correggermi: mi sono accorto di aver prima citato, sbagliando, il cognome Beneduce, si chiamava Venetucci quel signore.
Detto questo, intervengo ora in dichiarazione di voto sull’emendamento 2.200 che propone la soppressione dell’articolo 2. Intervengo per
rispetto a lei, Presidente, perché lei questo ha disposto che sia, ma francamente lo faccio in una condizione che non è mutata rispetto a questa mattina, quando cioè il Presidente di turno, su mia sollecitazione, ha chiesto
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che fossero sospesi i lavori dell’Aula per giungere ad un chiarimento sulle
parole con cui il ministro Mastella si era espresso con riferimento a uno
dei punti centrali dell’articolo 2, di cui io propongo la soppressione e di
cui l’Aula voterà quindi la soppressione o invece – è di tutta evidenza
– il mantenimento.
L’unica novità che mi sembra di poter registrare è che lei, Presidente,
ci ha confermato che, dal punto di vista sostanziale e formale, la parte
centrale dell’articolo 2 – che, a nostro avviso, è rappresentata dall’emendamento 2.134 (testo 2) del senatore Brutti Massimo, distribuito stamattina
– costituisce il definitivo stato dell’arte su cui discutere e su cui mi accingo a dichiarare il voto, anche con riferimento ad un’altra serie di disposizioni contenute nell’articolo e su cui incide il citato emendamento 2.134
(testo 2) del senatore Brutti. Lei ha detto che questo è il testo all’esame, il
testo sul quale io sono chiamato a discutere e dunque discuto.
L’articolo 2, di cui raccomando la soppressione, incide su più aspetti
del disegno di legge che stiamo esaminando nel suo complesso. Uno di
questi aspetti è quello che ho indicato illustrando gli emendamenti nel
loro complesso, altro è invece quello su cui è intervenuto il senatore Brutti
nel corso dell’illustrazione dell’emendamento che proprio poc’anzi ho indicato, quello della separazione delle funzioni.
Il senatore Brutti nel suo intervento ha ricordato come egli è schierato, da molti anni, in favore di una di quelle due correnti di pensiero
che si fronteggiano che vorrebbe che il magistrato requirente non fosse
mai separato nella propria carriera dal magistrato giudicante e che vi fosse
unicità di carriera per tutti i magistrati. Il senatore Brutti ha, in tutta evidenza, legittimo diritto di pensarla come vuole; io sono, viceversa, di altra
non assolutamente opposta opinione e credo di avere anch’io analogo diritto.
Sulla questione della separazione delle carriere sono stati eretti due
totem, uno dall’Associazione nazionale magistrati, che si è fieramente
schierata contro tale separazione – e il senatore Brutti è fiancheggiatore
di tale corrente di pensiero, come ho detto – l’altro dagli avvocati che, soprattutto in un certo periodo, in una certa epoca, si sono invece schierati
assolutamente a favore della separazione stessa.
Nel corso del dibattito che si sviluppa da anni sono andato a sostenere – e ancora lo faccio – che la separazione delle carriere in sé non è
il problema principale da affrontare, a prescindere dal metodo parlamentare che deve essere quello della riforma costituzionale e non della riforma
con legge ordinaria. Tuttavia, il problema principale che dobbiamo affrontare non è la separazione delle carriere, ma come deve essere individuata
la figura del pubblico ministero, una volta che sia modificato l’assetto attuale.
Più volte ho detto e ancora sostengo che il vero problema è dato dal
controllo della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero, dalla
gestione dell’obbligatorietà, o meglio – come tutti sappiamo – della discrezionalità dell’azione penale del nostro sistema; la vera questione è
non mantenere il Paese isolato dall’Unione Europea, alla comunione del-
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l’Europa rispetto ad una figura centrale per il funzionamento della legalità
e perché sia assicurata la legalità dello Stato quale è quella del pubblico
ministero.
Il problema dei problemi, signor Presidente, è l’indipendenza o la
non indipendenza del pubblico ministero. Su questa impostazione ho costruito una tesi, se mi permette, secondo la quale è assolutamente miope
la posizione dell’Associazione nazionale magistrati che ha atteggiamenti
ai quali tutti noi assistiamo, come è avvenuto oggi, e che su questo punto
rischia davvero di trovarsi in futuro un Parlamento più libero e più coraggioso, che andrà ben oltre gli obiettivi conseguiti dalla riforma Castelli –
di cui oggi assistiamo allo smantellamento – con la separazione delle funzioni: una separazione seria, l’individuazione di due diversi mestieri, una
separazione delle funzioni che fosse attuata anche attraverso strumenti surrettizi, qual è il divieto di rimanere in una sede giudiziaria una volta che si
fa un mestiere diverso e che oggi vorrebbe essere cancellata, anche in una
maniera che, se faccio riferimento all’emendamento 2.134 (testo 2) del senatore Brutti, mi sembra forse non sufficientemente meditata, perché rischia di determinare due conseguenze. In primo luogo, una grave e inaccettabile disparità di trattamento tra magistrati; certo non fra i vertici dei
magistrati che siedono nelle assise associative, ma fra quelli che, come ricordava il relatore, fanno le sentenze tutti i giorni, lavorano veramente e
non si sottraggono al loro servizio della gente.
Si determina dunque, una disparità di trattamento nei confronti di
questi magistrati la cui sorte evidentemente non interessa a nessuno, nonché un rischio fortissimo di destabilizzazione organizzativa nei tribunali
minori, che nel nostro Paese sono la prevalente maggioranza. Inoltre, nella
puntuale applicazione di un emendamento come quello articolato dal senatore Brutti, cioè di quel modello che salva il totem ma distrugge il servizio
e l’organizzazione, rischia davvero di non poter essere attuato e praticato.
La raccomandazione che rivolgo all’Aula, di puro stile, signor Presidente, è di votare il mio emendamento soppressivo, perché risolve questo
problema e tante altre criticità di contorno su cui ho già parzialmente
detto.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, vorrei molto rapidamente rispondere ai due interventi del collega Caruso.
Sono un po’ stupito del fatto che questo valoroso collega, per discutere e polemizzare sul merito di proposte che sono sul tappeto e che richiedono un confronto vero e serio, ricorra alla scorciatoia dell’insulto.
È inutile dire che il proprio interlocutore è un ventriloquo, perché cosı̀
si possono compiacere alcuni tifosi, ma non si aiuta il dibattito e non si
raggiunge una conclusione che può essere soddisfacente per i tifosi, per

Senato della Repubblica

– 13 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

i non tifosi e per il lavoro che dobbiamo svolgere in Parlamento. Ciò vale
a rispondere ad un collega che apprezzo, ma al quale chiederei sommessamente un linguaggio che sia più adatto al nostro confronto parlamentare.
In secondo luogo, non ho nessuna difficoltà a rispondere alle insistenti domande dei colleghi di centro-destra, i quali ci chiedono qual è
il punto di ricaduta delle discussioni che vi sono state intorno all’emendamento 2.134 (testo 2), di cui sono primo firmatario.
È vero, noi abbiamo discusso in merito a quell’emendamento ed io,
che in qualità di primo firmatario sono il dominus di quella proposta, avrei
– se mi è consentito – il diritto di suggerire un’eventuale modifica aggiuntiva nel momento in cui si passerà all’esame di tale emendamento e si arriverà alle dichiarazioni di voto e, quindi, al voto. Non ho alcuna difficoltà
a rispondere ai colleghi che mi rivolgono richieste in tal senso. Dico soltanto al senatore Calderoli che se intende modificare subito l’emendamento, se vuole che le proposte di modifica vengano messe sul tappeto,
ha una strada per farlo: aggiunga la sua firma all’emendamento e poi insieme possiamo concordare le modifiche del testo, ma poiché l’emendamento è mio ed è espressione della maggioranza, mi permetterà di dire
come penso che si possa apportare una modifica lieve che aiuti il nostro
lavoro e su cui l’intera maggioranza possa essere d’accordo.
Chiedendo un attimo di attenzione perché si tratta di pesare ciascuna
delle parole che vengono pronunciate in questa sede...
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Brutti, so che c’è grande attesa
sull’emendamento 2.134, ma in merito le do la parola immediatamente
dopo aver votato l’emendamento ora in esame. Le darò la parola perché
– ripeto – so che c’è attesa nell’Aula.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Ed io, signor Presidente, disciplinatamente acconsento alle sue indicazioni.
PRESIDENTE. La ringrazio. Votiamo l’emendamento di cui stiamo
discutendo e poi le darò immediatamente la parola, in virtù dell’attesa dell’Aula.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Siccome gli inviti erano pressanti, ho voluto rispondervi.
PRESIDENTE. Certo, lei ha ragione, ma le darò la parola – ripeto –
non appena votato l’emendamento 2.200.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, le ricordo che stiamo parlando dell’emendamento 2.200.
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CASTELLI (LNP). Signor Presidente, le chiederei di lasciarmi articolare la mia dichiarazione di voto come mi pare più opportuno, se mi consente.
PRESIDENTE. Questo sı̀, ma tenga conto che ho fermato il senatore
Brutti perché dopo procederemo all’esame dell’emendamento 2.134.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se tiene conto del tempo a mia
disposizione può lasciarmi articolare il mio ragionamento. Volete contingentare i tempi, avete imposto delle scadenze assolutamente ristrette (il 31
luglio) che non sono per niente realistiche, almeno lasciateci dire qualcosa.
PRESIDENTE. Io ho comunicato all’Aula solo quello che unanimemente la Conferenza dei Capigruppo ha deciso. Poi arriveremo ad esaminarne le conseguenze.
CASTELLI (LNP). Il problema è che l’emendamento 2.134 presentato dal senatore Brutti si lega strettamente all’emendamento 2.200, presentato dal collega Caruso, sul quale – lo anticipo – noi voteremo a favore.
Perché dobbiamo votare a favore di questo emendamento? Innanzitutto, l’articolo 2 è il perno su cui poggia l’intero provvedimento. Arrivo
quasi ad affermare che con gli stralci che sono stati operati in Commissione e con l’eventuale soppressione dell’articolo stesso il testo del disegno di legge potrebbe diventare quasi «potabile».
Questo per ribadire come l’articolo 2 sia veramente il fondamento del
provvedimento e come – consentitemi di dirlo – rappresenti la sconfitta
clamorosa del Parlamento di fronte ad altre forze e ad altri poteri. Si
farà la pace, certo, ma attraverso una resa ignominiosa. Basta vedere i
guardiani che sono qui; ci sono guardiani dappertutto.
Il senatore Brutti si è arrabbiato, se l’è presa a male perché è stato
definito il ventriloquo dell’ANM. Le voglio dare fiducia, collega, ma lei
ci deve spiegare alcune cose. Infatti, signor Presidente, la seduta antimeridiana si è conclusa con un’affermazione gravissima del Ministro. Non è
cosı̀ comune che un Ministro si alzi e riconosca all’opposizione correttezza nella discussione e dica poi che è la sua maggioranza che deve chiarirsi le idee. (Applausi dai Gruppi LNP e FI). È un fatto politico fondamentale, importante. E sembra che questo chiarimento, anzi in questo
caso lo schiarimento dell’orizzonte sia dato proprio dalla luce dell’emendamento 2.134.
Il senatore Brutti ci deve però spiegare una cosa. Si è riunito un Comitato ristretto e questo emendamento non è mai uscito alla luce, neanche
questa proposta. Sono state assunte decisioni diverse, con l’accordo del
Governo e del relatore. Poi si è svolta la discussione in Commissione
ed è scaturito un testo, anche questo con l’accordo del Governo e del relatore. Ora dal cilindro esce questa sorpresa. Senatore brutti, ci ha pensato
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tardi – melius re perpensa - oppure vi è stato qualcuno che le ha suggerito? Lei è veramente il ventriloquo di qualcuno? Ce lo deve dire, senatore
Brutti, perché questo è un punto fondamentale. Le ricordo che stamattina
il Governo non è caduto per miracolo. Se vi fosse stato qualche senatore
in più presente, il Governo sarebbe caduto e non si vede come il ministro
Mastella avrebbe potuto restare al suo posto. So che è un uomo d’onore e,
di fronte al crollo di questo provvedimento, si sarebbe dimesso. A quel
punto, non vedo come il Governo avrebbe potuto rimanere in piedi.
Stiamo parlando di questo. Allora ci dovete dire attraverso quali artifici e ragionamenti, ma soprattutto attraverso quali pressioni, nascono determinati emendamenti.
Infine, senatore Brutti, l’emendamento non è il suo: lei ha una visione un po’ particolare dell’Assemblea. Una volta che lo ha presentato
al Senato, non può modificarlo come le pare e piace. Al massimo può riformularlo, a giudizio della Presidenza. Quindi, non può modificare un bel
nulla. Se vuole, lo può consegnare al Governo ed al relatore che possono
presentare un emendamento, ma a quel punto chiediamo il tempo per presentare subemendamenti, cosa che sarebbe un dato assolutamente nuovo.
È chiaro che finché non si dirime questo tema, noi stiamo in un certo
modo aspettando Godot.
Vogliamo capire esattamente di cosa stiamo parlando. Altrimenti assistiamo al senatore Brutti che prima dice – mi scusi, ma lei è molto ambiguo – che l’emendamento è quello contenuto nell’annesso, ma poi dice
che si riserva di modificarlo, secondo il motto «siccome è mio me lo gestisco io». Ma non è cosı̀; lo slogan una volta era diverso, senatore Brutti.
Quindi attendiamo, ma nel frattempo potremo magari agire come fece
Alessandro Magno con il nodo di Gordio, che però gli portò sfortuna –
bisogna ricordare anche questo – perché andò contro l’oracolo.
Anch’io, e non soltanto lei con i sicofanti, mi intendo un po’ di cultura greca. Potremo in questo modo gordianamente chiudere la discussione, votando favorevolmente l’emendamento Caruso, come faremo. (Applausi dal Gruppo LNP).
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.200,
presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Proteste dai banchi dell’opposizione e della maggioranza)
Se dialogate tra voi, non si può lavorare! (Su indicazione del senatore
Segretario Barbato, il Presidente chiede al senatore Libè di togliere una
tessera vicino alla sua postazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Se non urlate, riesco ad ascoltare i senatori Segretari;
cosa che non si può fare con continui battibecchi da una parte e dall’altra!
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, il collega Castelli si è
ripetutamente rivolto a me e naturalmente ciò non può che farmi piacere e
inorgoglirmi, nel senso che egli individua in me un interlocutore e anche
un bersaglio. Bene cosı̀, questo è il confronto parlamentare: è anche battaglia e noi siamo pronti, caro collega Castelli, a sostenerla.
Vorrei però per un momento accantonare i toni della battaglia e chiarire puntualmente qual è, a mio avviso, anche tenendo conto dell’intervento sincero e serio del collega D’Ambrosio, che ringrazio vivamente
per le parole pronunziate, il possibile aggiustamento del mio emendamento 2.134 (testo 2), che rimane in piedi cosı̀ com’è e che sottopongo
all’attenzione dell’Aula, anche se fuori tempo perché ancora non siamo arrivati alla sua votazione. Comunque, non ho difficoltà a precisarlo fin da
adesso, in modo che ciascun collega lo valuti attentamente.
Prima però di passare a questo aggiustamento, che ha il consenso
della maggioranza e che sottopongo ai colleghi, vorrei osservare che nel
primo lungo periodo di questo emendamento c’è un refuso che vi prego
di correggere. Signor Presidente, nell’emendamento si legge (inizio un
po’ prima in modo tale che la frase si possa trovare) che tale divieto
«non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il pas-
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saggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario...». Nel punto in cui si
dice: «da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale», le parole: «o
giudicanti» vanno soppresse.
Avete ovviamente letto bene e avete notato che la ratio dell’emendamento è nel non applicare il divieto di passaggio all’interno di un distretto
o di una Regione comprendente più distretti ai magistrati che si muovono
dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa nell’ambito del penale. Quindi, non avrebbe senso riproporre quella norma in relazione al
passaggio dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni giudicanti civili.
Si tratta pertanto di un puro refuso, che prego di correggere e che segnalo
alla Presidenza.
L’aggiunta che invece vorrei proporre ai colleghi e all’Aula è la seguente e in questo caso si tratta di un aggiustamento sostanziale. Prima
dell’ultimo periodo, cioè prima delle parole: «La destinazione alle funzioni giudicanti civili...», propongo di inserire la seguente breve frase:
«In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Tale aggiunta significa che noi abbiamo escluso dal divieto di trasferimento formulato in termini generali i magistrati che si spostano dalle
funzioni giudicanti civili alle funzioni requirenti penali e, viceversa, dalle
funzioni requirenti penali alle funzioni giudicanti civili. Nel caso però in
cui si realizzi questo passaggio deve comunque esservi un mutamento di
circondario, un trasferimento da un circondario all’altro.
Questa modifica raccoglie le indicazioni e le critiche che erano state
rivolte dal collega D’Ambrosio, che ringrazio per aver anticipato una possibile soluzione, che formulo in questi termini con questa breve frase che
si aggiunge al testo dell’emendamento, che per il resto rimane uguale, e
che sottopongo alla valutazione e al voto dei colleghi. (Applausi dal
Gruppo Ulivo).
BIONDI (FI). Ma è un emendamento vero e proprio.
PRESIDENTE. Credo che arriveremo ad approfondire e a discutere
questa precisazione fatta dal senatore Brutti per tutto il tempo necessario
nel momento in cui passeremo all’esame dell’emendamento 2.134. Quindi,
ci terrei a continuare il nostro lavoro.
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, al di là della discussione nel merito, che avverrà nel momento in cui perverremo all’esame del nuovo testo
dell’emendamento 2.134, il mutamento che ha indicato il collega Brutti è
sostanziale, perché introduce un divieto che lui localizza nell’ambito del
circondario.
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Il mutamento sostanziale comporta la possibilità e la necessità di un
termine per i subemendamenti. È fin troppo evidente che noi potremmo
anche ipotizzare un impedimento che riguardi non il circondario ma il distretto e l’impossibilità di rientro nel circondario dove si sono svolte le
funzioni di tipo diverso.
La prego pertanto di sospendere i lavori dell’Aula e di concedere un
congruo termine per subemendare l’emendamento Brutti cosı̀ come riformulato, il quale sposta in maniera radicale il precedente impianto e dà
luogo a possibilità di ulteriori modifiche. (Applausi del Gruppo FI).
PRESIDENTE. Senatore Centaro, capisco bene che dinanzi a una
modifica proposta è necessario il tempo per i subemendamenti. La richiesta a cui sono contrario è la sospensione dei lavori dell’Aula. Stiamo lavorando con un dibattito il più largo possibile, credo che nel giro di un’ora
si possano presentare subemendamenti alla modifica testé indicata dal senatore Brutti.
CENTARO (FI). Ma se si prosegue con i lavori, non si possono scrivere i subemendamenti.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Presidente, per quel poco che ne so, frequentando
questi luoghi da un po’ di tempo, delle due l’una: o l’emendamento del
senatore Brutti è una riformulazione che non comporta modifiche sostanziali per cui la Presidenza lo accetta come ammissibile, oppure è inammissibile e quindi non si possono presentare subemendamenti: tertium non datur. Pertanto, la sua prospettazione non può essere condivisa.
Mi scusi, Presidente, ma o lei giudica il nuovo testo ammissibile,
cosa che non credo possa fare perché è di tutta evidenza che si tratta di
una modifica sostanziale, oppure è inammissibile. Se l’Aula vuole discutere quel testo, non ci può essere altra via che quella in base alla quale il
relatore o il Governo fanno proprio l’emendamento e lo presentano. A
quel punto, ci sarà sı̀ un tempo congruo, che lei vorrà definire, per poterlo
subemendare, ma questo non può farlo il senatore Brutti.
PRESIDENTE. Noi andremo avanti fino ad arrivare all’emendamento
del senatore Brutti ed altri. A quel punto decideremo qual è la procedura
da seguire e se c’è bisogno di una sospensione dei lavori dell’Aula. Vi
propongo di andare avanti.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARUSO (AN). Signor Presidente, quando prima ho dichiarato il
voto sul mio emendamento soppressivo 2.200, non sarebbe stata la stessa
cosa se l’emendamento fosse stato di altro tipo. Si mantiene o non si mantiene l’articolo 2. Avevo richiamato la sua attenzione proprio su questo
fatto, su che cosa discutiamo, su che cosa vogliamo sopprimere o su
che cosa vogliamo mantenere.
L’emendamento presentato dal senatore Brutti non è cosa di poco
conto; tale emendamento, nella modifica che ci ha appena annunciato il
senatore Brutti, è cosa di ancora maggiore conto. Quando scrivo un emendamento, lo faccio in base agli elementi che ci sono, non su quelli che ci
potrebbero essere.
Il senatore Brutti si è risentito. Se si tratta di chiedergli scusa, lo faccio subito. Mi sembra che il senatore Brutti sia su una buona via, perché
quando ho detto che lui era un ventriloquo dell’Associazione nazionale
magistrati, tutto avevo pensato meno che di offenderlo, perché ventriloquo
è colui il quale parla per conto di altri. Affermando allora che il senatore
Brutti parlava per conto di un’accreditata Associazione di altissimi funzionari dello Stato, mi sembrava di non volere indicare un disvalore. Lui invece ha inteso che lo fosse. Prendo atto del fatto che sta modificando la
propria prospettiva su questo aspetto della questione.
Ho posto il problema della modifica di quest’emendamento, perché,
non essendo cresciuto sotto la luna, ero al corrente del fatto che da parte
dell’Associazione nazionale magistrati fosse giudicato non abbastanza
quello che il Ministro e la maggioranza finora avevano fatto sotto dettatura di essa Associazione, ma fosse ritenuta necessaria questa ulteriore
modifica, che, a posteriori rispetto al momento in cui lei ha disposto
che io dichiarassi il voto, il senatore Brutti ha avuto la compiacenza di
comunicare all’Aula.
Signor Presidente, credo che la serietà e la ragionevolezza dei nostri
lavori impongano due cose. Da un lato, ciò che ha chiesto il senatore Centaro. Gli emendamenti, signor Presidente, li facciamo noi (nel caso che mi
riguarda, li faccio io), non sono appaltati ad altri; se sono in Aula, non
posso stare a scrivere emendamenti. Si tratta di un punto centrale della
questione. Credo che questo possa avvenire o adesso, come forse l’ordine
dei lavori preferirebbe (perché le altre questioni da affrontare sono di minor peso e minor spessore), oppure, se lei ritiene, al momento in cui si
discuterà l’emendamento. Ma a quel punto, signor Presidente, non vedo
altre vie che due: o lei lo dichiarerà inammissibile o dovrà – le chiedo
– sospendere la seduta e concederci quantomeno il tempo di un’ora per
produrre i subemendamenti.
PRESIDENTE. Senatore Caruso, le sue argomentazioni sono razionali e meritano un’attenta considerazione. La mia decisione è di andare
avanti fino ad arrivare all’emendamento in questione. A quel punto, dovrò
dare una risposta precisa alla sua richiesta.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, in attesa del suo pronunciamento e per aiutarla nella valutazione, non posso fare a meno di ricordare
che il testo 3 dell’emendamento 2.134 è sostitutivo del testo 2 che, a sua
volta, era sostitutivo del testo 1. Il testo originale era addirittura un emendamento sostitutivo, che è stato poi sostituito da un emendamento aggiuntivo e che ora, di fatto, diventa un articolo aggiuntivo. Credo che tra la
versione originale e questa non vi sia assoluta compatibilità e che pertanto
l’emendamento 2.134 (testo 3) debba essere dichiarato inammissibile.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100 (testo 2).
CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.100
(testo 2), presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Sull’emendamento 2.101 il relatore ha formulato un
invito al ritiro. Senatore D’Onofrio, accetta tale invito?
D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi è stato chiesto di ritirare
l’emendamento 2.101, altrimenti il parere del relatore sarebbe parere contrario. Vorrei far notare al collega Di Lello che si tratta di una questione
di una semplicità estrema. Nel testo proposto dalla Commissione, che
stiamo esaminando, si prevede che presidente di tribunale e presidente
dei tribunali di sorveglianza siano funzioni direttive di grado elevato,
ma soltanto per il presidente di tribunale si fa riferimento alla legge che
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lo prevede. Io ho aggiunto il riferimento alla tabella che riguarda il presidente dei tribunali di sorveglianza.
È una cosa puramente materiale; non c’è ragione per essere in dissenso e per ritirarlo; non ha senso votare contro. Che senso ha? Ho aggiunto un elemento che nel testo proposto dalla Commissione non c’era;
è un fatto puramente tecnico. Lo mantengo e insisto chiedendo al relatore
e al Governo per quale ragione sono contrari; non ha senso essere contro.
Due più due fa quattro: questo dice l’emendamento; non dico una cosa del
centro-destra, ma una cosa ovvia.
Pertanto, lo mantengo, non lo ritiro e chiedo al relatore e al Governo
di accettare l’emendamento perché è una proposta assolutamente banale e
ovvia.
PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentate del Governo hanno
ascoltato quanto testé detto dal senatore D’Onofrio?
DI LELLO FINUOLI, relatore. Mi sembra che la sostanza dell’emendamento sia recepita nel testo, perciò avevo detto che era superfluo;
comunque, esprimo parere favorevole.
MASTELLA, ministro della giustizia. Anche il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.101, presentato dal senatore D’Onofrio.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
L’emendamento 2.102 è stato ritirato.
C’è una scheda senza proprietario, ma pare che sia del senatore Comincioli. Quando passeremo alla votazione, controlleremo.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.201.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, voglio richiamare l’attenzione del
Governo e del relatore sulla necessità che l’emendamento 2.201 venga
corretto. Ciò può avvenire in due possibili maniere perché la mia proposta
emendativa abbia la funzione che ho illustrato nel corso dell’intervento
generale. Possono essere soppresse le parole: «e, successivamente, ogni
sei anni», oppure, in luogo di questa operazione, può essere inserito un
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richiamo all’articolo 10, comma 16, scrivendo «con l’eccezione dei magistrati di cui al comma 16 dell’articolo 10».
Questo serve a individuare come destinatari dell’esenzione dalla valutazione periodica i magistrati che hanno superato la settima valutazione
di professionalità che, nel primo caso, sarebbero tutti, mentre, nel secondo
caso, il procuratore generale presso la Cassazione e il presidente della
Corte di cassazione, per evitare che si determini quella incompatibilità
con la loro funzione di componenti, come membri di diritto, del Consiglio
superiore della magistratura.
Secondo me, la soluzione più tranchant, posto che stiamo parlando di
magistrati che hanno già una carriera superiore a 30 anni, è quella di sopprimere le ultime quattro parole: «e, successivamente, ogni sei anni». È la
soluzione più pulita e più precisa. Quindi, le chiedo di mettere questa
nuova soluzione in votazione.
PRESIDENTE. Il relatore, che ho visto molto attento, ha da dire
qualcosa?
DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.201 (testo 2), presentato
dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Vedo una scheda cui non corrisponde alcun senatore; vediamo di sfilarla. No, c’è il senatore lı̀ in piedi.
BARBATO, segretario. Presidente, il collega o sta seduto da una
parte o dall’altra. (Proteste dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. D’accordo, la sfiliamo dopo, senatore Barbato. Senatore, salga su; teniamo sotto controllo la zona.
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.103 (testo 2).
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, prima di tutto voglio ringraziare il
senatore Piglionica, perché prima che iniziasse la seduta di oggi pomeriggio si è avvicinato e mi ha detto: «Guarda che ninnillo vuol dire guaglioncello, in napoletano», e mi ha precisato che quel personaggio che io avevo
evocato come protagonista di «Natale in casa Cupiello», nella realtà era
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un protagonista di «Miseria e nobiltà». Pertanto, attesa l’autorevole correzione del senatore Piglionica, per l’articolo 2 eviterò di far ricorso a questo, per cosı̀ dire, ricordo letterario.
Presidente, ho un problema. Ricordo una pubblicità in cui c’era un
signore, vestito con una sahariana, che girava tra le piante e controllando
gli ananas diceva: «Questo sı̀, questo no». Nel dubbio che gli ananas, cioè
gli emendamenti, di mia produzione fossero tutti acerbi, ho cercato di correggere il primo che sarebbe venuto all’attenzione del Senato, che mi sembrava non dico il più maturo, ma quello che poteva maturare più in fretta.
Il mio emendamento 2.103 (testo 2), in ordine al quale non ho ottenuto un parere favorevole, propone una cosa semplicissima. Siccome non
è un emendamento ostruzionistico, vi pregherei – nei limiti del possibile –
di prestare un minimo di attenzione. Secondo il testo, in ordine alla valutazione della professionalità dei magistrati, si afferma che tale valutazione
riferita alle funzioni giudicanti o requirenti svolte «non può riguardare in
nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».
Questo ha una sua logica, perché se nella valutazione di professionalità il valutante dovesse scendere sul piano di come sono state interpretate
le norme di diritto ovvero di come è stato valutato il fatto vi sarebbe oggettivamente una lesione dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura.
Quello che crea problemi, e che io provo ad emendare, è l’inciso «in
nessun caso», in quanto si prevede che qualunque sia l’errore commesso
dai magistrati nell’interpretazione delle norme e nella valutazione del fatto
non può essere considerato quell’errore ai fini della valutazione della professionalità del magistrato, il che peraltro appare strano se si considera che
tra le fattispecie disciplinari, e cioè dei procedimenti disciplinari che possono essere svolti a carico dei magistrati, vi è, per l’appunto, l’errore macroscopico nell’interpretazione di norme di diritto e di valutazione del
fatto e delle prove.
Allora, cosa propongo di fare? Propongo di sostituire le parole: «in
nessun caso», con le seguenti: «, salvo il caso di errore macroscopico».
Questo è fondamentale, onorevoli colleghi, perché il paradosso sarebbe il seguente: il magistrato tizio subisce un procedimento disciplinare
perché, ad esempio, ha emesso una ordinanza cautelare con restrizione in
carcere al di fuori dei casi consentiti, perciò stesso subirebbe un procedimento disciplinare e, per ipotesi, la sanzione disciplinare conseguente, ma
questo errore macroscopico accertato in sede disciplinare non potrebbe
avere rilevanza sotto il profilo della valutazione della professionalità, essendovi scritto in questa norma «in nessuno caso».
Allora, si chiede semplicemente all’Aula – ed è questa la ragione per
cui non capisco il no – di concordare la normativa generale con la normativa disciplinare e prevedere che quando si valuta il magistrato non è possibile interessarsi della interpretazione delle norme o della valutazione del
fatto, a meno che non si sia in presenza di quell’errore macroscopico che
è già previsto per la sanzione disciplinare.
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Fin d’ora chiedo la votazione dell’emendamento mediante procedimento elettronico, se i colleghi saranno cosı̀ cortesi da concedermi il supporto.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, voteremo a favore dell’emendamento 2.103 (testo 2), di cui il senatore Palma ha con grande chiarezza
esposto la ratio, anche con un po’ di ingenuità, se mi è consentito; infatti,
lo stesso senatore Palma ritiene che quest’Aula possa aderire a motivazioni di carattere logico, razionale e di buon senso. Lei ci prova, giustamente, senatore Palma, ma è evidente che non è cosı̀.
Analizziamo un attimo la norma, che sancisce – una volta solo il
Papa era infallibile – l’infallibilità del magistrato, che in nessun caso
può essere giudicato e la sua attività in nessuno caso può essere considerata foriera di errori.
È la prova provata che il testo è stato scritto dalla magistratura, perché nessun parlamentare indipendente credo si sarebbe mai sognato di formulare una norma del genere. Oggi con questa norma viene sancita l’infallibilità del magistrato, che non sarà più soggetto solo alla legge, come
prevede la Costituzione, ma sarà legibus solutus: questo è il dato.
Oltre tutto, ciò comporterebbe conseguenze assai gravi. C’è infatti
una prassi nei provvedimenti disciplinari: il rinvio a giudizio presso il
CSM per provvedimento disciplinare in caso di abnorme sentenza, cioè
una sentenza che scritta o prescindendo dalla legge o andando contro la
legge, oppure infliggendo pene non previste dalla legge; non stiamo parlando di fantascienza, casi come questi si sono verificati.
Ebbene, se passa questa norma, è del tutto evidente che non ci potrà
mai essere alcun provvedimento disciplinare che possa in qualche modo
interloquire o interferire con una sentenza, qualunque essa sia, anche la
più abnorme. Mi domando a chi giovi una norma del genere: evidentemente, soltanto a quei magistrati che ignoravano qualche norma, a magistrati poco efficienti, ma in quel caso non potranno essere sindacati in alcuna maniera. Mi pare sia la prova che questo disegno di legge è stato
scritto da una corporazione.
Tra l’altro, colleghi, approfitto per anticiparvi una questione che non
è mai emersa: già che c’erano, si sono anche aumentati lo stipendio, giusto per capirci; già che stavano scrivendo, perché non dare un ritocchino
allo stipendio di qualche magistrato? L’occasione era troppo ghiotta. Poi
siamo noi politici ad essere tacciati per i costi della politica, eccetera, eccetera, eccetera. (Applausi dai Gruppi LNP, AN e FI). Ricordiamo però
che arriveremo a vedere l’emendamentino scritto in maniera giusta che aumenta lo stipendio a qualche magistrato. Sulla questione ho chiesto delucidazioni in sede di discussione generale, ho chiesto delucidazioni in sede
di Comitato ristretto, ho chiesto delucidazioni in sede di Commissione, ma
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non ha risposto mai nessuno. Stranamente, nemmeno la Commissione bilancio dice nulla; il senatore Morando, sempre cosı̀ solerte e attento, ha
ritenuto che la questione non si doveva approfondire.
Tale è il quadretto che stiamo portando avanti di questi tempi; questo
è il dato. Ripeto, è un giorno veramente triste per il Parlamento. (Applausi
dai Gruppi LNP e FI).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, la norma dell’articolo 11, comma 2, sulla valutazione di professionalità prevede che tale valutazione non può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di
norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, e cosı̀
via.
Tale norma molto opportunamente ci è stata suggerita in Commissione dall’opposizione con uno specifico emendamento. Credo che aggiungere «salvo in caso di errore macroscopico» sia improprio, perché tutto
sommato l’errore macroscopico, seppure avrà una sua refluenza disciplinare, sarà poi giudicato nella valutazione di professionalità. Credo che,
per la valutazione di professionalità, l’esame delle prove e dei fatti debba
essere lasciato cosı̀ com’è, anche perché il termine «macroscopico» è
molto vago e potrebbe essere interpretato a seconda dell’interprete.
Insisto, quindi, nel mio parere contrario.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.103
(testo 2), presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Vibrate proteste dai banchi della maggioranza. Il senatore Garraffa
indica alla Presidenza che nei banchi del centro-destra risulta accesa una
luce alla quale non corrisponderebbe alcun senatore).
Togliamo quei giornali all’ultimo banco, per favore. C’è una luce
senza proprietario. Invito a togliere la scheda accanto al senatore D’Alı̀.
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Senatore Pistorio, non si muova lei. (Il senatore Ferrara si avvicina
ai banchi della maggioranza). Torni al suo posto, senatore Ferrara, lasci
stare. Si accomodi, non ci si può fare giustizia da soli. Il compito di verificare spetta al senatore Segretario.
FERRARA (FI). Signor Presidente, se vuole posso indicarle un altro
banco della maggioranza su cui risulta accesa una luce alla quale non corrisponde alcun senatore votante. (Vibrate proteste dai banchi della maggioranza e dell’opposizione. Commenti rivolti al senatore Segretario).
PRESIDENTE. È una cosa indecente. Bisogna immediatamente stabilire i posti fissi, d’autorità.
Senatore Pistorio, mi può spiegare qual è il motivo del contendere?
PISTORIO, segretario. Signor Presidente, nei banchi in alto c’era una
borsa che ostruiva la visuale e che è stata tolta.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Quanto sta accadendo con riferimento alle votazioni è
assolutamente indecente e non mi riferisco a singoli senatori: è un problema generalizzato. Bisogna immediatamente procedere all’assegnazione
di posti fissi. Prego i colleghi di prendere posto. Ascolto solo quanto mi
viene riferito dai senatori Segretari.
MELE (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELE (SDSE). Signor Presidente, per evitare quella che lei chiama
l’eventualità indecente, sarebbe opportuno che si procedesse ad una verifica con riferimento alla fila in cui siede il senatore Carrara, sempre solerte nel chiedere il voto elettronico. Risultano presenti quattro senatori
e sette schede. Probabilmente, in questo caso specifico una verifica sarebbe necessaria.
Lo faccio presente ai senatori Segretari, altrimenti l’indecenza è generale.
DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, le chiedo di nuovo
(cosı̀ anche per i senatori Segretari è più facile lavorare) che ognuno
stia al suo posto, visto il comportamento di alcuni senatori. Non ho alcun
problema a fare i nomi, come quello di Scotti, che è noto e continuamente, per tutta la seduta di oggi, ha votato per due: il posto vuoto tra
lui e quello di Dell’Utri. (Proteste del senatore Scotti). L’ultima volta
ha fatto anche il salto di qualità votando per tre persone. Finiamola,
sono sei anni e mezzo che vota per due!
PRESIDENTE. Chiedo a tutti i senatori, stasera, di restare ai propri
posti. Questa situazione è bilaterale e alla fine è ingovernabile anche
per chi la determina, perché la risposta può travolgere anche la scorrettezza dell’altro. Senatori, posso chiedervi di restare ai vostri posti? Siamo
una scolaresca o persone responsabili elette dal popolo? Per favore,
ognuno prenda posto al proprio banco, cosı̀ si controlla meglio a favore
di tutti.
STRANO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRANO (AN). Signor Presidente, è contemplato, in queste fasi cosı̀
eccitate, che lei nomini un garante dell’ordine? Io avevo pensato al senatore Garraffa, quel ragazzo con i baffi che è cosı̀ garbato e gentile. Possiamo nominare Garraffa garante di tutti. Le propongo questa nomina,
se possibile, che sarebbe sicuramente accettata, visto il garbo con il quale
si propone e il sorriso meraviglioso che cela sotto quei baffi maliziosi.
(Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Senatore Strano, mi ero illuso. Vedendo in che modo
serio ha chiesto la parola, pensavo volesse dare un contributo vero. Forse
lo ha dato alla distensione, comunque, io lo interpreto cosı̀. Colleghi, restate ai vostri posti, è più facile controllarsi tutti.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.202.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, sul piano formale le chiedo di voler consentire, dopo le parole: «lettera b)», l’aggiunta delle altre: «e ovunque altrove ricorrano».
Sul piano della sostanza, chiedo che l’Aula rifletta sull’opportunità di
sopprimere la dizione come proposto con l’emendamento in oggetto, considerando che il conformismo del magistrato è conseguenza inevitabile
(data legittima aspirazione di ben figurare nel corso della carriera e di es-

Senato della Repubblica

– 28 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

sere ottemperante ad uno dei parametri altrove stabiliti in sede di Consiglio superiore della magistratura) di questa prescrizione.
Il magistrato non deve essere conformista; il magistrato deve essere
libero di assumere i provvedimenti secondo coscienza e secondo conoscenza. Il rimedio deve essere endoprocessuale: se il magistrato sbaglia,
come pure capita, occorre che il rimedio sia trovato all’interno del sistema
e con il sistema. Troppo diverse sono le attribuzioni da magistrato a magistrato.
Le sentenze, signor Presidente, non sono bistecche (con tutto rispetto
per la professione del macellaio) che possono essere serialmente affettate,
non tutti i processi sono uguali: avere la presunzione, la pretesa di stabilire
uno standard che disciplini e governi l’attività del magistrato e a cui sia
subordinata la possibilità e, ripeto, l’aspettativa legittima di una carriera
ordinata e virtuosa, non è cosa opportuna.
Per questo chiedo sia soppressa questa previsione, come ripeto e
torno a dire, ovunque essa ricorra. Chiedo, inoltre, che il relatore e il Governo riconsiderino il loro parere al riguardo.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.202
(testo 2), presentato dal senatore Caruso.
Dichiaro aperta la votazione. Cosı̀ va meglio, colleghi, se si rimane
seduti!
(Segue la votazione). Poiché vedo sorridere i senatori Segretari, mi
rassicuro e allora chiudo la votazione!
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.104 e 2.105 sono stati ritirati.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.202a, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.106, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.107.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, stiamo parlando di una questione assolutamente cruciale che gli addetti ai lavori conoscono molto
bene. Qual è stato uno dei problemi gravissimi che ha sempre avuto la
magistratura italiana e che si è acuito? Quello degli avanzamenti, ma, soprattutto, dell’affidamento degli incarichi direttivi. Com’è noto a tutti coloro che conoscono la materia, tali avanzamenti sono sempre avvenuti attraverso decisioni del Consiglio superiore della magistratura, attraverso
una serie di concorsi interni – possiamo definirli cosı̀ – per cui i candidati
presentano il loro curriculum, che viene esaminato dal Consiglio superiore
della magistratura, che premia, evidentemente, il candidato ritenuto più
meritevole per quell’incarico.
Come tutti sappiamo, e come è stato ammesso anche in sedi molto
autorevoli (ricordo, ad esempio le parole del vice presidente Rognoni, durante la sua ultima prolusione all’inaugurazione dell’anno giudiziario
2006), il sistema è degenerato e gli incarichi direttivi sono sempre stati
affidati attraverso una precisa lottizzazione, dominata dalle correnti che
collocano i loro uomini nel Consiglio superiore della magistratura.
L’esigenza di superare questo stato di cose è avvertita un po’ da tutti.
Abbiamo allora cercato, proprio per la libertà dei magistrati, di fissare degli elementi di natura oggettiva che non potessero essere manipolati semplicemente attraverso una serie di frasi da parte del Consiglio superiore
della magistratura. Avevamo pensato, dunque, all’istituto del concorso,

Senato della Repubblica

– 30 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

istituto forse complicato (può darsi, è una critica che può essere accettata),
ma era evidente che bisognava introdurre elementi oggettivi.
Cosa fa questo provvedimento, che interviene non soltanto sull’affidamento degli incarichi direttivi, ma addirittura sulla professionalità del
magistrato con sanzioni che possono arrivare persino a mettere in mezzo
alla strada il magistrato stesso? Se il magistrato viene ritenuto non idoneo,
per due volte consecutive, finisce sulla strada: non si può licenziare nessuno attraverso l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma lo avete abolito per i magistrati!
Ritengo che forse andrebbe fatta una riflessione a questo riguardo.
Secondo me questa previsione è feroce: si può rovinare un uomo e la
sua famiglia solo perché lo decide il CSM. Forse non ve ne rendete conto,
ma state approvando una misura di questo tipo, che – non so se è chiaro –
non interviene attraverso elementi oggettivi, ma attraverso una serie di fumisterie scritte nel provvedimento, come la professionalità. In realtà, sono
tutte belle parole.
Vorrei ricordarvi un episodio: mi riferisco a quando si trattò di nominare il sostituto del procuratore capo Cordova, che venne spostato da Napoli con un provvedimento di natura eccezionale per incompatibilità ambientale; ciò avvenne con la motivazione che non aveva capacità organizzative, pertanto non era in grado di gestire un sistema complesso come la
procura napoletana che ha più di cento sostituti procuratori.
Venne quindi nominata una persona esimia – per carità – ma chiesi al
CSM quali erano le sue particolari capacità organizzative, perché è evidente che se un procuratore capo era stato spostato perché non aveva particolari capacità organizzative, ne sarebbe stato individuato un altro con
eccezionali capacità organizzative. Feci un’interlocuzione di questa natura
con il Consiglio superiore della magistratura, la cui risposta testuale,
stando agli atti, fu: «Ha saputo realizzare ottimi rapporti con i colleghi,
dimostrando cosı̀ eccezionali capacità organizzative». Di questo stiamo ragionando, colleghi; scendiamo dalle solite questioni inerenti l’autonomia
ed indipendenza e andiamo a vedere come funziona realmente questa scassatissima macchina: funziona in questo modo!
Inoltre, oggi avete introdotto la previsione secondo cui non si allinea
con il Consiglio superiore della magistratura, quindi con le correnti, finisce in mezzo alla strada. Sapete spiegarmi dove vadano a finire l’autonomia e l’indipendenza del singolo magistrato? Siamo noi che difendiamo i
magistrati, non voi; è questo il dato che deve emergere da questo Consesso e dalla nostra discussione. In questo momento siamo noi che stiamo
cercando di difendere l’autonomia e l’indipendenza del magistrato contro
lo strapotere delle correnti. Vedremo chi potrà non essere iscritto. Avverrà
come succedeva una volta con il Partito fascista o con il Partito comunista
sovietico: chi non è iscritto all’ANM non avrà diritto di residenza nella
magistratura. Il disegno di legge al nostro esame porta proprio a questo,
colleghi!
Per passare all’emendamento 2.107, con questa proposta di modifica
abbiamo tentato di inserire qualche piccolo elemento di natura oggettiva.

Senato della Repubblica

– 31 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

Per esempio, visto che affrontiamo il tema degli sprechi, ci sono magistrati che utilizzano perfettamente le risorse, mentre altri gettano via il denaro; infatti, prima del nostro arrivo, le spese per la giustizia erano un
pozzo senza fondo e non avevano limiti. Il precedente Governo ha introdotto due capitoli di bilancio – come il senatore Morando dovrebbe sapere
– che limitano le spese per la giustizia; però, contestualmente, i magistrati
possono spendere in maniera indefinita. Senatore Morando, mi spiega
come va d’accordo la prima previsione con la seconda? Da un lato, infatti,
c’è un capitolo di bilancio, dall’altro i magistrati possono...
PRESIDENTE. Senatore Castelli, capisco che interloquisce con il senatore Morando per il rilievo che ha, ma non esageri.
CASTELLI (LNP). Mi scuso, signor Presidente. La pregherei di chiedere al senatore Morando come vanno d’accordo queste due previsioni. Il
dato è questo: da un lato, c’è un capitolo di bilancio che ha una certa capienza; dall’altro, questa legge prevede che i magistrati possano spendere
ad libitum. Mi piacerebbe quindi sapere come vanno d’accordo queste due
previsioni. Sono tutte domande a cui il Presidente della Commissione bilancio, chissà perché, non risponde mai. Forse non mi ritiene degno della
sua interlocuzione, oppure non sa cosa dire. Credo che non si esca da queste due ipotesi.
Con l’emendamento 2.107 abbiamo cercato di verificare almeno un
piccolo aspetto: come il magistrato spende i soldi dei cittadini, se le sue
spese di giustizia sono congrue, coerenti con l’importanza dei processi e
delle inchieste che conduce, oppure se vengono fatte spese pazze, per
esempio anche nel campo delle intercettazioni. Non viene accettato nemmeno questo perché stiamo varando una legge per la quale la magistratura
è legibus soluta. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.107,
presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.203.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, avevamo chiesto la parola anche
sull’emendamento precedente per dichiarare il nostro voto.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caruso.
CARUSO (AN). Comunque, l’Aula ha potuto constatare che il
Gruppo di Alleanza Nazionale ha votato naturalmente a favore del virtuoso emendamento 2.107, presentato dal senatore Castelli.
Ora, invece, annuncio il ritiro degli emendamenti 2.203 e 2.204 e
colgo l’occasione, signor Presidente, per chiederle qualcosa che, per la verità, non ho mai sentito chiedere nel corso della mia militanza parlamentare e di cui, tuttavia, avverto la necessità.
Più volte ho potuto constatare che i pareri che la Commissione bilancio esprime sui provvedimenti che esaminiamo sono simili alle parole di
Zarathustra: quelle sono e quelle devono essere, senza alcuna motivazione
e senza alcuna spiegazione. Nel caso del provvedimento che stiamo esaminando, ero e continuo ad essere della convinzione che i pareri resi dalla
Commissione bilancio durante l’esame in Commissione giustizia e per la
discussione in Aula sono gravemente mancanti su numerosi aspetti di
spesa che mi sembrano assolutamente evidenti alla luce delle previsioni
contenute nel testo e poco importa se alcune di tali previsioni sono destinate – perché non è detto che obbligatoriamente lo siano – ad essere stralciate.
Quello che le chiedo, signor Presidente, è, in particolare, di poter acquisire alla documentazione fornita ai colleghi dell’Aula il resoconto della
seduta della Commissione bilancio in cui è stato esaminato con una conclusione negativa, rafforzata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
l’articolo 3, comma 11, capoverso 17-ter, paragrafo 1. In base a come è
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formulato il parere, non è assolutamente comprensibile la ragione di
quella che è una vera e propria prescrizione.
Chiedo, quindi, signor Presidente, che lei metta a disposizione dei senatori e della mia persona il resoconto della seduta della Commissione bilancio in cui si è discussa quella specifica parte del provvedimento, in
modo da poterlo comprendere autonomamente.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ritiro degli emendamenti 2.203 e 2.204.
Quando giungeremo all’esame degli emendamenti che comportano il
giudizio appena citato dal senatore Caruso, potremo certamente chiedere
le motivazioni del parere espresso dalla 5ª Commissione al suo stesso Presidente, che sarà in grado di fornircele. I verbali delle sedute non sono
certo segreti, ma chiediamo comunque al presidente Morando di riferire
in questa sede le motivazioni del parere.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.108, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.109.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, forse il senatore Castelli ha ragione,
però, io provo ad argomentare i miei emendamenti perché ricordo che
nella scorsa legislatura, nonostante vi fosse un fortissimo divario tra maggioranza e minoranza, almeno nelle materie in cui pensavo di avere un
minimo di competenza, ho sempre ascoltato i ragionamenti dei colleghi
e talvolta mi è capitato, condividendoli, di votare secondo la mia coscienza e non secondo il dito che mi veniva mostrato dal comitato dei
nove, per cosı̀ dire.
Questo emendamento, a mio modestissimo avviso, è tutto in favore
dei magistrati e adesso con calma vi spiego le ragioni.
I senatori Massimo Brutti, Buccico e Ziccone sono stati al Consiglio
superiore della magistratura e vi potranno – credo – testimoniare quante
denunce anonime o pseudoanonime (ove per pseudoanonime si intendono
quelle denunce che trovano una firma, un indirizzo, anche se poi quella
firma e quell’indirizzo appartengono a persona diversa da quella che ha
praticamente scritto la denuncia) arrivano al Consiglio stesso ogniqualvolta si tratti di conferire un incarico direttivo, semidirettivo o addirittura
un trasferimento.
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So che di recente si è stabilito che gli scritti puramente anonimi non
sono presi in considerazione, però credo che i senatori Massimo Brutti,
Buccico e Ziccone possano confermare come, nonostante ufficialmente
non siano presi in considerazione, essi sono comunque oggetto di un cicaleccio nell’ambito dei corridoi.
Nella norma in questione si dice sostanzialmente che il capo dell’ufficio, nel rilasciare il parere per la valutazione del magistrato, deve tenere
conto delle segnalazioni su fatti specifici provenienti da terzi; il che equivale a dire che in quel momento il capo dell’ufficio sarà molto probabilmente destinatario di una serie di denunce, per esempio firmate da Ferruccio Saro o da Nitto Palma o da Emiddio Novi, oppure – se mi consentono,
cosı̀ facciamo un esempio bipartisan - da Massimo Brutti o da Gerardo
D’Ambrosio, nessuno dei quali nella realtà è autore di quella denuncia,
ma sono tutte e cinque persone esistenti e con tali denunce si individua
un fatto specifico – vero o falso che sia poco importa – a carico di un
magistrato.
Siccome il capo dell’ufficio non ha il potere di compiere gli accertamenti su quella denuncia – è chiaro che, se quegli accertamenti hanno una
valenza diversa, l’organo competente è altro – terrà o non terrà in considerazione quelle denunce, immagino io, secondo il gradimento che ha nei
confronti del magistrato da valutare.
Il senatore Calvi, se mi presta un secondo di attenzione tra una telefonata e l’altra, ricorderà quando, ai tempi della procura di Roma (non era
esattamente la procura di Roma), un capo dell’ufficio chiamava il magistrato e diceva: «Sai, mi è arrivata una cosa nel cassetto, ma siccome
sei mio
amico la lascio lı̀». Parliamo di molti e molti anni fa. Bene, voi cercate sostanzialmente di ripetere una situazione del genere, cioè di ancorare, o meglio, di dare al capo dell’ufficio la possibilità di esprimere
una valutazione positiva o negativa sostanzialmente sul nulla, perché nulla
sono le segnalazioni provenienti da terzi che non hanno ricevuto un approfondimento di carattere accertativo. Quindi, come vedete, questo è un
emendamento a favore del magistrato.
Cosı̀ come, mi rendo conto della diversità del termine, però, scusatemi, io propongo che invece delle segnalazioni del consiglio dell’ordine
vi sia un parere da del consiglio dell’ordine. Non riesco a comprendere.
Capisco che la segnalazione è qualcosa che pesa di meno per i magistrati,
ma siccome in termini istituzionali l’interloquire tra un organo e un altro
si chiama parere mi sembrerebbe più corretto parlare di parere.
Pertanto, cosa si chiede sostanzialmente? Che il capo dell’ufficio
esprima la sua valutazione sul magistrato sulla base di dati certi e cioè
dei dati che sono a sua conoscenza in base all’attività lavorativa del magistrato, di un parere che arriva da un organo pubblico, perché pubblico è
il consiglio dell’ordine degli avvocati, e di evitare che tale valutazione
possa essere in un modo ovvero in un altro sulla base di denunce, sia
pure firmate, sia pure di fatti precisi, ma che non sono state soggette ad
alcun accertamento specifico. Tutto qui.
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Infine, se anche in questo caso vi è la cortesia dei colleghi, vorrei
chiedere la votazione elettronica a scrutinio simultaneo di questo emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.109,
presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
State ai vostri posti, per favore. Senatore Scotti, c’è un’abbondanza di
posti liberi lı̀. Per favore, avvicinatevi. Colleghi, vi pregherei di avvicinarvi alla vostra postazione di voto, altrimenti la votazione non è controllabile da nessuno. (Alcuni senatori di Forza Italia rientrano nei propri
banchi).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. L’emendamento 2.110 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.205, presentato dal senatore Caruso e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.206, presentato dal senatore Caruso e da altri
senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.

Senato della Repubblica

– 36 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

L’emendamento 2.111 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.112, presentato dal senatore Del Pennino e da
altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.113, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.114,
presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.207.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARUSO (AN). Signor Presidente, il testo che propongo è nella sostanza uguale a quello già previsto dal disegno di legge, quindi di per sé
l’emendamento potrebbe essere ritirato perché pletorico. Tuttavia, vorrei
cogliere l’occasione dell’intervento per richiamare l’attenzione del relatore
e del Governo, anche non accogliendo il mio emendamento che avrebbe
dovuto comunque essere riformulato, sulla necessità che nel comma 14
in questione venga aggiunto il riferimento, oltre che ai commi 11 e 13,
anche al comma 7, che è stato evidentemente dimenticato e in cui pure
è prevista un’ipotesi di audizione del magistrato e dunque del suo difensore.
In tal senso, riformulo l’emendamento 2.207.
PRESIDENTE. Senatore Di Lello, qual è il suo parere?
DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere favorevole all’emendamento come riformulato.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.207 (testo 2), presentato
dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.208.
VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (AN). Signor Presidente, questo compito meramente
esecutivo del Ministro della giustizia è esteticamente imbarazzante. Il Ministro prende atto delle determinazioni sulle valutazioni di professionalità
e dà corso al decreto. Attraverso l’emendamento gli si consente un’eventuale ricognizione. A volte le valutazioni possono anche confliggere con
quanto è notorio e il Ministro può quindi adottare delle determinazioni diverse. Ritengo che sotto questo profilo meriti attenzione la proposta e confido nel voto favorevole dell’Aula.
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.208, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.115.
Verifica del numero legale
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.115, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.116.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 2.116, presentato dal senatore Castelli, fino alle parole «b)
mediante concorso per titoli».
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.116 e l’emendamento 2.117.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.209, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.800, presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Hanno votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. (Proteste dai banchi del centro-sinistra).
Scusate, l’emendamento ha il parere favorevole del relatore e del Governo. La votazione è annullata. È un errore materiale del Presidente non
averlo ricordato all’Assemblea. Ripetiamo la votazione. (Proteste dai banchi del centro-destra). Sono ancora uno sveglio, ma dopo due ore e mezzo
un errore può capitare. Ripetiamo la votazione.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.800, presentato dal relatore, con il parere favorevole del relatore e del Governo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione). (Proteste dai banchi del centro-sinistra).
GARRAFFA (Ulivo). Sopra D’Onofrio!
PRESIDENTE. Un momento, ora verifichiamo, senatore Garraffa.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118.
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PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, credo che anche questo sia un
emendamento cha va sostanzialmente nel senso voluto addirittura dall’Associazione nazionale magistrati.
Faccio una premessa. In questo emendamento si chiede di sopprimere
un inciso: «salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo»;
concentrerò, quindi, il mio intervento sul comma 14, di cui successivamente si chiede la soppressione.
Questo comma 14 dice sostanzialmente che i posti di consigliere di
Cassazione, cioè i posti di legittimità, per un 10 per cento sono riservati
ai magistrati che non hanno l’anzianità necessaria per ottenere le funzioni
di legittimità normalmente: sostanzialmente quelli che hanno maturato il
secondo o il terzo passaggio di anzianità.
Orbene, ricordo che una volta arrivò un magistrato a fare il procuratore della Repubblica di Roma; era bravissimo e il collega Sica, nel dare
atto della bravura di questo magistrato, disse: «Ma siete davvero sicuri che
chi conosce a memoria l’enciclopedia dello sci sa sciare?». Con questo
cosa voglio dire? Che cosa pensate voi che sia un magistrato? Lo dico
ai tanti avvocati che sono presenti in quest’Aula. Veramente voi ritenete
che nel magistrato l’esperienza e la capacità di valutare i casi sulla base
della sua pregressa attività non contino assolutamente nulla? Davvero
voi ritenete che quello che importa più di tutto per un magistrato, tanto
da conferirgli con un anticipo di svariati anni le funzioni di legittimità,
dipenda semplicemente, oltre che dall’aver svolto in maniera egregia il
proprio lavoro, dall’aver scritto qualche articolo scientifico?
Vede, senatore Castelli, rispetto alla sua riforma, vi è una differenza
sostanziale. Nella riforma Castelli l’anticipazione di carriera si ancorava a
un concorso per esami, cioè ad un dato oggettivo, ad una serie di compiti
scritti che venivano valutati in maniera omogenea dalla commissione. Qua
invece cosa accade? Accade che, attraverso una valutazione fatta da una
commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, quest’ultimo valuta se conferire a Tizio, a Caio o a Sempronio le funzioni
di legittimità con diversi anni di anticipo rispetto al momento in cui questi
signori avrebbero potuto ottenerle secondo anzianità.
Bene, vorrei dire ai signori del centro-destra e anche a quelli del centro-sinistra: fate attenzione, perché voi in questo modo consentite al Consiglio superiore della magistratura di prefigurare con largo anticipo le carriere di taluni magistrati e di mettere le basi per conferire successivamente
a questi magistrati gli incarichi direttivi di maggiore prestigio.
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Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,45)
(Segue PALMA). Se lo scopo della nostra opposizione è quella di
evitare che l’inquinamento correntizio che si sviluppa attraverso il Consiglio superiore della magistratura possa continuare ad incidere cosı̀ pesantemente sull’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, voi questa norma,
a mio avviso, la dovete sopprimere; e la dovete sopprimere – ripeto – perché è una norma profondamente ingiusta e che lascia, come al solito, alle
camarille associative in sede consiliare la possibilità di prefigurare grandi
carriere in favore dei magistrati amici. (Applausi dal Gruppo FI).
Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palma, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.118,
presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Prego i colleghi di prendere posto, per favore.
Dietro la senatrice Gaggio Giuliani c’è una tessera disattesa: chiedo
di estrarla, per favore. Dov’è il senatore che sta lı̀? Si tolga la tessera.
A fianco del senatore Pera chi c’è? Senatrice Vano, la prego di togliere
la tessera.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico
senza registrazione dei nomi, l’emendamento 2.119, presentato dal relatore.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.120.
Prima però di procedere, chiedo ai colleghi di stare seduti ognuno al
proprio posto; diversamente, non intendo proseguire. Inizio dai settori
della maggioranza: prego i colleghi di stare seduti. Ci sono dichiarazioni
di voto sull’emendamento, richieste di votazione mediante procedimento
elettronico o di verifica del numero legale? No, non ce ne sono.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.120, presentato dal relatore. (Il senatore Girfatti chiede di poter intervenire).
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Avevo avanzato una richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo. Dovremmo verificarne l’appoggio.
PRESIDENTE. La prego, la prossima volta, di avanzare la sua richiesta per tempo: segua i lavori. Ho chiesto prima se c’erano richieste di voto
elettronico e non ho avuto risposta. Questa votazione va però annullata,
per verificare se c’è l’appoggio per il voto elettronico.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.120,
presentato dal relatore.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.121.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PALMA (FI). Signor Presidente, dico fin da subito che vorrei riformulare l’emendamento limitando l’aggiunta solo a «l’aver prestato servizio in sedi disagiate» e quindi considerando estromessa dall’emendamento
la frase «l’aver prestato servizio in più sedi giudiziarie ».
Si sta qui parlando dei criteri con cui devono essere valutati i magistrati per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive. Ci si richiama alla capacità di organizzazione e compagnia bella.
Con l’emendamento in esame volevo semplicemente inserire «l’aver
prestato servizi in sedi disagiate». Cosa vuol dire? Che se ci sono dei magistrati che hanno una certa anzianità e che, invece di restarsene in centri
di tutto comodo, vanno a svolgere il loro lavoro in centri come Locri,
Reggio Calabria, Palermo, Caltanissetta, Catania, Napoli, Agrigento, centri
sostanzialmente invasi dalla criminalità organizzata mafiosa ovvero terroristica, ebbene questo loro sacrificio insieme con tutti gli altri criteri, dev’essere positivamente valutato. Tutto qua.
Tutto qua. Perché se cosı̀ non fosse, mi dovete spiegare la ragione – e
su questo di nuovo il senatore Buccico potrebbe essermi testimone – per la
quale a Locri non ci sono magistrati esperti, perché in centri di assoluta
invadenza criminale non vi sono magistrati esperti. Qual è, scusate, la ragione per la quale un magistrato bravo, un magistrato esperto dovrebbe
andare a Locri senza poi averne un ritorno corretto sotto il profilo della
carriera?
Senatore Brutti, credo che lei sorrida perché evidentemente condivide
il mio dire, ma nell’eventualità in cui il suo sorriso non dovesse essere di
condivisione ma di altro, la prego allora di spiegarmi davvero la ragione
per la quale i magistrati esperti e di grande capacità in questi centri non ci
vanno mai.
Vede, senatore Brutti, ho un ricordo: ho avuto le funzioni in magistratura nel maggio 1978, una epoca in cui per rientrare a Roma ci volevano otto, nove, dieci anni: ebbene, sono rientrato a Roma nel settembre
1979, perché i tanti, troppi morti che vennero fatti dalle Brigate rosse e
dall’eversione di destra avevano, chissà perché, svuotato la procura di
Roma. Io ebbi la possibilità di rientrarvi dopo un anno, purtroppo, o fortunatamente, sono stato impegnato in reati di terrorismo e di criminalità
organizzata, bene, senatore Massimo Brutti, non lo desideravo all’epoca,
però davvero la prego di credermi che nessun vantaggio questo ha costituito per la mia carriera.
Allora, smettetela di essere ipocriti, quando in quei centri pericolosi
troverete solo ragazzini che ci vanno, non perché ci desiderano andare, ma
perché probabilmente sono gli ultimi in graduatoria e quello è l’unico posto che a loro compete, con grave detrimento per l’efficienza dell’azione
repressiva dello Stato e, scusatemi tanto, anche per la stessa immagine che
lo Stato consegna della magistratura al Paese. (Vivi applausi dai Gruppi
FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).
DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, la perorazione del
collega Palma è suggestiva, però le sedi disagiate le abbiamo già considerate in un altro articolo.
Abbiamo previsto che chi svolge le sue funzioni per cinque anni in
una sede disagiata, poi avrà la precedenza assoluta su tutti nel trasferimento.
PALMA (FI). Ma non negli incarichi direttivi!
DI LELLO FINUOLI, relatore. Non può avere incarichi direttivi.
Non solo, ma abbiamo anche liberato decine e decine di magistrati
che si erano trasferiti a Locri, a Caltanissetta, a Gela e che poi erano rimasti intrappolati lı̀ a seguito di una modifica della legge, erano rimasti lı̀
prigionieri dopo aver scelto quella sede disagiata credendo di poter usufruire del premio meritato.
Quindi, abbiamo appieno risposto all’esigenza di questi magistrati,
per cui vi chiedo di respingere l’emendamento, perché già abbiamo provveduto a parte. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCICO (AN). Signor Presidente, voteremo a favore dell’emendamento presentato dal senatore Palma, che mi pare abbia posto il problema
in termini estremamente corretti.
Del resto, il meccanismo delle sedi disagiate e uno dei più perversi
che la magistratura conosca. Quello portato dal senatore Palma a proposito
di Locri è un esempio storico, calzante e perfetto.
La sede disagiata è determinata dalla vacanza del posto, per cui in
definitiva in queste sedi disagiate non vanno i magistrati migliori, ma
quelli meno esperti, che si trovano con un carico di lavoro spaventoso
ad affrontare problemi che non hanno mai affrontato durante la loro
vita; sono i magistrati più giovani, che avrebbero bisogno di maturare altrove le loro esperienze.
Con questo emendamento, invece, secondo me, il senatore Palma
pone un problema serio e concreto. Se andiamo ad incentivare l’esperienza
e l’orgoglio dei magistrati più preparati, in quelle sedi effettivamente disagiate (dove deve mutare il meccanismo della sede disagiata come scelta
operativa per i magistrati) andremo a creare effettivamente una barriera
contro la criminalità organizzata.
L’ottica attraverso cui viene proposto questo emendamento è quindi
diversa da quella che pone il senatore Di Lello. Mi sembra si tratti di
un emendamento di civiltà, che pone per la prima volta una gerarchia
di valori sul piano delle scelte da parte dei magistrati. Se vogliamo invece
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continuare a mandare negli avamposti della criminalità (quelli che sono
stati citati dal collega Di Lello: Caltanissetta, Gela, Locri) i magistrati
meno esperti, i ragazzini, coloro che vengono sopraffatti poi dalla criminalità organizzata, continuiamo a chiudere gli occhi e ad operare queste
scelte di retroguardia. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).
PRESIDENTE. Hanno chiesto di intervenire i senatori Centaro e
Biondi. Vorrei però far notare che per il Gruppo di Forza Italia ha già parlato il senatore Palma. Posso dare la parola per un minuto per un puro
fatto di cortesia parlamentare, ma non di più. La prego, senatore Centaro,
si attenga al rispetto dei tempi.
CENTARO (FI). Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi
è stato accordato.
Intervengo giusto per far notare che le argomentazioni del collega Di
Lello valgono per il primo trasferimento, ma per il conferimento di uffici
direttivi e la valutazione complessiva di una carriera è importante verificare la laboriosità, ma anche il sacrificio che tanti magistrati hanno volutamente ed espressamente fatto trasferendosi in quelle sedi. Si tratta quindi
di cosa diversa rispetto a ciò che ha argomentato il collega Di Lello. (Applausi del senatore Biondi).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Voteremo a favore di questo emendamento.
Approfitto della parola per segnalare all’Aula una questione legata
alle argomentazioni che hanno testé svolto cosı̀ efficacemente sia il senatore Palma che il senatore Buccico, per denunciare come sia caduto molto
in basso l’impegno in questa legislatura contro la criminalità organizzata.
Mi riferisco a come è nata la Commissione di inchiesta sul fenomeno
della mafia. Si tratta di una Commissione che, per volontà della maggioranza, è nata già morta, asfittica. Pensate che deve fare i conti con un bilancio globale di 300.000 euro all’anno, con il quale devono essere pagate
tutte le trasferte, tutti i consulenti, tutte le spese.
Si dice che la mafia giri un fatturato, ovviamente clandestino, di 100
miliardi di euro e noi la combattiamo con 300.000 euro all’anno. Questo è
quello che ha fatto questa maggioranza in termini di lotta alla criminalità
organizzata. Vi è di più: è stato nominato come Presidente un parlamentare di prima nomina, quindi evidentemente inesperto delle questioni. Non
possono nominare consulenti perché non hanno i soldi per pagarli. Non
possono andare a fare le loro indagini in loco perché non ci sono i soldi
per pagare le trasferte. Insomma, è stata creata una Commissione già
morta.
Credo che anche la bocciatura di questo emendamento vada in questa
direzione: nella direzione per la quale la lotta alla criminalità organizzata
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questa maggioranza la fa molto a parole ma molto poco nei fatti. (Applausi dal Gruppo LNP).
SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, bisogna essere
molto sensibili a questi temi, però anche porre attenzione a non mettere
cose imprecise. A quello che ha detto il senatore Di Lello va aggiunta
una considerazione: il solo fatto di aver prestato servizio in una sede disagiata non può essere di per sé titolo preferenziale per un incarico direttivo perché purtroppo in tante sedi disagiate del Sud d’Italia (della Calabria piuttosto che della Basilicata o della Sicilia) prestano servizio magistrati con risultati non eclatanti, per usare un eufemismo.
Se si vuole dunque tener conto di questo dato, bisogna quanto meno
dire: «l’aver svolto l’attività in sedi disagiate, con risultati positivi nella
lotta contro la criminalità organizzata». In caso contrario, infatti, conoscendo onestamente un po’ il quadro della realtà meridionale, non mi sentirei di dare una medaglietta a tutti i magistrati che in questo momento
prestano servizio nelle sedi disagiate.
BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, ascolto sempre con interesse e qualche volta condivido anche le opinioni dei colleghi Salvi e Di Lello. Mi
pare, però, che questa volta essi intendano perseguire un effetto che è inversamente proporzionale alle loro proposizioni. L’ultima considerazione
svolta dal senatore Salvi, poi, di tener conto dei risultati ottenuti dai magistrati, va proprio contro tutto il resto che avete qui deciso. (Applausi dai
Gruppi UDC e FI).
Si può stabilire una sorta di qualità non meritocratica per le doti che
ciascuno ha, ma un’impostazione che tenga conto degli effetti che si producono, per cui più si condanna meglio sarà, non si può condividere. No,
bisogna tener conto invece di come i magistrati hanno giudicato, se hanno
giudicato bene!
Come dicevano i romani, iudex esto, cioè sii giudice, e basta. Chi
presta servizio in una sede disagiata deve avere un vantaggio!
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Invito i colleghi che intendono prendere la parola, uno per Gruppo, di richiederlo però tempestivamente.

Senato della Repubblica

– 47 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato il suggerimento del collega Salvi, ma non è per me convincente, perchè si sovrappone alla valutazione della professionalità del magistrato una logica del
risultato. Noi siamo, invece, alla valutazione della professionalità, che
può anche, in condizioni avverse, non produrre risultati nella lotta contro
la criminalità organizzata o produrne meno di quanti quel magistrato volenteroso vorrebbe.
Faccio però una proposta, dal momento che mi sembrano degne di
attenzione molte delle considerazioni svolte dai colleghi della maggioranza, nonché la critica avanzata dal senatore Salvi, per cui aver scaldato
una sedia in un luogo, piuttosto che in un altro, non può essere un fatto
cosı̀ irrilevante.
Propongo dunque di accantonare l’emendamento, in modo da trovare
una formulazione che non faccia riferimento alla logica del risultato, ma
che sia tale da qualificare quella permanenza nella sede disagiata, che riteniamo degna di considerazione positiva, ai fini della valutazione di professionalità.
PRESIDENTE. Mi sembra degna di attenzione la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Brutti Massimo, su cui chiedo al relatore
e al Governo di esprimere il parere.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Sulla proposta di accantonamento del
senatore Brutti esprimo parere favorevole, al fine di individuare una formulazione più adeguata.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è favorevole.
PRESIDENTE. L’emendamento 2.121 (testo 2), presentato dal senatore Palma, è pertanto accantonato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.210.
VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO (AN). Signor Presidente, al di là della laconicità dei
numeri, è bene che l’Aula faccia attenzione a quali sono le funzioni previste dai commi 9, 10 e 11 dell’articolo 2: funzioni direttive giudicanti di
primo grado, quelle cioè di presidente del tribunale; presidente di tribunale
ordinario negli uffici aventi sede nelle città particolarmente ampie; le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, cioè quelle di presidente di
corte d’appello.
Ritengo sia doveroso, prima di conferire incarichi di questa levatura,
sottoporre a ricognizione attenta i requisiti di coloro che andranno ad occupare queste posizioni cosı̀ importanti. Francamente non vedo perché
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questi requisiti debbano essere limitati soltanto a coloro che diventeranno
poi primo presidente di Cassazione o procuratore generale di Cassazione.
Noi ci confrontiamo sistematicamente, signor Presidente, onorevoli
colleghi, con problemi che nascono – sempre per usare un eufemismo –
per attitudini non verificate di magistrati che governano uffici periferici
con posizioni apicali, città provinciali in cui i capi degli uffici non hanno
requisiti particolari e da quelle città poi partono devastanti pregiudizi per
la collettività.
Ora, francamente, non vedo la ragione per la quale chi vada ad occupare quella posizione non debba sottoporsi a una verifica più rigorosa,
più puntuale e penetrante, né per quali motivi le sue attribuzioni ed attitudini non debbano essere controllate con tutte le attenzioni possibili da
parte del Consiglio superiore della magistratura. Veramente, escludere
capi di uffici importanti da considerazioni e valutazioni che sono perfettamente conferenti rispetto alla posizione che andranno ad occupare mi sembra assolutamente riduttivo.
Non ci possiamo lamentare di ciò che accade. Il Parlamento ha una
grande responsabilità in questo momento; anche se non colgo un’attenzione particolare, abbiamo il dovere, signor Presidente, di segnalare questa
esigenza perché l’Assemblea la valuti e confido che ne prenda atto positivamente.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.210,
presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.212.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, la prego di accettare le mie scuse
una volta per tutte – e mi auguro che cosı̀ facciano anche i colleghi – se
ancora una volta chiedo che questo emendamento, di cui raccomando l’approvazione e su cui il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore,
venga riformulato.
Del resto, credo di avere qualche giustificazione per il fatto che,
come lei sa, signor Presidente, questo testo estremamente complesso e
complicato è stato affidato alla disponibilità dei senatori con grande ritardo rispetto al termine fissato per la presentazione degli emendamenti.
Pertanto, anche negli emendamenti stessi, almeno nei miei, si hanno delle
aporie che vanno rimediate.
La disposizione di cui si parla è articolata e strutturata in due parti, la
prima delle quali è racchiusa nei commi 7,8 e 9 in cui si passano in rassegna i commi da 12 a 16 dell’articolo 10, cioè tutte le funzioni direttive,
per stabilire quando le stesse possono essere ricoperte. Per esempio, il
comma 7 afferma: «Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo
10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta
valutazione di professionalità».
Il magistrato deve quindi avere venti anni di carriera. La seconda
parte è rappresentata dai commi da 10 a 11 – con questo emendamento
in particolare faccio riferimento a quest’ultimo comma – e con essa si stabiliscono invece quali sono i criteri in relazione a ciascuna delle funzioni
direttive alle quali il magistrato può legittimamente aspirare.
Ebbene, nella riscrittura del testo, dopo il passaggio in Commissione,
come lei signor Presidente può vedere, sono saltati i riferimenti ai commi
12 e 13, nel senso che al comma 10 si fa riferimento ai commi 7,8,9, 10 e
11 dell’articolo 10, mentre al comma 11 si fa riferimento ai commi 14, 15
e 16; i commi 12 e 13 invece sono scomparsi, vale a dire che nelle rinumerazioni evidentemente non se ne è più tenuto conto.
Dunque, l’emendamento 2.212, di cui chiedo l’approvazione e che
stabilisce che tra i requisiti richiesti vi deve essere quello della frequenza
dei corsi anche antecedenti all’entrata in magistratura, ma deve essere una
frequenza coronata da un esito positivo, da una certificazione di qualsiasi
tipo – e questo mi sembra assolutamente pacifico ed è il contenuto specifico dell’emendamento – deve essere integrato da un’aggiunta perché l’emendamento faccia riferimento non solo al capoverso 11, richiamato, ma
anche ai capoversi 12 e 13 che risultano ignorati dal testo del provvedimento.
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Pertanto, il testo dell’emendamento 2.212 riformulato è il seguente:
«Al comma 3, all’articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «articolo 10, commi» inserire le seguenti: «12, 13». Inoltre, dopo la
parola «frequentati» aggiungere le seguenti «con esito positivo»».
PRESIDENTE. Credo si possa accogliere la nuova formulazione dell’emendamento 2.212 testé illustrata dal senatore Caruso.
CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell’emendamento 2.212 perché, fra l’altro, si raccorda
ad una previsione contenuta nel testo proposto all’Aula dalla Commissione, con riferimento all’attività della Scuola superiore della magistratura
che prevede la necessità che in caso di conferimento di funzioni direttive
o in caso di mutamento di funzioni vi siano dei corsi di formazione al riguardo presso la stessa scuola la quale a sua volta invierà una relazione
sulla frequentazione del corso da parte del magistrato.
L’indicazione dell’esito positivo fa riferimento ad una relazione che
comunque verrà inviata, e logica vuole che evidentemente ci si riferisca
ad una relazione che dia esito positivo. Se noi lasciamo semplicemente
l’indicazione della frequenza di un corso di formazione ai fini della valutazione degli uffici direttivi, ci riferiamo ad un dato obiettivo dimenticando che tale dato obiettivo sarà comunque accompagnato da una relazione, ancorché non considerabile valutazione, in quanto le valutazioni
sui magistrati, come è noto, possono essere svolte solo dal Consiglio superiore della magistratura.
Ciò premesso, questa aggiunta a me pare assolutamente in linea e in
sintonia con norma già approvata dalla Commissione e proposta all’Aula.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla riformulazione dell’emendamento 2.212, proposta dal
senatore Caruso.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere
contrario.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch’io, signor
Presidente, esprimo parere contrario.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.212
(testo 2), presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.211.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.211,
presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Senatrice Franco, la prego di togliere la tessera dalla postazione accanto alla sua.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.122.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Questo è uno dei punti fondamentali abrogato o,
comunque, su cui vi è stata una svolta copernicana rispetto alla nostra
legge. Lo ha già illustrato il senatore Palma e riguarda la riserva di giovani magistrati che dovrebbero, saltando alcuni passaggi, adire alle funzioni di legittimità. Colleghi, vi è una questione che i magistrati difendono
a denti stretti e a spada tratta, come se fosse un loro bene irrinunciabile e
che a me, absit iniuria verbis, sembra veramente triste.
Che cosa accade oggi nella magistratura? I magistrati fanno carriera
solo ed esclusivamente in funzione dell’età. Mano a mano che l’età
avanza, avanzano in carriera. Questo a me sembra di una tristezza incredibile. Pensate: è tolta ogni speranza! Un giovane brillante non può pensare di fare carriera rapidamente perché più bravo degli altri, ma è costretto ad aspettare che si incanutisca, si ingrigisca, che perda qualche molare, che gli venga qualche artrosi per andare avanti nella sua professionalità.
Questo è un dato culturale che mi allontana in maniera incredibile dai
magistrati perché, nella mia vita non ho mai accettato una situazione del
genere. Ho sempre cercato di nuotare nel mare magno del mercato, cercando di acquisire, più o meno modestamente, quei meriti che ritenevo potessi acquisire.
Abbiamo cercato di portare questa mentalità anche all’interno della
magistratura, non per creare dei valori di mercato o una concorrenza,
ma per garantire a qualche giovane una speranza in più. Allora abbiamo
introdotto una norma che garantiva la possibilità a giovani magistrati, attraverso un concorso, di poter adire immediatamente alle funzioni di legittimità, cioè in Cassazione.
Questa norma è passata con la grande opposizione dell’Associazione
nazionale magistrati, ma ne rimane qualche eco in questa legge. Evidentemente la ratio era considerata condivisibile, visto che anche in questo
caso si pone la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura
di valutare il 10 per cento – questa è la riserva introdotta – di magistrati
più giovani. La norma è scritta però in un modo che diventa veramente
diabolico, perché consentirà di andare avanti non ai magistrati più giovani.
Il procedimento che noi avevamo pensato era quello oggettivo di un concorso, difficile da modificare: se sono bravo, vinco il concorso, difficilmente non mi verrà riconosciuta questa bravura. Adesso, invece, è il Consiglio superiore della magistratura che valuta, ma in pieno arbitrio. Quindi
cosa succederà? Due o tre ipotesi.
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Nel primo caso, quello migliore, c’è un giovane particolarmente brillante, che quindi potrà andare in Cassazione. Il senatore Palma, esperto di
magistratura, appare scettico; anch’io sono scettico su questo tema. Il secondo caso potrebbe essere quello in cui il CSM alleverà i suoi pulcini
migliori. Questo è già un caso che non è più troppo fisiologico. Nel terzo
caso, siamo in Italia, magari il figlio di qualcuno che nel CSM è potente
farà carriera più rapidamente degli altri. Questo è il quadretto che anche in
questo caso è stato preparato.
È una norma che non si è avuto il coraggio di abrogare completamente, perché la sua logica e la sua positività è in re ipsa, ma è stata completamente stravolta e produrrà un arbitrio del Consiglio superiore della
magistratura ancora maggiore. L’emendamento 2.122 reintroduce il concorso, l’elemento più oggettivo possibile, che, ripeto, non è obbligatorio
(quindi, non mi si venga a dire che io obbligo ai concorsifici), ma sarebbe
soltanto facoltativo per quei giovani ambiziosi che si ritengono più capaci
di andare in Cassazione. (Applausi dal Gruppo LNP).
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.122,
presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.123.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, in un convegno sull’ordinamento
giudiziario il consigliere Nello Rossi, esponente di punta di Magistratura
democratica, affermò che il Consiglio superiore della magistratura aveva
fallito il suo compito sotto il profilo della selezione dei magistrati. Affermava che con riferimento alla scelta dei titolari degli incarichi semidirettivi o direttivi il Consiglio superiore aveva sbagliato, forse perché troppo
succube delle pressioni e delle correnti. Badate bene che non lo dico io, lo
diceva il consigliere Rossi e se, per ipotesi, doveste avete dei dubbi, dato
che lo sto riferendo io, troverete il testo dell’intervento su «Cassazione penale» del 2003.
Nello stesso testo troverete un’affermazione del presidente Marvulli,
all’epoca presidente della Cassazione, il quale confermava che nella scelta
dei capi degli uffici il Consiglio superiore della magistratura non aveva
dato gran prova di sé e che si doveva immaginare un sistema diverso. Entrambi proponevano che il Consiglio superiore istituisse una commissione
che procedesse alla verifica dei titoli presentati dai vari magistrati ed
esprimesse una proposta motivata, che il Consiglio superiore accogliesse,
ovvero, nell’eventualità in cui volesse discostarsene, respingesse con parere contrario.
Questo è esattamente quanto, con riferimento alle funzioni di legittimità, è contenuto nel testo di legge varato dalla Commissione. Per il conferimento delle funzioni di legittimità il Consiglio superiore deve seguire
il parere espresso da una commissione e per discostarsene deve farlo con
parere motivato.
A me non pare che gli incarichi direttivi e semidirettivi, ossia i capi
degli uffici, abbiano responsabilità minori rispetto alle responsabilità di un
consigliere di Cassazione. Né mi pare che il Consiglio superiore, che attraverso questa norma viene indicato come non particolarmente idoneo a
valutare i titoli scientifici dei magistrati, abbia la competenza per verificare le capacità organizzative di direzione dei magistrati, considerando
che nella stragrande maggioranza, con riferimento alla componente togata,
è composto di magistrati di scarso livello di anzianità.
Si propone pertanto una commissione. Voi sicuramente voterete di
no, non per partito preso, ma perché siete assolutamente convinti dell’impianto proposto dalla Commissione e le mie argomentazioni non vi hanno
convinto.
Tuttavia, votando no consentirete che continui la prassi al Consiglio
superiore della magistratura del conferimento degli incarichi semidirettivi
e direttivi non a chi realmente li merita, bensı̀ secondo spartizioni correntizie. Consentirete che incarichi direttivi e semidirettivi rimangano fermi
per sei mesi, per un anno, per un anno e sei mesi finché non si liberino
analoghi incarichi direttivi in modo da poter arrivare a una spartizione
tra le varie correnti. Tale spartizione – si badi bene – non va a premiare
necessariamente i magistrati più bravi e più preparati di quelle correnti,
ma i magistrati associativamente più omogenei. Tutto qui.
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Quando un ufficio è diretto da un capo dell’ufficio o è semidiretto da
un semicapo dell’ufficio non all’altezza, inevitabilmente quell’ufficio andrà a rotoli. Per cui voterete no, ma da qui in poi, vi prego di evitare
grandi urla e grandi lai quando vi troverete di fronte a capi degli uffici
non all’altezza.
Mi rendo però conto che per l’attuale composizione del Consiglio superiore è per voi conveniente che questa norma non venga approvata, perché attraverso i giochi da talune correnti e della vostra politica sarete in
grado di presidiare il territorio. Chiedo scusa, ma è stato un lapsus dovuto
alla mia vecchia professione. Non intendevo dire di presidiare e di controllare il territorio, ma di presidiare e controllare, attraverso la vostra
longa manus, gli uffici giudiziari, con buona pace dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. (Applausi dal Gruppo FI).
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Sembra che l’intervento del collega Palma abbia toccato la sostanza e il nocciolo della questione. È vero che l’Associazione
nazionale magistrati avrebbe forse preferito una norma che disciplinasse
l’ordinamento in modo meno permeante e che entrasse meno nelle pieghe
della carriera e dell’operato dei magistrati e della loro valutazione.
Se noi pensassimo invece a un sistema che deve erogare giustizia e
basta, dovremmo affermare, secondo il buon senso, che una norma
come questa, che si permette di dire ai magistrati che devono essere preparati, capaci, diligenti e impegnati, nessuno potrebbe rifiutarla.
Perché questa necessità di trovare numeri e artifizi, per poi vanificare
tutto questo? Discutendo all’interno del mio Gruppo, io sostenevo la tesi
che forse il mio collega Castelli era fino troppo buono e morbido nell’affrontare le garanzie che questa legge ancora mantiene per i magistrati.
Giustamente, il collega Castelli mi diceva di non pensare che i magistrati
sarebbero stati valutati veramente in base all’impegno, alle capacità e al
merito; mi diceva che essi sarebbero stati valutati con un metro e con
un giudizio politico, perché, alla fine, sarebbe stato il Consiglio superiore
della magistratura a decidere quali magistrati avrebbero fatto carriera e
quali non l’avrebbero fatta, attribuendo a questi ultimi un giudizio non positivo (o negativo) che avrebbe bloccato la loro carriera fino al punto di
poterli espellere dall’ordinamento giudiziario.
E quale sarà il metro? È probabile che, se il CSM è quello che abbiamo conosciuto (lottizzato, politicizzato e fortemente caratterizzato da
una connotazione politica attuale), tutti i magistrati che sono fuori da quell’area difficilmente riusciranno a far carriera. Allora, ha ragione il senatore
Castelli: bisogna difendere quei pochi che avranno il coraggio di fare solo
e soltanto i magistrati.
Per la verità, quest’ordinamento a noi non piace molto. A noi piacerebbe una giustizia giusta, cioè erogata con competenza, scienza e cono-
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scenza. Ma la conoscenza delle vertenze, penali o civili, è data in primo
luogo dalla conoscenza del costume e della cultura del posto. Perché non
si è mai introdotto un criterio localistico di selezione dei magistrati?
Nel primo periodo del Novecento la magistratura era organizzata territorialmente. Non è vero, mi correggo: la giustizia era amministrata territorialmente. In Sicilia non si amministrava la giustizia come in Piemonte, in Sardegna non si amministrava come nel Lazio; il codice barbaricino lo si faceva vigere solo per la Sardegna, mentre il delitto d’onore
era considerato un’attenuante soltanto in Sicilia, non nelle altre parti del
territorio. Bisognava avere coscienza della cultura del posto per amministrare correttamente. Perché oggi, invece di riconoscere le sedi disagiate,
non si lascia che i magistrati rappresentino il proprio territorio, che essi
conoscono? In questo modo, daranno un giudizio sicuramente più sereno.
(Applausi dal Gruppo LNP).
CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente, rimango un po’ sbalordito dal
contenuto dell’emendamento 2.123 del senatore Palma, per la parte che
concerne la sostituzione, cosı̀ come viene proposta. Se leggo le indicazioni
fornite dall’emendamento 2.123, rilevo infatti talune contraddizioni con
quanto è stato osservato fino a poco tempo fa dall’opposizione.
L’emendamento propone, per il conferimento di determinate funzioni
elevate di cui dirò tra poco, di eliminare alcuni requisiti, che invece io ritengo fondamentali. Tutta la parte dell’articolo e del comma per la quale
viene chiesta una sostituzione concerne requisiti importanti che abbiamo
valutato ampiamente all’interno del comitato ristretto della Commissione
giustizia e nella Commissione plenaria stessa. Si tratta, in particolare, di
una valutazione che deve essere effettuata in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, anche per quanto riguarda il conferimento di
funzioni molto elevate.
È davvero incomprensibile questo taglio che viene proposto e che,
d’altra parte, non viene giustificato in alcuna maniera. Riteniamo invece
opportuno il riferimento alla valutazione che deve effettuare l’apposita
commissione del Consiglio superiore della magistratura sulla capacità
scientifica del magistrato che deve essere nominato a funzioni elevate e
sulla capacità di analizzare nel dettaglio le norme; si tratta di requisiti
che riteniamo fondamentali. Infatti, cosı̀ come verrebbe tagliata la norma,
cioè come verrebbe tagliato questo comma, si porrebbero problemi di criteri e di requisiti per la valutazione del magistrato stesso perché quell’apposita commissione del Consiglio superiore della magistratura potrebbe
soltanto far riferimento a requisiti generici precedenti, ma non ad una valutazione specifica, cosı̀ come è stata indicata dall’articolato che viene
proposto dalla Commissione giustizia.
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C’è, inoltre, un’altra considerazione che va effettuata. Dopo una
lunga discussione da parte della Commissione giustizia, eravamo giunti all’individuazione delle funzioni giudicanti e requirenti per le quali era necessario procedere con questa apposita commissione secondo una procedura particolare e con la richiesta di requisiti particolari, tant’è vero
che, appunto dopo quell’approfondita analisi della Commissione giustizia,
avevamo individuato la necessità di richiedere quegli specifici requisiti solamente in riferimento alle elevate funzioni di cui all’articolo 10, comma
5, sempre di questo decreto legislativo.
Le funzioni elevate di cui al comma 5 sono essenzialmente le funzioni giudicanti di legittimità (che sono quelle di consigliere presso la
Corte di cassazione) e, inoltre, le funzioni requirenti di legittimità, che
sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Mi giunge, invece, incomprensibile per altri versi, dopo le valutazioni
che avevamo già effettuato, questo allargamento, oltre che al comma 5,
anche ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo del decreto in questione. Il
riferimento a queste altre funzioni, infatti, mal si confà rispetto all’impostazione della norma, cosı̀ com’è stata esplicitata e cosı̀ com’è stata indicata nel dettaglio nel testo proposto dalla Commissione giustizia. Se leggiamo, infatti, quali sono le funzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12, vediamo che si tratta di funzioni tutt’affatto diverse rispetto a quelle che
hanno determinato le scelta della Commissione giustizia.
Le funzioni di cui al comma 9 sono le funzioni direttive giudicanti di
primo grado e quindi, in particolare, sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, mentre le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario come quelle di procuratore della
Repubblica per il tribunale dei minorenni.
Una situazione analoga e delle considerazioni analoghe devono essere
effettuate per quanto riguarda il comma 10 di questo articolo. Si parla qui
di funzioni direttive giudicanti elevate, che sono quelle di presidente del
tribunale ordinario e di presidente dei tribunali di sorveglianza, facendo
però caso che si tratta di uffici particolari; non di tribunali ordinari quindi,
ma di tribunali che hanno una competenza specifica all’interno del distretto. Tali funzioni fanno riferimento ai maggiori tribunali che sono dislocati in tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda, invece, le corrispondenti funzioni direttive requirenti elevate di primo grado ci si riferisce alle funzioni del procuratore
della Repubblica presso il tribunale ordinario di queste specifiche e speciali città che sono le città principali ubicate in tutto il territorio nazionale.
Anche il riferimento al comma 11 ci rende contezza della scelta ponderata
e adeguata della Commissione giustizia perché ci si riferisce alle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado e queste sono in maniera palese e
chiara le funzioni del presidente di Corte d’appello; cosı̀ come le corrispondenti funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle del
procuratore generale presso la Corte d’appello.
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L’ultimo comma che si vorrebbe inserire con l’emendamento 2.123,
del senatore Palma, è il numero 12 che concerne le funzioni direttive giudicanti di legittimità di semplice presidente della sezione della Corte di
cassazione e, in maniera corrispondente, le funzioni direttive requirenti
di legittimità, che sono quelle dell’avvocato generale presso la Corte di
cassazione.
Questa noiosissima elencazione dei commi che ho citato, peraltro –
pure in maniera sintetica – ci dà indicazione di qual è la scelta operata
e ci fa capire per quale motivo vogliamo evitare l’intervento dell’apposita
commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura a questa
scelta e a questo iter procedurale molto ristretto.
Ribadisco i requisiti fondamentali che devono essere valutati, assieme
ai requisiti di carattere generale, che sono quelli concernenti, ancora una
volta, la capacità scientifica e l’analisi delle norme. In questa situazione
voteremo quindi contro l’emendamento, cosı̀ come proposto dal senatore
Palma. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Misto-IdV).
PRESIDENTE. Poiché ci sono altri colleghi che intendono intervenire, pregherei le senatrici e i senatori che non intendono seguire il dibattito oppure intendono amabilmente colloquiare tra di loro, di lasciare
l’Aula e di rientrare poi quando ci appresteremo a votare. Non si può continuare cosı̀.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, anch’io condivido
le valutazioni esposte dal senatore Casson. La questione della individuazione dei requisiti che devono essere applicati dalla Commissione...
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatrice. La senatrice Boccia risulta
adesso l’ultima iscritta a parlare. Lo dico perché i colleghi ne tengano
conto. La prego, senatrice, prosegua.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). La questione dei requisiti che devono
essere adottati dalla commissione per assegnare il conferimento delle funzioni, soprattutto di quelle elevate, è stata una di quelle su cui più ci
siamo soffermati nell’esame della Commissione giustizia, data la rilevanza
di definire con precisione i criteri e di dare quindi una indicazione concreta e rigorosa alla commissione, che riducesse i margini di arbitrarietà
della valutazione, senza peraltro ovviamente inficiare l’autonomia e la
piena responsabilità del giudizio di quella commissione.
Si tratta, però, anche di definire un iter procedurale che, proprio perché attiene a funzioni differenti – quelle elevate, indicate dai commi già
richiamati dal senatore Casson – richiede una definizione concreta e pre-
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cisa, però riportata ai criteri di fondo sull’individuazione di quei requisiti
che la Commissione giustizia ha ritenuto dovessero essere adottati. Questo
proprio per consentire che ci fosse una valutazione di merito legata alla
specificità e alla diversità delle funzioni, ma che in qualche modo però
fossero tutte ricondotte a dei requisiti fondamentali, due dei quali sono
quelli che abbiamo individuato: quello inerente all’analisi delle norme e
quello relativo alle capacità specifiche.
Mi sembra che l’articolato proposto dalla Commissione sia preferibile
a quello proposto dall’emendamento presentato dal senatore Palma perché
combina ed equilibra in modo più soddisfacente le due esigenze: fornire i
riferimenti chiari e rigorosi ai lavori della commissione per l’iter procedurale legato alle differenze e funzioni, senza peraltro fare riferimento a funzioni diverse – come viene fatto qui – equiparando l’indicazione dei requisiti ai diversi commi, definendo dei criteri per funzioni diverse.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, questa mattina avevo
posto alcune questioni al Presidente di turno dell’Assemblea. (Commenti
dai Gruppi FI, AN e LNP).
PRESIDENTE. Colleghi, chiedo scusa, il senatore Boccia sta intervenendo sull’ordine dei lavori, mi pare di capire.
PASTORE (FI). Furbacchione!
BOCCIA Antonio (Ulivo). Ho posto alcune questioni e il Presidente
di turno mi ha dato delle risposte che ho ritenuto esaurienti nel senso sia
dell’assegnazione dei posti ai diversi Gruppi o – come io ho chiesto – almeno alla maggioranza e all’opposizione, sia in relazione al controllo
delle schede.
Ora, signor Presidente, le chiederei, per il controllo delle schede, di
attivare i Segretari.
PRESIDENTE. Sı̀.
BIONDI (FI). Stanno rientrando!
BOCCIA Antonio (Ulivo). Per quanto riguarda invece l’assegnazione
dei posti, vorrei sapere quali decisioni sono state assunte.
Tutto qui, signor Presidente.
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei
lavori.
Lei, poco fa, aveva dichiarato aperta la votazione, quindi l’intervento
del senatore Boccia sull’ordine dei lavori non era giustificato se non dal
fatto, evidentemente, di richiamare qualche collega al voto. A tal fine, sarebbe bastato chiedere alla senatrice Maria Luisa Boccia, che stava intervenendo prima di lui, di prolungare il suo intervento.
L’intervento del senatore Boccia sull’ordine dei lavori – per carità – è
un sistema che ha adottato, però, ho voluto invitare la Presidenza a far sı̀
che non presti il fianco a questi tentativi maldestri per far arrivare i colleghi in Aula per il voto.
I due casi sono diversi. Se vogliamo parlare sull’ordine dei lavori, lo
possiamo fare, perché credo sia assolutamente indispensabile ragionare sui
termini regolamentari, mentre ritengo illegittimo l’intervento del senatore
Boccia; soprattutto, però, vorrei sottolineare la disponibilità e non il richiamo al voto immediato da parte della Presidenza. I due casi sono diversi, perché nel primo il senatore Boccia ha fatto il tentativo di radunare
i propri colleghi al voto, dall’altro, invece, c’è stata – a mio avviso, signor
Presidente, mi permetta – una dimenticanza da parte sua dei termini regolamentari, soprattutto del fatto che era stata indetta la votazione sull’emendamento su cui si erano appena concluse le dichiarazioni di voto.
Se è giusto, come ha fatto qualche collega di maggioranza, richiamare l’attenzione sui voti e sul fatto che non ci siano doppi voti nel momento della votazione elettronica e non ci sia un abuso di schede – come
si suol dire – disattese, è altrettanto assolutamente doveroso evitare interventi quando non si può; tra l’altro, interventi sull’ordine dei lavori che
non hanno nessuna motivazione di esistere, perché le parole che abbiamo
sentito non l’avevano.
Per questo motivo, signor Presidente, la invito a far sı̀ che non diventi
un’abitudine, una dimenticanza e poi magari una prassi quella di alzare la
mano e parlare sull’ordine dei lavori una volta indetta la votazione dalla
Presidenza, altrimenti tutti lo potremmo fare in qualsiasi momento. (Applausi dal Gruppo LNP).
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
ADDUCE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ADDUCE (Ulivo). Signor Presidente, poco fa, si è verificato un piccolo incidente quando si è reso necessario far rientrare in Aula i colleghi.
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Non ci si deve scandalizzare. Capita, è capitato e potrà capitare nuovamente.
Non bisogna scandalizzarsi e complicarsi la vita per una questione
del genere. Non si stava perdendo tempo, ma si voleva soltanto mettere
l’Aula nelle condizioni di continuare serenamente nei propri lavori.
PRESIDENTE. Vorrei tranquillizzare il senatore Franco perché nel
modo più assoluto – mi spiace doverlo smentire – io avevo dichiarato
aperta la votazione. Mi ero limitato a dire che si stava per votare, per consentire a tutti colleghi di maggioranza e di opposizione di rientrare in
Aula. Tra l’altro, mi erano state segnalate lunghe file ai bagni, se ciò
può essere di conforto.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.123,
presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.124.
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.125.
GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.125,
presentato dal senatore Palma.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
(Proteste dei senatori Garraffa e Morando che chiedono ai senatori
Segretari di verificare se la luce accesa accanto al senatore Mantica corrisponde effettivamente ad un senatore presente).
Chiedo a tutti i senatori presenti di dare una mano al Presidente.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.126, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CASTELLI (LNP). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.126, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.128, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
CENTARO (FI). Signor Presidente, chiedo a 15 colleghi di appoggiare la mia richiesta e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, in primo luogo, non riesco comprendere le ragioni in virtù delle quali la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, considerato che si tratta di un concorso per titoli
ed esami orali, tra l’altro svolto dalla stessa commissione ipotizzata per il
conferimento delle funzioni di legittimità a regime ordinario. Non riesco a
capire quali spese ulteriore possa comportare. Sotto questo profilo mi piacerebbe anche conoscere la valutazione concreta espressa dal Presidente
della Commissione bilancio.
Si trattava di introdurre una valutazione concorsuale per la quota del
10 per cento riservata ai magistrati più giovani, proprio per evitare che costoro arrivassero in Cassazione solo attraverso una valutazione semplice,
identica a quella svolta per i magistrati con almeno la quarta valutazione
di professionalità, un concorso puramente eventuale, aperto solo a coloro
che avevano intenzione di arrivare prima in Cassazione, un concorso che
avrebbe comunque consentito un approfondimento più concreto, non
esclusivamente basato sulla valutazione dei titoli esattamente come avviene per ragioni di avanzamento per anzianità.
Quindi, la possibilità di verificare che quei giovani avessero le capacità e le qualità necessarie, non attraverso esami scritti e orali (quindi una
ripetizione), ma attraverso almeno un confronto, un esame orale, che poi
alla fine spesso si verifica anche nei concorsi per titoli perché il Consiglio
superiore della magistratura ha frequentemente l’abitudine di svolgere audizioni di coloro che sono interessati a ricoprire in un ufficio direttivo le
funzioni di legittimità proprio per poter conoscere direttamente, attraverso
il confronto diretto, i vari aspiranti.
Chiedo al presidente Morando le ragioni di questa bocciatura ex articolo 81 della Costituzione, perché non vedo spese in questa procedura di
concorso per titoli, cosı̀ come è oggi, e per esami orali.
Invito, infine, l’Aula ad approvare l’emendamento 2.128.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.128,
presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.127.
POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.127,
presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.129.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Su questo emendamento del collega
Centaro avevo espresso parere contrario. Modifico ora il parere perché è
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un emendamento che mira ad evitare una carriera parallela e accelerata di
coloro che accedono al 10 per cento della riserva. Sono, quindi, favorevole all’emendamento.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
2.129.
CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.129,
presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.130.
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Volevo tranquillizzare i colleghi perché mi rendo
conto di avere abusato del loro tempo. Fin d’ora annuncio il ritiro degli
emendamenti 2.131 e 2.132 come manifestazione di buona volontà.
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In cambio chiedo, però, un po’ di attenzione. Signor Presidente, vorrei espungere dall’emendamento le parole finali «ovvero quelle requirenti
di primo grado».
A cosa si riferisce questo emendamento? Non parliamo dei grandi
centri, dove il problema esiste, ma è oggettivamente minore: è mai possibile che in un piccolo centro un magistrato possa svolgere le funzioni di
sostituto procuratore, di procuratore aggiunto e di procuratore della Repubblica per tutta la sua carriera o che possa fare il giudice di tribunale,
il presidente di sezione e il presidente di tribunale?
Molti tra voi, colleghi della maggioranza (non tutti), provengono da
centri medio-piccoli, in cui sono presenti uffici giudiziari, per cui ben sapete, anche in base alla vostra esperienza, quanta incrostazione di potere si
crei in capo ad un magistrato che per trent’anni esercita le sue funzioni
giudiziarie in un piccolo centro.
Considerando che, ad esempio, se il magistrato esercita per molti
anni le funzioni requirenti in un determinato ufficio probabilmente si
crea troppi legami con la città in cui vive, ovvero, in qualche modo, assume un potere che va al di là di quello specifico legato alle sue funzioni,
con questo emendamento si intende semplicemente dire che se si fa il procuratore aggiunto non si può fare nello stesso posto il procuratore della
Repubblica.
Lo so, dottor D’Ambrosio, che lei è stato procuratore aggiunto e poi
procuratore della Repubblica a Milano, ma non va bene, mi dispiace. (Applausi dal Gruppo FI). Le spiego il motivo. Nella sua identica posizione, e
sono sicuro con la sua stessa onestà, si trova chi fa, ad esempio, il sostituito procuratore e poi il procuratore aggiunto e il procuratore della Repubblica nella stessa città. Si tratterà sicuramente di un magistrato onestissimo e trasparentissimo come lei, ma consentite a tutti noi di pensare che
ciò non vada bene e possa rappresentare un’anomalia.
Con questo emendamento si prevede allora che chi fa il sostituito
procuratore in un posto, ad esempio, se poi intende svolgere la funzione
di procuratore aggiunto lo dovrà fare da un’altra parte, senza che ciò si
traduca in una diminuzione.
Dottor D’Ambrosio, se lei prima di fare il procuratore della Repubblica a Milano lo avesse fatto a Brescia e dopo cinque anni fosse tornato
a Milano, non sarebbe stato diminuito, ma si sarebbe determinata, non per
lei evidentemente, ma in genere per il senso delle istituzioni, una piccola
cesura rispetto alla gestione trentennale del potere in una determinata città.
(Applausi dal Gruppo FI). Questo è il primo punto.
Signor Presidente, chiedo poi la votazione per parti separate dell’emendamento, tenuto conto che il problema che pone la seconda parte della
norma è diverso da quello che si evidenzia nella prima, in base alla quale,
per il conferimento degli incarichi direttivi, il magistrato deve aver svolto
almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Pertanto, è corretto immaginare che il magistrato al
quale sarà conferito l’incarico di procuratore della Repubblica abbia svolto
almeno la metà del servizio nella procura della Repubblica, in modo da

Senato della Repubblica

– 67 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

11 luglio 2007

avere piena padronanza dei mezzi propri di un procuratore e che il magistrato che dovrà fare il presidente di tribunale abbia per metà della sua
carriera fatto il giudice di tribunale?
Capisco che ci sono le richieste dell’Associazione nazionale magistrati, ma non stiamo affatto dicendo che chi fa il giudice non può avere
l’incarico direttivo di procuratore della Repubblica. Semplicemente, diciamo che, se un magistrato ha fatto il giudice per vent’anni e solo per
cinque il pubblico ministero, in linea di massima forse potrà fare meglio
il giudice di uno che, invece, per vent’anni abbia fatto il pubblico ministero e solo per cinque anni il giudice.
Evitiamo cosı̀ anche quel ragionamento in base al quale, specie con
riferimento agli incarichi direttivi, si salta da Presidente del tribunale a
procuratore della Repubblica non perché c’è una vocazione successiva,
ma solo perché si vuole un incarico direttivo e quello è a disposizione.
(Applausi dal Gruppo FI).
SALVI (SDSE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (SDSE). Signor Presidente, intanto vorrei fare una distinzione
tra le due proposizioni normative contenute nell’emendamento 2.130. A
mio avviso, la seconda richiede un approfondimento che, vista l’ora e
in considerazione della stanchezza dovuta anche all’intenso lavoro che
stiamo svolgendo, consiglia un accantonamento anche di questa norma,
per poter svolgere una riflessione più approfondita.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei propone l’accantonamento dell’intero emendamento.
SALVI (SDSE). Propongo l’accantonamento dell’intero emendamento
perché ritengo sia giusto farlo. La mia valutazione è che solo la seconda
disposizione vada presa in considerazione, ma questo va al di là della proposta di accantonamento che, ripeto, riguarda tutto l’emendamento 2.130.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l’emendamento
2.130 è pertanto accantonato.
Gli emendamenti 2.131 e 2.132 sono stati ritirati.
Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione
dei nomi, l’emendamento 2.213, presentato dai senatori Valentino e Losurdo.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.133.
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POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.133,
presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.134 e 2.135 sono stati ritirati.
Dell’emendamento 2.134 esiste un testo 2 che esamineremo più avanti.
Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 2.136.
FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, per le motivazioni
espresse dal presidente Matteoli – ho appena letto in proposito un’agenzia
di stampa – e dal senatore Valentino, che ci convincono e che sono esattamente le stesse per le quali avevamo presentato i nostri emendamenti,
noi ritiriamo gli emendamenti 2.136 e 2.137, preannunciando la convergenza del Gruppo dell’Italia dei Valori sul testo dell’emendamento riformulato dal senatore Brutti Massimo, che sosterremo in Aula.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al
Regolamento, perché non riesco a seguirla. Se l’emendamento 2.134 è ritirato, non c’è più in nessuna sua formulazione e non può essere diversamente. Esiste infatti una norma assolutamente incontrovertibile che, se
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viene derogata in qualche modo, determina l’assoluta anarchia in Aula;
essa stabilisce il divieto per qualsiasi senatore di presentare emendamenti
in corso d’opera, altrimenti non concluderemmo l’esame di nessun provvedimento.
Gli unici deputati a presentare emendamenti nel corso della discussione sono il Governo ed il relatore. Questa è una norma alla quale non
si può mai derogare, altrimenti è possibile per 300 senatori presentare
emendamenti in ogni momento. Ciò equivarrebbe a non approvare alcun
tipo di provvedimento.
Se il senatore Brutti ha ritirato l’emendamento, lo ha fatto e basta,
non esiste una riformulazione. Su questo credo non vi sia il minimo dubbio.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, siamo in presenza di un vecchio testo, che è stato riformulato e che è stato già distribuito, e al quale ha fatto
riferimento nel suo intervento il senatore Brutti. È un testo che costituisce
una riformulazione del precedente. Io forse ho impropriamente detto che il
vecchio testo cui abbiamo fatto riferimento è stato ritirato, nel senso che
ora ne esiste una nuova formulazione ed è quella su cui ci dobbiamo pronunciare.
Nel corso di questa seduta numerosi colleghi, in particolare dell’opposizione, hanno chiesto di modificare in parti non insignificanti i loro
emendamenti e questo la Presidenza – non parlo di quella del sottoscritto,
ma di quella di altri colleghi – lo ha permesso. Sto soltanto applicando
questa prassi.
CASTELLI (LNP). Perché allora non l’ha messo in votazione?
PRESIDENTE. Perché è stato riformulato come comma aggiuntivo al
comma 3 e quindi è scivolato più avanti nell’ordine di votazione. È soltanto questa la ragione.
CASTELLI (LNP). Mi scusi, signor Presidente. Se è stato spostato,
allora significa che si tratta di un nuovo emendamento, altrimenti non si
capisce perché prima si trovava in una posizione ed ora, pur essendo ancora lo stesso, è in un’altra.
PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, per me non cambia nulla;
si stava seguendo un determinato ordine nella votazione degli emendamenti.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non sto facendo una questione
di lana caprina. Sto cercando di capire se stiamo introducendo una prassi
per la quale ci saranno senatori di serie A che potranno presentare emendamenti in corso d’opera e senatori di serie B che non potranno farlo.
Vorrei capire per quale motivo l’emendamento presentato dal senatore Brutti segue questo percorso preferenziale.
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PRESIDENTE. Perchè l’emendamento, nella nuova formulazione, segue al comma 3. Quindi, va messo in votazione seguendo l’ordine di tutti
gli emendamenti che sono stati presentati dai rispettivi colleghi. Non cambia assolutamente niente. Non capisco la natura della discussione che
stiamo facendo.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, lo ripeto. Come fa a dire che
non cambia assolutamente niente, mentre cambiano l’ordine di votazione
e la collocazione del testo? Le riformulazioni sono tali per cui non cambiano la sostanza dell’emendamento. Quindi, se non cambia la sostanza
dell’emendamento, è del tutto evidente che l’emendamento deve stare
allo stesso posto. Se è cambiata la sua collocazione, significa che è cambiato sostanzialmente l’emendamento e questo comporta due questioni. Innanzitutto, la riformulazione è inammissibile perché il senatore Brutti non
la può presentare; in secondo luogo, il relatore o il Governo devono assumersi la responsabilità di farlo proprio, perché è un emendamento che
vede il punto d’incontro della maggioranza. Lo ha dichiarato ora il senatore Formisano. Non è un emendamento qualsiasi. È evidente che è qualcosa di nuovo. Interviene un fatto politico, allora.
Si assumano la responsabilità di presentare tale emendamento o il relatore o il Governo, altrimenti è evidente che esso è inammissibile. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
PRESIDENTE. Senatore Castelli, l’emendamento può essere fatto
proprio dal Governo in qualsiasi momento, come lei sa benissimo, e
può darsi che ciò avvenga.
La discussione che stiamo facendo io e lei, in pratica, riguarda soltanto la collocazione dell’emendamento, il momento in cui lo voteremo.
Le spiego perché. L’emendamento è stato originariamente presentato al
comma 3. La collocazione dell’emendamento cambia con il testo 2, che
lei ha già a disposizione sin dalla giornata di ieri, perché riporta scritto:
«dopo il comma 3». Allora, io ho l’obbligo di metterlo in votazione
dopo gli emendamenti riferiti al comma 3.
Interverremo poi nel merito dell’emendamento, giudicandone l’ammissibilità (le anticipo che, a mio giudizio, l’emendamento è ammissibile),
e valuteremo e verificheremo se il Governo lo farà proprio o meno o, comunque, sentiremo il parere del relatore sulla nuova formulazione.
Mi sembra che stiamo procedendo nel modo più tranquillo e sereno
possibile e che garantisca tutti: il presentatore dell’emendamento, lei
che si oppone al testo, il Governo e tutti colleghi.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei colmare una mia lacuna:
ho fatto una serie di annotazioni sul fascicolo n. 1, in cui l’emendamento
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2.134, a firma del senatore Massimo Brutti, è a pagina 28. Mi vuole dire
cortesemente in quale annesso e a quale pagina si trova l’emendamento
2.134 (testo 2)?
PRESIDENTE. Mi sto riferendo all’annesso III, pagina 3, emendamento 2.134 (testo 2), i cui firmatari sono i senatori Brutti Massimo, Cusumano, Barbato e Magistrelli, che inizia con le parole: «Al comma 4, capoverso »Art. 13«, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:». Sto parlando di questo.
CASTELLI (LNP). Quindi, è stato cambiato. Comunque, mi permetto
di suggerirle io la soluzione, senza tanti arrampicamenti sui vetri: basta
accantonarlo e finisce là. Ma ve lo devo dire io?
PRESIDENTE. Prego?
CASTELLI (LNP). Basta che lo accantonate e il problema è risolto,
non devo essere io a suggerirlo alla Presidenza.
PRESIDENTE Infatti, nella sostanza, senatore Castelli, l’emendamento è accantonato.
CASTELLI (LNP). La forma è sostanza, in questi casi, signor Presidente, mi scusi!
PRESIDENTE. Non capisco. La discussione non è sul merito, ma su
quando votarlo.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Presidente, se posso dare un aiuto, l’emendamento in questione andrà votato dopo l’emendamento 2.143 di pagina
31 del fascicolo n. 1. Mi sembra che fosse questo quello che voleva sapere
il senatore Castelli.
PRESIDENTE. Sono d’accordo con lei, senatore Calderoli.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo scusa, senatore Caruso, ma
non mi era stata segnalata la sua richiesta di intervento.
CARUSO (AN). È successo altre volte, signor Presidente, e me ne
sono già rammaricato, ma mi sono anche un po’ rassegnato.
PRESIDENTE. Non si deve rassegnare.
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CARUSO (AN). È un incidente che non vale la pena neanche di
aprire, teniamolo chiuso.
Volevo dire la stessa cosa: se il nuovo emendamento presentato dal
senatore Massimo Brutti colloca la disposizione dopo il comma 3, mi
sembra assolutamente pacifico che lei non possa fare altro che metterlo
in votazione quando si saranno esaurite le proposte emendative al
comma 3.
Il punto è tutt’altro: fino a quando questo emendamento non sarà firmato Mastella, ed allora conformemente al Regolamento del Senato troverà ingresso all’esame dell’Assemblea, è un emendamento, signor Presidente (lo dico sin d’ora), che dev’essere considerato inammissibile; se cosı̀
non fosse, è un emendamento che riguarda nuova materia – la diversa collocazione fisica ne è la testimonianza palese – sulla quale io le chiedo che
lei apra un termine brevemente congruo per la presentazione di subemendamenti.
PRESIDENTE. Certamente valuteremo questo al momento. Sono
d’accordo con la prima parte e anche con la seconda del suo intervento.
Quindi, possiamo procedere tranquillamente in tal senso.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Vorrei dire soltanto poche parole per
spiegare quali sono le ragioni in base alle quali io ritengo non proponibile
la tesi di una inammissibilità dell’emendamento.
PRESIDENTE. Scusi, senatore Brutti. L’eventuale ammissibilità sarà
giudicata al momento dell’esame dell’emendamento. Abbiamo stabilito finalmente, dopo una lunga discussione, qual è il momento in cui discuteremo di questo emendamento. Quindi, adesso dobbiamo procedere con gli
emendamenti cosı̀ come nell’ordine sono stati presentati al comma 3 in
questione.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Benissimo. Mi riservo di intervenire al
momento giusto.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non vorrei risultare pedante,
ma siccome lei è un Presidente innamorato della prassi, dev’essere ben
chiaro che non stiamo istituendo nessuna prassi, ma che l’emendamento
viene accantonato. Questo dev’essere assolutamente chiaro, altrimenti andava votato prima. Non c’è il minimo dubbio, Presidente, su questo.
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PRESIDENTE. No, mi dispiace, senatore Castelli.
CASTELLI (LNP). Non c’è il minimo dubbio, perché, mi scusi, quel
«dopo il comma 3» lo ha scritto l’estensore dell’emendamento, non gli uffici.
PRESIDENTE. Lasci stare, senatore Castelli.
MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, in questa
dotta disputa regolamentare, in punta di piedi, faccio mio l’emendamento
2.134 (testo 3) del senatore Brutti. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Procediamo con la votazione degli emendamenti nell’ordine stabilito.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Mi scusi, Presidente, ma a questo punto il Regolamento va proprio a finire sotto le scarpe. Il Governo può presentare
un emendamento identico, ma non può prendersi quello a cui il senatore
Massimo Brutti non ha ancora rinunciato. O lo presenta identico, e sopravviverà solo quello del Governo...
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, è evidente che la dichiarazione
del Governo vale a futura memoria, al momento in cui noi, torno a
dire, esamineremo il testo decideremo quale sarà la forma. (Proteste dal
Gruppo LNP).
CALDEROLI (LNP). Il Governo intende presentare a sua firma un
emendamento identico a quello del senatore Massimo Brutti?
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, l’intervento del Ministro era un
chiaro pronunciamento di adesione anticipata al testo del senatore Massimo Brutti. Al momento in cui prenderemo in esame quel testo, formalmente valuteremo e decideremo, anche sulla base dell’iniziativa del Governo (se ci sarà, nei termini in cui lei ha del resto detto), come lo voteremo, come lo discuteremo e come lo appronteremo. Intanto cerchiamo di
arrivarci a questo benedetto emendamento, stiamo perdendo molto tempo.
Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell’emendamento
2.214.
CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, non so quanto valga il tempo che
sto per consumare, però molte volte bisogna anche uscire dalle situazioni
con la coscienza di aver tentato fino all’ultimo di introdurre momenti di
riflessione e ragionevolezza su questioni che hanno la rilevanza che a tutti
appare. Ora, le dichiarazioni testé rese dal ministro Mastella sono la confessione della resa senza condizioni della maggioranza al partito dell’Italia
dei Valori, che non è ventriloquo, ma è portavoce ufficiale dell’Associazione nazionale magistrati. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP). Credo
debbano essere cosı̀ intese.
Con tale emendamento, tuttavia, si intendeva dire: va bene, non volete fare la separazione delle funzioni in alcuna maniera che abbia un radicale significato di divisione dei mestieri? Approcciamo allora il problema da altro punto di vista. Vediamo se riusciamo a proporre una soluzione che sia di accomodamento.
Questo emendamento è stato da me scritto, ma l’ideatore logico è il
sottosegretario Scotti, il quale, nel corso del dibattito in Commissione, a
un certo punto, per convincerci della necessità di rinunciare alla rarefazione dei passaggi di funzione possibili (prima si era detto una volta
nel corso della carriera, poi due volte nel corso dell’intera carriera), usò
un argomento che mi sembrò condivisibile e soprattutto intelligente: egli
cioè disse che in questa maniera si condannavano all’immobilità assoluta
i magistrati di prima nomina, differenziandone il trattamento rispetto a
tutti gli altri. Difatti, i magistrati di prima nomina non possono in nessun
modo scegliere la sede loro più comoda e devono fisiologicamente saltellare da una funzione all’altra per poter conseguire l’avvicinamento alla
stessa.
Bene, tale emendamento sostanzialmente stabilisce che nei primi
dieci anni di carriera, fermo l’obbligo per il magistrato di rimanere comunque almeno cinque anni nella funzione (e a nessuno di voi sfuggirà
la ragionevolezza di questa previsione, perché cinque anni sono il tempo
congruo, il tempo logico perché il magistrato sı̀ insedi nell’ufficio e impari
a svolgere il mestiere che gli viene chiesto di svolgere), fermo questo obbligo nella prima fase della carriera, egli potrà tranquillamente passare da
una funzione all’altra. Decorsi i primi dieci anni di carriera – non dieci
giorni, signori colleghi della maggioranza – il magistrato potrà nuovamente cambiare le funzioni, ma solo una volta. Per una volta, ma non oltre, potrà scegliere di non fare più il requirente e di diventare magistrato
giudicante o viceversa.
Questa era l’idea del sottosegretario Scotti, da lui consegnataci nel
corso del dibattito in Commissione; questa è l’idea trasformata in una prescrizione puntuale sulla quale il voto favorevole di Alleanza Nazionale è
ovviamente scontato e sul quale chiedo una riflessione ai colleghi della
maggioranza.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il
voto favorevole del mio Gruppo sull’emendamento in esame, ma soprattutto per spiegare all’Aula cos’è accaduto dal punto di vista politico in
questo momento.
Dal punto di vista regolamentare è accaduto quanto doveva accadere,
Presidente: il Ministro ha sottoscritto l’emendamento 2.134 (testo 3), che
diventa pertanto un emendamento del Governo.
PRESIDENTE. Non è ancora avvenuto.
CASTELLI (LNP). A questo punto nulla osta dal punto di vista regolamentare, ma il significato politico è profondo, perché, diventando un
emendamento del Governo, vince il ministro Di Pietro. Quindi, in questa
partita, Di Pietro uno, Mastella zero – questo è il dato – (Applausi dai
Gruppi LNP e FI), ma soprattutto chi perde è la Commissione giustizia.
Ma, signor relatore, signor Presidente della Commissione giustizia, noi abbiamo lavorato per più di un mese in Comitato ristretto e in Commissione
e poi, all’ultimo momento, arriva il primo Ministro che passa, impone il
suo diktat e cambia tutto.
Ebbene, per i commissari, soprattutto per quelli della maggioranza
che si sono dedicati molto a questo lavoro, va tutto bene cosı̀? Il Parlamento subisce un’altra umiliazione; oggi ne abbiamo subite tante, però
questo va bene. Che resti allora agli atti che almeno noi della Lega non
ci stiamo: non vogliamo essere umiliati e denunciamo questo modo di
agire. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, mi asterrò sull’emendamento in
esame, anche perché un po’ di chiarezza e di serietà in quest’Aula ogni
tanto non dovrebbe mancare.
L’emendamento del senatore Massimo Brutti non so da dove scaturisca, chi l’abbia suggerito, però viene a confortare tutte le tesi, anche della
vecchia riforma Castelli, secondo cui un minimo di condizionamento ci
deve pur essere. Consentire liberamente un passaggio da una funzione all’altra può far sı̀ che un magistrato requirente si trovi a giudicare, nel caso
del penale, lo stesso caso che aveva valutato precedentemente. Prevedere
quantomeno che ci sia un distacco da un distretto all’altro, quanto meno il
passaggio come prevede l’emendamento Brutti, può essere ragionevole.
Verrebbe da dire che poiché vengono incontro ad una nostra posizione,
dovremmo accettarlo.
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Vorrei capire però l’Italia dei Valori, a questo punto, la vera portavoce dell’Associazione nazionale magistrati: come voterà sul provvedimento e sui prossimi due emendamenti firmati da loro? Finora non è stato
accettato un solo emendamento del ministro Di Pietro, del senatore Formisano e degli altri senatori del Gruppo. Se fossero seri e conseguenti dovrebbero bocciare questa legge e fare ciò che il ministro Di Pietro ha dichiarato, ossia che sta con i magistrati e non voterà mai tale legge. Se cosı̀
non accadesse, vorrei che si mettesse alla berlina tutto il Gruppo dell’Italia
dei Valori, che fa una grande sceneggiata, porta a casa un risultato a bassissimo prezzo e poi il Governo sarà salvato un’altra volta. (Applausi dal
Gruppo LNP).
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 2.214, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori,
fino alle parole «dalla nomina a magistrato».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Pregherei i colleghi di votare ciascuno al proprio posto.
MORANDO (Ulivo). Presidente, il senatore Divina vota allo stesso
modo del suo Gruppo!
PRESIDENTE. Senatore Divina, dovrebbe astenersi.
Dichiaro chiusa la votazione.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.214 e l’emendamento 2.215.
Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.138.
D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ho già fatto riferimento a
quest’emendamento in sede di illustrazione. Capisco che, per l’ora tarda
e per l’intendimento della maggioranza, è difficile passare da una «legge
Tarzan» ad «emendamenti Tarzan», come quelli che ci accingiamo a votare domani mattina.
Il punto politico della vicenda è la grande delusione di questa occasione mancata. Ho sentito con grande preoccupazione che un ministro
della Repubblica, il ministro Di Pietro, ha detto che lui sta con i magistrati. Noi, purtroppo, stiamo con il popolo. (Applausi dai Gruppi UDC,
FI e AN).
CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore di
quest’emendamento (che tra l’altro è quasi identico al successivo 2.139
a mia firma), proprio perché esso si propone di venire incontro, in un
clima costruttivo e assolutamente utile a realizzare un contemperamento
di diverse soluzioni, alle indicazioni provenienti dal sottosegretario Scotti
nel corso dell’esame del testo in Comitato ristretto.
Ci è stato detto che all’inizio della carriera i magistrati avrebbero potuto non sapere verso quali funzioni si sentono più portati e, soprattutto,
sarebbero stati sicuramente assegnati a una sede lontana dai luoghi di residenza della famiglia; era pertanto evidente che non si potevano cristallizzare in un numero minimo le possibilità di cambiamento di funzioni,
in quanto spesso l’avvicinarsi alla sede agognata comporta necessariamente un mutamento di funzioni. Si è allora ipotizzata la possibilità
che, per i primi dieci anni di esercizio delle funzioni, non vi fosse alcuna
forma di limitazione quantitativa della possibilità di passare da una funzione all’altra, proprio per agevolare l’avvicinamento alla sede agognata.
È vero che ci sono i questori, gli ufficiali della Guardia di finanza,
dei Carabinieri o dell’Esercito che cambiano sede ogni tre anni in Italia.
Ma i magistrati tengono famiglia; si devono avvicinare a casa e devono
far sı̀ che la moglie lavori vicino casa. Gli altri sono, ovviamente, una
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razza diversa e separata e seguono necessariamente questo tour, sapendo
sin dall’inizio che vi si dovranno comunque sottoporre.
Questo emendamento mirava dunque ad agevolare tale possibilità,
ipotizzando che successivamente fosse possibile soltanto un cambio di
funzione. Se un cambio viene ritenuto troppo esiguo, si può arrivare a
due cambi (cosı̀ come un emendamento successivo recita); si consideri
però che, alla fine della storia, se si ipotizzano due cambi dopo i primi
dieci anni, si arriva ai famosi quattro, che poi non si verificheranno quasi
mai nell’arco dell’intera carriera di un magistrato.
A me pare che ci troviamo di fronte ad una norma simbolica; è una
norma simbolo quella che si vuole lanciare. Non so quali siano diventati i
portavoce dell’ANM e del CSM, portavoce istituzionale a sua volta dell’ANM, perché i nomi sono stati fatti e le indicazioni fioriscono e quindi
si sta ampliando la platea di questi portavoce. Se ve ne sono – e probabilmente ve ne sono – penso che agiscano con una certa miopia politica.
Parlo di miopia politica perché pensano che quello sia il luogo dominante
e l’organismo di maggiore potere, forse perché ricevono anche sollecitazioni, condizionamenti, messaggi.
Allora, è evidente che la miopia farà sı̀ che questo salire su un carro
di un vincitore solamente fittizio e temporaneo verrà meno nella prossima
legislatura, quando la volontà popolare si esprimerà e farà sı̀ che non vi
possano essere più condizionamenti di alcun tipo e scioperi condizionati
ad un eventuale mutamento del testo proveniente dalla Commissione all’esame dell’Aula. Lo sciopero, tra l’altro, è assolutamente ridicolo nell’indicazione della data: tutti sanno che dal 18 luglio in poi udienze non se ne
faranno nel modo assoluto; c’è una circolare dello stesso Consiglio superiore della magistratura che le fa concludere al 15 luglio, proprio per far sı̀
che vi possa essere un assorbimento dell’arretrato. È uno sciopero, quindi,
assolutamente inattuabile che vedrebbe comunque a casa i magistrati.
Tale opposizione a questo, ma anche ad altri emendamenti che addolciscono, sotto il profilo quantitativo, questa limitazione, a tutta evidenza
dà ragione a chi ritiene e continua a sostenere che vi sia un convitato
Di Pietro – chiedo scusa, di pietra – in questa discussione in Aula (Applausi del senatore Castelli), cosı̀ come c’è stato, d’altra parte, nell’ambito
della discussione in Commissione. Mi chiedo chi possa essere Don Giovanni, che era, comunque, un personaggio molto scioperato e che, evidentemente, non poteva essere elevato a simbolo di moralità e di etica. Certamente, se vi è un Don Giovanni e vi è anche un convitato Di Pietro, con
riferimento alla politica che sta portando avanti il centro-sinistra dico: finiamola, per cortesia, con l’indicazione di valori o addirittura di chissà
quali etiche o di chissà quali impossibilità di toccare autonomie e indipendenze. (Applausi dei senatori Amato e Castelli). Qui parliamo di tutt’altra
cosa. (Applausi dal Gruppo FI).
Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Procediamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.138 sino alle parole: «nell’arco dell’intera carriera». Qualora questa parte venisse respinta, risulteranno preclusi tutti i successivi
emendamenti sino all’emendamento 2.145.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, voglia essere più preciso, la
prego, perché le parole «nell’arco dell’intera carriera» ricorrono due volte
nell’emendamento. Allora, lei si riferisce alla prima o alla seconda?
PRESIDENTE. Alla prima.
CARUSO (AN). Quindi, lei mette in votazione, lo dico per chiarezza,
la seguente parte: «Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole
«per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera»». Questa è la
parte che mette in votazione?
PRESIDENTE. Sı̀.
CARUSO (AN). È una prassi deteriore rispetto alla peggiore usata dal
presidente Mancino nella XIII legislatura.
PRESIDENTE. È la prassi normale, seguita dal presidente Mancino,
come dal presidente Pera e come da tutti gli altri Presidenti, almeno da
quelli che io ho conosciuto. Mi dispiace quel che lei afferma, ma questa
prassi non è mai stata contestata da alcuno.
CARUSO (AN). Non è cosı̀, Presidente, perché in questa maniera non
viene messa l’Aula in condizioni di votare su alcunché. Questo è solo l’incipit dell’emendamento, non indica la volontà; sarebbe come se io presentassi un emendamento in cui dico di sopprimere le parole «i magistrati ordinari», punto.
Non è cosı̀, Presidente, mi dispiace.
PRESIDENTE. No, è cosı̀, perché se questa parte, senatore Caruso...
CARUSO (AN). Questa discussione rischia di comportare l’uso di un
tempo maggiore rispetto a quello che avrebbe richiesto una ordinata votazione. La invito, signor Presidente, a non ascoltare cattivi consiglieri...
PRESIDENTE. Non ascolto cattivi consiglieri, caro senatore Caruso.
CARUSO (AN). ...e a continuare a presiedere come lei ha sempre
fatto...
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PRESIDENTE. È esattamente quello che sto facendo.
CARUSO (AN). ...garantendo all’Aula di poter votare su tutto.
PRESIDENTE. Infatti, voteremo su tutto, senatore Caruso. Se l’Aula
approverà questa parte dell’emendamento, noi continueremo a votare e lo
faremo su tutti gli emendamenti seguenti.
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma lei è già intervenuto.
CENTARO (FI). Signor Presidente, intervengo come richiamo al Regolamento, per la stessa ragione per la quale lei sta verificando questa
possibilità secondo cui, respinta la prima parte di un emendamento, vengano a decadere tutti gli altri successivi emendamenti. Si tratta di due situazioni differenti, perché mentre con un emendamento si sostituisce totalmente la disciplina presente nella norma proposta dalla Commissione all’Aula (mi riferisco agli emendamenti 2.138, 2.139 e 2.142), con gli altri
emendamenti si tocca esclusivamente il numero delle volte indicato nella
previsione proposta dalla Commissione all’Aula, quindi non vi può essere
una decadenza e una preclusione di questo genere di emendamenti, cosı̀
come lei ha elencato, fino al 2.145.
PRESIDENTE. No, non sono d’accordo, senatore Centaro, per la
semplicissima ragione che è evidente che la prima parte dell’emendamento, che è richiamata in altri emendamenti, se venisse approvata, farebbe sı̀ che gli emendamenti rimarrebbero, ma se venisse respinta, decadrebbero. Analogamente avviene per la seconda parte, che noi metteremo
in votazione evidentemente se la prima parte venisse ad essere approvata.
È una logica conseguenza, è la prassi che abbiamo costantemente seguito e mi dispiace che il senatore Caruso abbia fatto riferimento ai precedenti della Presidenza del senatore Mancino, che sono esattamente stati
seguiti dalla Presidenza del senatore Pera per tutta la scorsa legislatura. È
una prassi consolidata. Mi meraviglia che facciamo delle discussioni come
quella che poc’anzi abbiamo fatto su prassi consolidate e anche su logiche
che dovrebbero guidare la nostra vita parlamentare e l’esame degli emendamenti sui quali siamo chiamati a pronunciarci.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, contesto anch’io l’interpretazione che ella ha dato dichiarando che sono preclusi tutti
gli emendamenti fino al 2.145, perché se lei mette in votazione la parte
relativa al «per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera»,
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lei obiettivamente toglie ogni significato innovativo all’emendamento che
viene proposto, che intende sostituire alle parole «per non più di quattro
volte nell’arco di una intera carriera» le parole «per non più di una volta
nell’arco dell’intera carriera» e cosı̀ via.
Se lei mette in votazione l’emendamento 2.138 solo per questa parte,
lei può dichiarare preclusi gli emendamenti fino a 2.116, ma non può dichiarare preclusi gli emendamenti che sono stati presentati che prevedono
di sostituire la formula quattro volte con due volte o con tre volte, perché
sono emendamenti di portata modificativa radicalmente diversa. (Applausi
del senatore Amato).
PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire il senatore Palma.
PALMA. Rinuncio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Io mantengo la mia interpretazione semplicemente
perché gli emendamenti successivi hanno un carattere seriale e riproducono – insisto – esattamente la stessa norma, ragion per cui, se questa
parte venisse respinta, decadrebbero assolutamente. Lo stesso principio
vale per la seconda parte, che è vincolata alla prima, come è del tutto evidente. Mi riferisco all’emendamento 2.138, presentato dal senatore D’Onofrio. Quindi, l’interpretazione che abbiamo dato di questa procedura è
assolutamente corretta. Insisto. Ho chiesto i precedenti ai funzionari del
Senato e domani, a scanso di equivoci di ogni genere e tipo, forniremo
notizie ai colleghi che hanno sollevato la questione.
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Palma, ci ha ripensato?
PALMA (FI). Checché ci sia un detto che qualifica negativamente il
ripensarci, signor Presidente, non è che ci ho ripensato, ho avuto un’idea
diversa che adesso le vorrei esporre.
PRESIDENTE. Le faccio presente che sono già intervenuti due senatori del suo Gruppo.
PALMA (FI). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, chiedo che si proceda al voto di
questa serie di emendamenti nella giornata di domani, essendosi già accantonati due emendamenti; peraltro, attesa l’ora, se si vota oggi o si
vota domani non mi pare cambi molto.
Non voglio ripetere il discorso dei colleghi Caruso e Centaro, ma
hanno ragione. Questo emendamento è tutto in favore dei magistrati, per-
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ché sostanzialmente consente tre passaggi di funzione nei primi dieci anni
ed un passaggio dopo dieci anni, cioè sostanzialmente siamo di nuovo a
quattro passaggi con l’unica differenza rispetto al testo varato in Commissione che se un determinato soggetto, perché ultimo in graduatoria, è costretto ad andare, ad esempio, ad Aosta e vive ad Agrigento, può utilizzare
nei primi dieci anni i tre trasferimenti di riavvicinamento e poi decidere
dopo i dieci anni cosa fare da grande.
Allora, al di là dei tabù, mi pare un emendamento estremamente sensato, che va realmente in favore dei magistrati, perché valuta in maniera
positiva le difficoltà di riavvicinamento alla sede di provenienza. Credo
non vi sia davvero nulla di male se se ne sospendesse la votazione oggi
e, pur rendendomi conto che non è un problema politico per cui può cadere il Governo in ragione delle diatribe tra il ministro Mastella e il ministro Di Pietro, credo vi possa essere un approfondimento della maggioranza e, se proprio lo dovete respingere, lo potrete fare domani.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Palma.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Sono contrario, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento 2.138, presentato dal senatore D’Onofrio, fino alle parole
«per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera».
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447
PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.138 e gli emendamenti dal 2.139 al 2.145.
Siamo finalmente giunti ora all’emendamento 2.134 del senatore
Massimo Brutti, nel testo riformulato.
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BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, vorrei prospettare all’Assemblea una soluzione, a mio avviso, equilibrata, che ci aiuta a lavorare più tempestivamente.
Premetto che, poche ore fa, in linea con la prassi costante, il collega
Palma, che aveva presentato un emendamento, lo ha modificato, il testo
riformulato è stato inserito nell’annesso III al fascicolo degli emendamenti, è stato discusso ed stato votato: piena ammissibilità, quindi, di
una riformulazione che incideva in modo rilevante sul testo del suo originario emendamento.
E comunque, rispetto alla riformulazione dell’emendamento da me
presentato, anche questo caso tempestivamente, credo che si sia nelle condizioni di poter lavorare risparmiando tempo sulla base di una decisione
che è stata responsabilmente assunta in Aula dal ministro Mastella.
Non ho alcuna difficoltà ad accettare il fatto che l’emendamento da
me presentato e, coerentemente alla valutazione complessiva che da
esso emergeva, riformulato, possa diventare un emendamento proposto
dal Governo. Del resto, si era già parlato di un tratto di tempo, richiesto
anche dai colleghi dell’opposizione, che consentirà tra stasera e domani
mattina ai colleghi dell’opposizione di assumere ogni decisione e a tutti
noi di esprimere le necessarie valutazioni, in modo da poter poi domani
votare l’emendamento.
Esso esprime un orientamento che corrisponde ad una mia radicata
convinzione, altro che portavoce, e poiché si vuole esprimere simpatia
nei confronti dell’uno o dell’altro intervento dei colleghi dell’opposizione,
voglio esprimere la mia simpatia per l’intervento del collega Centaro che
diceva che «l’emendamento addolcisce». Mentre il collega Caruso immagina ventriloqui che fanno parlare altri a nome loro, il collega Centaro con
correttezza ed atteggiamento signorile si limita a dire che l’emendamento
addolcisce. Ebbene sı̀, si tratta di un emendamento dolce.
PRESIDENTE. Si tratta evidentemente di una nuova fattispecie di
emendamento.
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, in primo luogo, a differenza di
quanto lei ha annunciato, in Aula è presente un testo 3 di questo emendamento, che è stato distribuito, non siamo a quel testo 2 dell’annesso III.
PRESIDENTE. Senatore Centaro, il testo 3 è stato annunciato dal senatore Brutti all’inizio della seduta e poi distribuito ai colleghi.
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CENTARO (FI). Signor Presidente, nell’annesso III al fascicolo degli
emendamenti è presente un testo 2, che è tutta un’altra storia.
PRESIDENTE. Comunque, è stato distribuito.
CENTARO (FI). Ora, a prescindere da tale premessa esclusivamente
formale, noi abbiamo chiesto un congruo termine per proporre subemendamenti in virtù della circostanza che questo emendamento evidentemente
cambia radicalmente, con l’inserimento di una serie di impedimenti, tutta
la procedura relativa al mutamento di funzioni, anche con riferimento al
testo 1 dell’emendamento presentato dal senatore Brutti.
Pertanto, si vorrebbero conoscere le indicazioni della Presidenza anche con riferimento alla possibilità che gli Uffici accolgano e in quali
orari i subemendamenti che verranno proposti all’emendamento 2.134 (testo 3) del senatore Brutti.
PRESIDENTE. Al fine della discussione che si dovrà svolgere domani mattina – immagino che si inizierà con questo argomento – pensavo
di dare come termine per i subemendamenti un’ora da adesso, in modo
tale da avere poi domani mattina stampati tutti i documenti.
CENTARO (FI). Signor Presidente, un’ora da adesso o da domani
mattina?
PRESIDENTE. Un’ora da adesso, altrimenti domani mattina non si
disporrà dei testi in questione.
CENTARO (FI). Quindi, gli Uffici resteranno aperti fino alle ore 22?
PRESIDENTE. Certamente.
CENTARO (FI). Signor Presidente, non essendo neppure iniziata una
discussione al riguardo e in conseguenza anche dell’intensa giornata trascorsa, ritengo che l’ora si dovrebbe prevedere a partire da domani mattina. In considerazione della trascorsa giornata integrale di attività, ci vorrebbe un minimo di tempo per procedere alla redazione di tali emendamenti.
PRESIDENTE. Riferisco all’Aula una disposizione del Presidente.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sono le ore 21. Non so i suoi
Uffici, ma i miei sono certamente chiusi; i miei funzionari sono ormai andati a casa. Domani mattina alle ore 9 avrà luogo la Conferenza dei Capigruppo, dateci quindi il tempo di redigere gli emendamenti.
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Ormai è chiaro che questo è un nuovo emendamento perchè il Governo, per uscire dall’impasse, ha dovuto farlo proprio. È quindi diventato
un nuovo emendamento.
PRESIDENTE. Non è cosı̀.
CASTELLI (LNP). È cosı̀ perché lei ammette i subemendamenti.
Signor Presidente, credo che non si possa chiedere ai senatori, in considerazione del fatto che i loro funzionari non ci sono più, di restare ancora un’ora per predisporre in questo lasso di tempo emendamenti ad un
testo presentato adesso.
Una via di uscita tecnica c’è: basta che domani mattina lo accantoniamo e può essere accantonato prima del voto finale sull’articolo 2.
Non capisco quindi perché incaponirsi, senza nessuna ragione, nel fissare
un limite temporale stasera. Per quale motivo? Per avere uno scontro con
l’opposizione? Se questa è la ratio, d’accordo, ne prendiamo atto, ma non
vi è alcuna motivazione di natura tecnica per fare ciò.
La mia proposta è: domani mattina accantoniamo l’emendamento, abbiamo tempo un paio d’ore affinché gli Uffici, su nostre indicazioni, possano presentare i subemendamenti e lo votiamo. Non vedo quale problema
ci possa essere su questa strada.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, intervengo soltanto per provare a contribuire a realizzare una chiarificazione sull’ordine dei lavori e
sul Regolamento e a portare un elemento di chiarificazione politica perché
l’intervento del senatore Brutti, da questo punto di vista, mi sembrava riproporre un problema che invece era stato risolto.
Ne parleremo e decideremo domani mattina, ma domattina parleremo, decideremo e subemenderemo – se ho capito bene – l’emendamento
del Governo, il quale è stato presentato riformulando totalmente o parzialmente – non ne ho avuto ancora visione – l’emendamento del senatore
Brutti. Facciamo questa precisazione in maniera tale che anche sotto il
profilo politico – credo sia nell’interesse sia della maggioranza che dell’opposizione – si sappia che a questo punto l’emendamento del quale
stiamo discutendo è un emendamento del Governo.
Per quanto riguarda le soluzioni sui tempi di presentazione dei subemendamenti, mi rimetto alla sua saggezza, signor Presidente, ma ci tenevo
a che la seduta si concludesse con una chiarificazione politica sul fatto che
l’emendamento di cui discutiamo è l’emendamento del Governo, senza
che esso venga più chiamato con i nomi dei presentatori originari. Continuare a chiamarlo in quel modo, stante l’orientamento del relatore di questa mattina con una remissione all’Aula, rappresenta infatti, a mio giudizio, solo un elemento di equivoco.
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PRESIDENTE. Posso dirle subito, collega Morando, che questa Presidenza avrebbe considerato assolutamente ammissibile – e non aveva il
benché minimo dubbio – l’emendamento presentato, ancorché corretto all’inizio della seduta, da parte del senatore Brutti.
Dico questo in risposta al senatore Castelli dal momento che, anche
soltanto nel corso del dibattito che abbiamo fatto sull’ordinamento giudiziario, su tutte le norme che sino adesso abbiamo esaminato, ripetutamente
colleghi, sia di maggioranza ma soprattutto di opposizione, hanno apportato agli emendamenti da loro stessi presentati delle modifiche significative che sono state consentite dalla Presidenza. La Presidenza, in ordine
all’ammissibilità dell’emendamento nella stesura finale presentata dal senatore Brutti, non aveva quindi il benché minimo dubbio. Ora, il Governo,
probabilmente ai fini di sollecitare ed aiutare la nostra discussione, lo fa
proprio. Da questo momento – ha ragione perfettamente il senatore Morando – è un emendamento che viene presentato e formulato dal Governo.
Senatore Centaro, dobbiamo ora decidere sui tempi.
CENTARO (FI). Presidente, mi scusi, ma io ho solo un emendamento a firma del senatore Brutti. Non mi è stato recapitato un emendamento del Governo. Potrebbe darsi anche che abbia subito qualche lieve
modifica.
PRESIDENTE. No, il rappresentante del Governo ha fatto qui una dichiarazione estremamente precisa, senatore Centaro, dicendo che faceva
proprio integralmente l’emendamento originariamente presentato dal collega Brutti e da altri senatori. Non è stato quindi proposto, suggerito o
ipotizzato da parte del Governo alcun cambiamento di carattere normativo.
Il testo dell’emendamento è quello. Si tratta di stabilire come quel testo
può essere subemendato da parte dei colleghi e i termini temporali.
Avendo sentito il Presidente del Senato, possiamo fissare alle ore
9,30 di domani mattina il termine per la presentazione dei subemendamenti. Alle ore 9 si terrà la Conferenza dei Capigruppo e, successivamente, potremo valutare, all’inizio della seduta, se iniziare la discussione
con l’emendamento 2.134, a questo punto del Governo, o se invece accantonarlo. È una decisione che rinvierei, però, a domani mattina, dopo la
Conferenza dei Capigruppo.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, mi dispiace dover sottolineare alcuni aspetti formali, ma qui la forma diventa sostanza. In particolare, perché il Governo possa far proprio l’emendamento 2.134 (testo 3),
di cui è primo firmatario il senatore Brutti Massimo, è necessario che l’emendamento venga ritirato.
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Credo sia emersa un’intenzione in tal senso da parte del collega
Brutti, anche se non è stata dichiarata formalmente: a seguito di tale ritiro,
il Governo potrà dunque far proprio l’emendamento. Diversamente, ci troveremmo di fronte alla presentazione di un nuovo emendamento e, in questo caso, Presidente, le chiedo di poter intervenire.
Io penso che la volontà del senatore Brutti sia nel senso di ritirare
l’emendamento che il Governo farà contestualmente proprio. Vorrei sapere se tale ritiro è stato formalizzato: in tal caso nulla osta al fatto che
il Governo lo faccia proprio, mentre se se si tratta della presentazione
di un emendamento le chiederò di intervenire nuovamente.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calderoli, ma mi sembra una questione di lana caprina. Nel corso delle nostre discussioni in Aula, accade
molto spesso che venga presentato un emendamento che, ad un certo
punto, si decide di ritirare. Se c’è un collega che lo fa proprio quell’emendamento vale: questo avviene e ciò è quanto è avvenuto.
CALDEROLI (LNP). Presidente, anche se credo di aver capito l’intenzione del collega Brutti, non l’ho sentito però ritirare formalmente l’emendamento.
PRESIDENTE. Possiamo chiedere al collega Brutti di specificare il
senso del suo intervento, ma cosı̀ era stato inteso.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, come sovente accade,
al termine della seduta, c’è sempre una coda sull’ordine dei lavori nella
quale di solito si parla di interpretazioni regolamentari ed è anche un fatto
culturale, oltre che piacevole. Tuttavia, Presidente, a parte gli arzigogoli
che possono servire per avvantaggiare questa o quella tesi, questa o quella
parte, io penso sia utile andare alla sostanza.
Come lei stesso ha rilevato, ad un certo punto è stato detto che quell’emendamento era stato ritirato e lei stesso ha riconosciuto che tale affermazione era stata impropria e le devo dare atto di questa sua grandissima
disponibilità: in effetti, l’emendamento era stato riformulato.
Ora, Presidente, nell’intervallo di questo chiarimento si è sviluppata
una discussione, come il resoconto potrà testimoniare; nel corso della
stessa, poiché non si è capito che si trattava di una riformulazione dell’emendamento, sembrando invece una ripresentazione a seguito del ritiro,
taluni interventi, per salvare in qualche modo l’emendamento, hanno fatto
riferimento alla possibilità del Governo di presentarlo e farlo proprio.
Il ministro Mastella, che è un esperto di regolamenti parlamentari, ma
che secondo me, in quella fase, ha sentito il dovere di risolvere il problema per il buon andamento dei nostri lavori, giustamente, indotto da
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questo dibattito, si è alzato ed ha dichiarato di far proprio l’emendamento,
come per dire «tagliamo la testa al toro e risolviamo il problema!».
Ora, signor Presidente, siccome il ministro Mastella non c’è non
posso interpretarlo, ma sono convintissimo che lui aveva due motivazioni:
da un lato, voleva risolvere una questione nata sulla base di un equivoco,
dall’altro, voleva sostenere questo emendamento, intendendo che lo condivideva.
Nel momento in cui la Presidenza ha successivamente chiarito che si
trattava di una riformulazione, il problema non esiste, perché se la Presidenza riconosce che si tratta di una riformulazione, evidentemente la Presidenza stessa deve discutere solo della sua ammissibilità. Una volta che
la Presidenza, durante l’esame della riformulazione, ritiene che si tratti
di una riformulazione e che essa è ammissibile, personalmente ritengo
che non potesse fare diversamente, perché, dopo tutte le riformulazioni
a cui abbiamo assistito da un anno a questa parte all’ultimo secondo su
ordini del giorno ed emendamenti, non credo che questo potesse essere
il caso di non consentire una riformulazione che, tra l’altro, non stravolge
il testo.
Vi è stata poi una difficoltà di collocazione e a questo riguardo è nata
la stessa discussione: se viene ricollocato in un altro punto del fascicolo,
allora si tratta di un nuovo emendamento. Anche in questo caso lei è intervenuto, a mio avviso correttamente, precisando che siccome la riformulazione, a parte i contenuti, spostava la collocazione dopo il terzo comma,
la Presidenza era obbligata a far votare quell’emendamento in coda a terzo
comma, tuttavia quella proposta di modifica rimaneva una riformulazione.
Ora, io ritengo che l’affermazione del Ministro era da interpretare nel
senso che egli sosteneva, condivideva, cioè faceva proprio quell’emendamento, ma non nel senso di sostituirlo o di presentarne uno nuovo; anche
perché, signor Presidente, presentare un emendamento uguale ad un altro
già riformulato è sempre possibile, ma in ogni caso l’emendamento del
Governo, uguale a quello presentato dal collega Brutti, non lo sostituisce
ma tutt’al più lo affianca. Il Governo non può sostenere un emendamento
e farlo proprio, talché di per sé il presentatore di quell’emendamento è costretto a vedersi ritirato il proprio. Il Governo può benissimo far proprio
un emendamento, nel senso che ne presenta uno uguale, ma non sta scritto
da nessuna parte che quello presentato dal Governo sia sostitutivo di un
emendamento riformulato.
Detto questo, signor Presidente, reputo che la sostanza non stia qui e
che lei abbia concluso bene il nostro dibattito su tale questione, dicendo di
mettere da parte questi aspetti che abbiamo già risolto, di andare alla sostanza e di formulare i subemendamenti. Vorrei che fosse chiaro, signor
Presidente, che io considero questa decisione della Presidenza una opportuna concessione all’opposizione. Ripeto: un’opportuna concessione all’opposizione.
Infatti, se si tratta di una riformulazione i subemendamenti propriamente non sarebbero consentiti. La Presidenza ha opportunamente fatto
una mediazione: ha considerato l’emendamento riformulato ed ammissi-
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bile, ma opportunamente ha consentito all’opposizione di presentare subemendamenti. Penso che in modo ragionevole diversamente non potesse essere fatto dalla Presidenza.
Ripeto, dai banchi della maggioranza ovviamente avrei chiesto di non
concedere il tempo per la presentazione dei subemendamenti. Onestamente però riconosco che il comportamento della Presidenza è stato opportuno e, per il clima con cui stiamo lavorando, anche giusto.
A questo punto, signor Presidente, si tratta ora di stabilire i termini
per la presentazione dei subemendamenti. Signor Presidente, fissi un termine che non incida sui lavori relativi al provvedimento in esame tanto
da allungarne i tempi di discussione. Non sarà decisiva la mezz’ora prima
o la mezz’ora dopo, l’ora prima o l’ora dopo, purché domani mattina si
possa iniziare la seduta riprendendo l’esame di questo emendamento,
avendo davanti il quadro dei subemendamenti e dando inizio alle votazioni dopo il preavviso di 20 minuti, quindi intorno alle ore 10. Mi sembra
si possa procedere come ha indicato la Presidenza. Non vedo in questo
alcun vulnus e la soluzione in tal modo può essere facilmente individuata.
Se poi la Conferenza dei Capigruppo assumerà altre decisioni, questa
discussione potrà anche essere considerata inutile e sterile. Quindi, approvo l’operato della Presidenza e la farei finita qui.
PRESIDENTE. Vorrei sapere se altri colleghi desiderano intervenire
su tale questione procedurale.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Veramente vorrei rispondere, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sı̀, certo, siamo tutti stanchi, senatore Brutti.
Sto solo dicendo che è già trascorso un quarto d’ora dal termine preventivato di chiusura della seduta pomeridiana. Pertanto, invito i colleghi
a svolgere interventi che siano sobriamente succinti.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, poiché sono stato ripetutamente chiamato in causa, vorrei avere la possibilità di esprimere brevemente la mia opinione che è la seguente. Non credo che questi subemendamenti possano ammontare ad un numero molto elevato. Tuttavia,
vi è diritto da parte dei colleghi di presentarli e di valutarli bene.
Penso che l’emendamento da me aggiustato oggi pomeriggio fosse a
pieno diritto una riformulazione, cosı̀ come lo era l’emendamento presentato dal collega Nitto Palma che spostava l’intero asse della norma in
un’altra direzione. Quindi, si trattava di una riformulazione.
Tuttavia, poiché a me interessa la sostanza ed oggi sono stato qui a
condurre, collega Caruso, una battaglia politica che spero domani di vin-
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cere, il punto chiave è che si vada a votare quell’emendamento, secondo
quel testo, valutando tutte le critiche e tutti i subemendamenti possibili, in
un tempo possibilmente non troppo lungo. È l’emendamento del Governo?
È l’emendamento del Governo. C’è bisogno di un atto formale di ritiro? Si
compia un atto formale di ritiro. Il problema è che poi noi dovremo votare. Se per l’opposizione è importante, tanto meglio, perché tutto ciò
che contribuisce a rendere più disteso il rapporto fra noi e l’opposizione
è utile al nostro lavoro.
Quindi, se per l’opposizione ha significato il fatto che l’emendamento
in esame sia l’emendamento del Governo, benissimo, che quello sia l’emendamento in esame. A me interessa che esso corrisponda puntualmente,
parola per parola, comprese le virgole, come puntualmente corrisponde parola per parola, comprese le virgole, all’emendamento per il quale oggi mi
sono battuto in quest’Aula. Devo ritirarlo? Lo ritiro. Si richiedono i termini per la presentazione di subemendamenti? Che siano stabiliti i termini, e domani si vota.
PRESIDENTE. Se ho capito bene, senatore Brutti, lei ha formalmente ritirato l’emendamento.
BRUTTI Massimo (Ulivo). Sı̀.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, aderendo naturalmente al suo invito
alla brevità, data l’ora, esprimo la mia preoccupazione per questo sostanzialismo in base al quale la forma non conta ma conta la sostanza. Credo
che in una sede come questa dobbiamo essere attenti naturalmente alla sostanza ma estremamente alla forma.
Credo che abbiamo dimostrato una certa flessibilità. Oggi è stata annullata una votazione che era stata conclusa; è comparsa addirittura la
scritta «votazione chiusa». In quell’occasione la maggioranza inconsapevolmente aveva votato in modo opposto a quello che avrebbe votato se
avesse compreso bene il parere del relatore e quello del Governo, e l’opposizione non ha pronunciato una parola su questo. Abbiamo dimostrato
notevole flessibilità perché questo è un episodio – se il senatore Garraffa
si ricorda – che non si è mai verificato in precedenza. Credo però sia stato
giusto agire in quel modo.
Tuttavia, non ci si può limitare a dire che la forma non conta. Ricordo che per l’interpretazione di sette parole nell’introduzione della Costituzione degli Stati Uniti vi fu una guerra di cinque anni. La famosa iota
che divise la cristianità antica è un altro esempio. Ricordo invece un
esempio assai meno solenne ed assai più recente in Aula, dove la maggioranza, su indicazione del ministro Padoa-Schioppa, negò la solidarietà, la
fiducia e l’apprezzamento alla Guardia di finanza perché «guardava alla
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sostanza»: poiché l’ordine del giorno era stato presentato dal senatore Calderoli, non andava bene.
Vorrei che ci fosse una costante attenzione alla forma perché dalla
forma possono venire gravi problemi di sostanza. In questo caso, vorrei
sottolineare che bene ha fatto, sia pur tardivamente, il senatore Brutti a
ritirare il suo emendamento: il Governo ha manifestato l’intenzione di presentare a sua volta un emendamento. Però, Credo che sia innanzitutto necessario l’atto formale e materiale di presentazione dell’emendamento anche perché quello che ho davanti – credo di non essere in questo meno
informato degli altri senatori – è un testo 2, firmato da Brutti ed altri senatori, con alcune parole cancellate, altre aggiunte. Credo che ci voglia
chiarezza.
Nella scorsa legislatura, con un altro Governo, la presentazione di un
emendamento del Governo non poteva essere fatta cosı̀ alla leggera. Probabilmente le regole sono cambiate, ma non mi risulta che il Governo potesse presentare un emendamento, senza che il Consiglio dei ministri ne
fosse minimamente informato o ne avesse preventivamente dato autorizzazione. Questo punto non riguarda il Regolamento del Senato, ma l’organizzazione interna del Governo, il quale ha già dimostrato nel passato
di avere qualche problemino, perché lo stesso segretario del Consiglio
dei ministri dimostrò, all’uscita del Consiglio dei ministri, di non sapere
di cosa...
PRESIDENTE. Non sta mantenendo la promessa, senatore Malan.
MALAN (FI). La sto mantenendo quasi perfettamente, signor Presidente, perché sto concludendo il mio intervento.
Tornando sulla contrapposizione tra la forma e la sostanza, il senatore
Boccia, che interviene sempre con grande garbo e lealtà, ha parlato di
concessione fatta all’opposizione. Le parole sono importanti. Se è un diritto – e lo è – presentare subemendamenti ad un emendamento presentato
per di più dal Governo durante la discussione, è un diritto e non è una
concessione. Il fatto di lasciare esercitare un diritto è cosa lodevole,
come lo sarebbe una concessione, ma è un diritto, e non una concessione.
E credo che dobbiamo essere attenti anche a questi aspetti.
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, preso atto della rinuncia del collega Brutti al proprio emendamento e preso atto che il Governo ha presentato un suo emendamento, desidererei vederlo perché non ne è stata distribuita alcuna copia ai presenti in Aula.
Da quel momento in poi, potremo cominciare a discutere del termine
della presentazione dei subemendamenti a tutta evidenza; gli emendamenti
potrebbero essere magari uguali, ma lei sa benissimo, da perfetto giurista
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qual è, che basta anche il cambiamento di una parola per modificare e
stravolgere un testo. Penso che l’avvocato Boccia abbia fatto perdere la
causa al cliente perché, al di là della lunghezza della sua arringa, che
spesso poi infastidisce anche i giudici, non si può certamente parlare...
PRESIDENTE. Questa è la malignità di un magistrato.
CENTARO (FI). È chiaramente una celia che mi permetto anche per
sdrammatizzare il momento, perché non si tratta di una concessione, ma di
un vero e proprio diritto.
Io ho un solo rammarico. Questa vicenda poteva essere risolta prima,
brillantemente, senza dare adito a tante discussioni, solo che non ci si
fosse incaponiti in una scelta, decisa o suggerita, assolutamente sbagliata
sotto il profilo procedurale. Dovremo però verificare anche la validità formale di questo emendamento sotto il profilo del presupposto che esso
possa essere assentito o licenziato dal Consiglio dei ministri. Sotto questo
profilo, sarà mia cura verificare se tale procedura è necessaria o meno.
CARUSO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARUSO (AN). Signor Presidente, auguro al senatore Brutti di continuare a vincere qualsiasi battaglia politica e non, e lo faccio perché lo
giudico un collega di valore; il fatto che le sue battaglie possano corrispondere a delle mie sconfitte non è cosa che mi agita tanto. Mi rammarica però il fatto che egli vinca questa battaglia, quella che probabilmente
egli effettivamente vincerà domani, perché sarà una battaglia contro i cittadini, contro il Parlamento. Vince solo lui, per il resto perdiamo tutti insieme.
Le ho però chiesto la parola, Presidente, per dirle che posso accettare,
in una giornata densa di lavoro, anche quelli che giudico e ribadisco essere suoi gravi errori nella conduzione dell’Aula, con riferimento alla cosiddetta pratica del canguro, ma non posso accettare concessioni dal senatore Boccia e dalla maggioranza tutta. E siccome il senatore Boccia di
concessioni ha parlato con riferimento ai subemendamenti che io avevo
chiesto fossero consentiti, per quanto mi riguarda – e per quanto ovviamente riguarda solo me – vi rinuncio.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, essendo stato ritirato dal senatore Brutti l’emendamento 2.134 (testo 3), visto che il Regolamento prevede che al momento del ritiro di un emendamento ciascun senatore possa
farlo proprio, io intendo aggiungervi la mia firma, non ritenendo che
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quanto fatto dal Governo prima del ritiro si possa qualificare come una
possibilità di far proprio l’emendamento.
Se invece, come credo, si tratta della presentazione da parte del ministro Mastella di un testo identico, che come tale è stato presentato ex
novo non facendo proprio l’emendamento del collega Brutti, chiedo alla
Presidenza di valutare l’ammissibilità del testo Mastella. Infatti, in quanto
emendamento nuovo, credo vada un po’ disillusa la prassi che abbiamo
introdotto al Senato e che invece appartiene alla Camera, per cui Governo
e Commissione possono presentare gli emendamenti anche in corso d’opera. Cosı̀ non è e non è previsto. Qualunque emendamento può essere
presentato anche da parte di un senatore, se la Presidenza lo ammette.
In attesa di questa valutazione, faccio mio l’emendamento del senatore Brutti, sul cui destino deciderò poi domani mattina, in modo che i
colleghi potranno presentare i subemendamenti. Mi auguro però che domani mattina il Presidente ci esponga le motivazioni per cui ha derogato
alle norme regolamentari e ha consentito al Governo la presentazione di
un nuovo emendamento, visto che di fatti nuovi non ce ne erano. Avrebbe
dovuto attendere la rinuncia da parte del collega Brutti e poi guardare a
tutti i senatori, perché qualsiasi senatore che avesse alzato la mano
avrebbe potuto farlo proprio, ma cosı̀ non è stato.
PRESIDENTE. La Presidenza, lo ripeto per la terza volta, ha giudicato ammissibile, l’emendamento 2.134, ancorché corretto e integrato, di
cui era prima firmatario il senatore Brutti. Ho già detto e ribadisco che
non avevo il benché minimo dubbio sul considerare quel testo ammissibile
e discutibile da parte dell’Aula.
Su tale testo, non per una concessione a chicchessia, ritenevo corretto, data la rilevanza della materia e il punto fondamentale che con
esso discutiamo, che investe poi l’insieme della proposta di legge al nostro
esame, di dover prevedere un tempo congruo per consentire la presentazione da parte dei colleghi di subemendamenti.
Quindi, secondo questa Presidenza, era fuori discussione – lo ripeto
ancora una volta – l’ammissibilità dell’emendamento di cui era primo firmatario il senatore Brutti con le ultime correzioni apportate nel corso della
seduta di oggi; cosı̀ come sono state ritenute ammissibili correzioni significative di emendamenti presentati da colleghi di diversi Gruppi parlamentari (sono stati fatti i nomi dei colleghi Palma e Caruso) e sono state tutte
accolte, per essere poi esaminate dall’Aula.
L’emendamento in questione è stato successivamente ritirato. Sino a
quel momento, lo dico anche al senatore Calderoli, la Presidenza aveva sul
tavolo esclusivamente l’emendamento del senatore Brutti. Al momento
dell’annuncio del ritiro, poco fa, alla Presidenza è pervenuto un emendamento identico dalla prima all’ultima parola a quello del senatore Brutti,
di cui è firmatario il ministro Mastella, a nome dell’intero Governo.
Il Governo ha formulato ed ha presentato un emendamento identico
nella forma e nella sostanza a quello presentato dal senatore Brutti. È
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su questo testo, che abbiamo qui, che materialmente sarà possibile presentare i subemendamenti.
Senatore Calderoli, il Presidente ha agito e sta agendo nel modo più
corretto possibile, ed è esattamente come sto dicendo. In base alla presentazione dell’emendamento da parte del Governo, al senatore Malan vorrei
dire che sono poi problemi del Governo...
CALDEROLI (LNP). Mi impedisce di fare mio l’emendamento?
PRESIDENTE. Non le impedisco assolutamente nulla; può far suo
l’emendamento. Ci sarà anche un emendamento Calderoli identico a
quello del Governo, però le assicuro che il Governo ha presentato e formulato l’emendamento.
Materialmente l’emendamento c’è, senatore Centaro, e su questa base
do facoltà ai colleghi di presentare i subemendamenti entro le ore 9,30 di
domani mattina, in modo tale da consentire alla ripresa dell’Aula, se l’Assemblea e la Conferenza dei Capigruppo (riunita domani mattina alle ore
9) lo decideranno, il prosieguo della discussione del provvedimento di
legge al nostro esame. Deciderà inoltre se cominciare con tale emendamento oppure se accantonarlo e proseguire. Questa è la decisione della
Presidenza.
CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LNP). Presidente, non concordo sulla sua posizione
rispetto al fatto che il Governo, senza un’autorizzazione da parte della
Presidenza, possa presentare un emendamento.
PRESIDENTE. Lei che cosa ne sa se il ministro Mastella non ha
avuto un’autorizzazione da parte della Presidenza?
CALDEROLI (LNP). Se è per questo, visto che l’emendamento è firmato Clemente Mastella e che egli è anche un collega, data la sua assenza
l’emendamento dovrebbe essere dichiarato decaduto, ma non credo, visto
che il testo è arrivato alla sua Presidenza. Ora, se questa autorizzazione
l’ha data lei, ne discuteremo domani ovviamente, ma che sia chiaro: il Regolamento non consente automaticamente che il Governo possa presentare
emendamenti in corso d’opera.
PRESIDENTE. Il Governo, come lei ben sa, presenta emendamenti
quando vuole.
CALDEROLI (LNP). Non è vero, Presidente. Legga il Regolamento!
Questo accade alla Camera. Mi auguro che domani mattina mi darà ra-
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gione quando le solleverò nuovamente il problema. Il Regolamento dice
proprio il contrario.
PRESIDENTE. Resta stabilito il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 9,30 di domani mattina.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Per fatto personale
GARRAFFA (Ulivo). Domando di parlare per fatto personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per
fatto personale in riferimento all’intervento di questa mattina del senatore
Castelli, che è stato da me interrotto certamente in modo intemperante.
Per questo, porgo le mie scuse all’Aula.
La mia intemperanza era dovuta però a un senso di ingiustizia che
incombeva sul Senato, a una mistificazione della realtà. Ho interrotto il
senatore Castelli dicendo che non si produce democrazia con i pianisti.
Il senatore Castelli ha fatto riferimento ancora una volta al consenso
dato da un senatore a vita all’articolo 1 della riforma dell’ordinamento
giudiziario che stiamo affrontando. L’esito di quella votazione è stato
152 a 151. Ben cinque senatori della minoranza, pur votanti e non avendo
il dono dell’ubiquità, non erano in Aula. Grazie ad abili pianisti risultavano però presenti, inficiando quindi il risultato. Era questa l’intollerante
ingiustizia che ha portato a uno strumentale percorso politico a cui abbiamo assistito tutti.
Il senatore Castelli non ha perso occasione per alimentare offese personali. Oggi in Aula molti colleghi della maggioranza sono stati definiti
ventriloqui, servi, schiavi dei magistrati, lobbisti.
Nei miei confronti il senatore Castelli non ha certamente usato parole
dolci. Non certo a lui devo rispondere, ma agli elettori che hanno nei miei
confronti espresso il loro consenso.
PRESIDENTE. Va bene; concluda, senatore Garraffa.
GARRAFFA (Ulivo). È vero che in quest’Aula sono intervenuto pochissime volte, soprattutto per disciplina di coalizione, visto anche l’ostruzionismo che voi della minoranza applicate a pie’sospinto. Ma le assicuro
che nelle Commissioni a cui partecipo non mi risparmio.
Ma la ruggine con il senatore Castelli non è nuova.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Garraffa.
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GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, le ho chiesto tre minuti, che
non sono ancora passati. Le chiedo cortesemente di lasciarmi concludere.
D’altronde, nel suo intervento in Commissione antimafia, la risultanza di un odio viscerale del senatore Castelli nei confronti del Sud
era evidente. Castelli, di cultura lombrosiana, non perde occasione per manifestare queste idee. Ma dall’ex ministro Castelli, secessionista di vecchia
guardia, dall’ex Ministro della giustizia, eletto nel Parlamento italiano, che
insieme ai suoi leghisti ha calpestato il Tricolore e che qui, davanti Palazzo Madama, ha gridato «chi non salta italiano è», non intendo prendere
nessuna lezione, né di cultura, né di politica, né di vita. (Applausi dal
Gruppo Ulivo).
Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 12 luglio 2007
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 12 luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:
Seguito della discussione del disegno di legge:
Riforma dell’ordinamento giudiziario (1447) (Relazione orale).
La seduta è tolta (ore 21,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 4,45 del giorno 12-7-2007
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell’ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160)
1. L’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – (Funzioni). – 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo
le funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di
legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo
grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive
elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità,
direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo
grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di
primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.
3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso
il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l’ufficio
di sorveglianza nonché di magistrato addetto all’ufficio del massimario
e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado
sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.
4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere
presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono
quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.
5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di
sostituto presso la direzione nazionale antimafia.
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6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere
presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono
quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di
presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari;
le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.
8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono
quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del decretolegge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre
1989, n. 380.
9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle
di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso
la corte di appello.
10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono
quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado
sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
nelle medesime città.
12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di
presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo
grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.
13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono
quelle di procuratore nazionale antimafia.
14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti
di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.
15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle
di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la
Corte di cassazione.
16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle
di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali
requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte
di cassazione».
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2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Valutazione della professionalità). – 1. Tutti i magistrati
sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.
2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi
che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del
comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in
nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di
valutazione del fatto e delle prove. In particolare:
a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo
grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione
all’esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e
del giudizio ovvero alla conduzione dell’udienza da parte di chi la dirige
o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei
collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e
qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla
loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal
Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di
attività e alle specializzazioni;
c) la diligenza è riferita all’assiduità e puntualità nella presenza in
ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei
termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il
compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni
previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza;
d) l’impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla
Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell’impegno rileva,
inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo
e giuridico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria
delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni
dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai
consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare
disciplina:
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a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a
campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma
4, ferma restando l’autonoma possibilità di ogni membro del consiglio
giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica
del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;
b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;
c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la
raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;
d) gli indicatori oggettivi per l’acquisizione degli elementi di cui al
comma 2; per l’attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame
sono individuati d’intesa con il Ministro della giustizia;
e) l’individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai
magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi
di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia
qualitativi, in relazione alla tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale
e all’eventuale specializzazione.
4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario
acquisisce e valuta:
a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della
magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli
eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;
b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli
ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle
udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla
base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l’indicazione dell’impegno concreto;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i
quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da
terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che
denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il
rapporto del capo dell’ufficio e le segnalazioni del consiglio dell’ordine
degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della
corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni
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e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici
segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell’ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell’esito all’interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua
audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio
giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione
di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario
e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalità è ’’positivo’’ quando la valutazione
risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma
2; è ’’non positivo’’ quando la valutazione evidenzia carenze in relazione
a uno o più dei medesimi parametri; è ’’negativo’’ quando la valutazione
evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il
perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l’ultimo
giudizio sia stato ’’non positivo’’.
10. Se il giudizio è ’’non positivo’’, il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno,
acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo
trattamento economico o l’aumento periodico di stipendio sono dovuti
solo a decorrere dalla scadenza dell’anno se il nuovo giudizio è ’’positivo’’. Nel corso dell’anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio è ’’negativo’’, il magistrato è sottoposto a nuova
valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della
magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di
riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino
alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all’aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo
e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
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13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del
magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è
dispensato dal servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve
essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l’avviso e l’audizione deve intercorrere
un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell’audizione e di farsi
assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque
essere concesso più di un differimento dell’audizione per impedimento del
magistrato designato per l’assistenza.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso,
ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio
superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al
Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del
conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio
è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che
appartengano all’ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario
presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione
di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all’estero. Il parere è espresso
sulla base della relazione dell’autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che
l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità,
che dimostri l’attività in concreto svolta.
17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa
fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».
3. L’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). – 1.
Il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla
quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che
non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento
di funzioni avviene anche d’ufficio.
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2. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 3,
è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al
termine del periodo di tirocinio.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 4 e
7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 8,
è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5,
6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di
professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 10,
è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
7. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 12,
13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di
professionalità.
8. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 15,
è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.
9. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 16,
è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.
10. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6,
deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.
Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10
e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo
11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di
direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo
ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori
del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva.
11. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi
14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto
da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro
anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequen-
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tati anche prima dell’accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento
che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.
12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l’attitudine direttiva
è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l’attività
e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell’ufficio e alle
relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresı̀ alla propensione all’impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione
sull’andamento generale dell’ufficio, di ideare, programmare e realizzare,
con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena
e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.
13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6,
oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi
di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità
scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione
da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore
della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di
cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e
non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.
14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle
funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è
prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i
commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto
del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed
economico spettante al magistrato.
15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri
di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai
due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in
ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.
16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta
a motivare la sua decisione.
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17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono
comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».
4. L’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa). – 1. L’assegnazione di sede,
il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento
delle funzioni semidirettive e direttive e l’assegnazione al relativo ufficio
dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono
disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.
2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o
di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di
altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice
di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente
comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte
nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione
professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte
a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno
espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
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4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.
5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento
delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché,
limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che
comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.
6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».
5. All’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite
dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo
di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della
magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con
facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle
medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e
per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;
b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al
comma 2,» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione
all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi
prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino
alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».
6. Dopo l’articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è
inserito il seguente:
«Art. 34-bis. – (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e
9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento
della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno
quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista
dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.
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2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al
comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel
caso di conferma ai sensi dell’articolo 46, comma 1».
7. L’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). –
1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 14, possono
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data
della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro
anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e hanno esercitato la relativa facoltà.
2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al
comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi
dell’articolo 45, comma 2».
8. All’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del
2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34»
sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all’articolo
10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subı̀ta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e
le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque
non oltre settantacinque anni di età».
9. L’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – (Temporaneità delle funzioni direttive). – 1. Le funzioni
direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il
magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un
eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore
della magistratura, dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, il
magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha
esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di
altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione
della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio,
anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.
3. All’atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della
funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se
ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio
superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».
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10. L’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 46. – (Temporaneità delle funzioni semidirettive). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all’articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura
temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine
del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura,
dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può
partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi
e direttivi per cinque anni.
2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio,
calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in
caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le
funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».
11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge
19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente
legge.
12. L’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono
quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali
fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l’articolo 50, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, l’adeguamento economico triennale di cui all’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2
aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per
classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l’anzianità prevista; il
trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina
è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva;
nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo
di cui all’articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».
13. L’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 52. – (Ambito di applicazione) – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione
per il capo I, quella militare in quanto compatibile».
14. All’articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del
2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall’attuazione degli articoli»
fino a: «e a quelli».
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Tabella A
(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA
QUALIFICA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di
legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STIPENDIO
ANNUO LORDO

euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di
legittimità (Procuratore generale presso la Corte di
cassazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche) . . . . . . .

»

73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

44.328,37

Magistrati ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

22.766,71

EMENDAMENTI DA 2.200 A 2.900
2.200
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Respinto
Sopprimere l’articolo.
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2.100 (testo 2)
Castelli
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito
dai seguenti:
"Art. 10. - ( Funzioni). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei
magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e
sono le seguenti:
a) giudicanti di primo grado;
b) requirenti di primo grado;
c) giudicanti di secondo grado;
d) requirenti di secondo grado;
e) semidirettive giudicanti di primo grado;
f) semidirettive requirenti di primo grado;
g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
h) semidirettive requirenti di secondo grado;
i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado
elevato;
l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
m) giudicanti di legittimità;
n) requirenti di legittimità;
o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
q) direttive superiori apicali di legittimità".
"Art. 10-bis. - (Funzioni di merito e di legittimità) – 1. Le funzioni
giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice
del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni
requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere
di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di
presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di
primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle
di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

Senato della Repubblica

– 111 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

11 luglio 2007

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni.
6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle
di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all’articolo 1 del decretolegge 25 settembre
1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive
requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di
presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello
e di procuratore nazionale antimafia.
8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere
della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle
di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti
di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale
presso la Corte di cassazione.
10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle
di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di
cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di
primo presidente della Corte di cassazione"».

2.101
D’onofrio
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 10» sostituire il comma 11, ivi richiamato con il seguente:
«11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono
quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle
città di cui al primo comma del decreto-legge 25 settembre 1989 n.
327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente
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dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni.
Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesima città».

2.102
Castelli
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L’articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - (Funzioni di merito e di legittimità) - 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del
tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere
di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonchè quelle di
sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.
4. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di
presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di
primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.
5. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle
di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.
6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della
Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni.
7. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle
di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive
requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.
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8. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di
presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello
e di procuratore nazionale antimafia.
9. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere
della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle
di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.
10. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti
di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale
presso la Corte di cassazione.
11. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle
di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di
cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.
12. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di
primo presidente della Corte di cassazione"».

2.201
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
V. testo 2
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.201 (testo 2)
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Approvato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità.».

2.103 (testo 2)
Palma
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole: «in
nessun caso» con le seguenti: «, salvo il caso di errore macroscopico».
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2.202
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
V. testo 2
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2,
alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di
rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.202 (testo 2)
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Respinto
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2,
alla lettera b) e ovunque altrove ricorrano sopprimere le parole: «tenuto
anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.104
Castelli
Ritirato
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta
del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli
giudiziari, i parametri per consentire l’omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno».

2.105
Castelli
Ritirato
Al comma 2, capoverso, «Art. 11», comma 3, aggiungere, infine, il
seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell’esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati,
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione.».
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2.202a
Valentino, Losurdo
Approvato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della
lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l’autonoma
possibilità d’ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti
gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l’utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.106
Castelli
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera c) sostituire la
parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.107
Castelli
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.203
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Ritirato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).
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2.204
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Ritirato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire
la lettera d) con la seguente:
«d) i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al
comma 2;».

2.108
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al comma 4, alla lettera
e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che gli stessi hanno comportato».

2.109
Palma
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, lettera f), sostituire le
parole da: «da terzi nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell’ordine degli avvocati» fino a «denotino evidente mancanza di equilibrio
o di preparazione giuridica» con le seguenti: «nel parere espresso dal consiglio dell’ordine degli avvocati» e, conseguentemente, dopo le parole: «il
rapporto del capo dell’ufficio e» sostituire le parole: «le segnalazioni»,
con le seguenti: «il parere».

2.110
Castelli
Inammissibile
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 6, sostituire le parole:
«formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della
magistratura», con le seguenti: «predispone relazione che trasmette entro
sessanta giorni alla Commissione».
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2.205
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Respinto
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire
le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.206
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Respinto
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, dopo le
parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la
nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o
negativo;».
Conseguentemente al medesimo articolo 11, al capoverso 11 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le le seguenti:
«La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.111
Castelli
Inammissibile
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, dopo le parole: «a
nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha
emesso il precedente giudizio».

2.112
Del Pennino, Biondi, Ziccone
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 11, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato» e le parole: «ad una diversa funzione della medesima sede o».

Senato della Repubblica

– 118 –

XV LEGISLATURA

189ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

11 luglio 2007

2.113
Castelli
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.114
Castelli
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.207
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
V. testo 2
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, sostituire l’ultimo periodo
del capoverso 14 con il seguente: «Se questi è impedito l’audizione può
essere differita per una sola volta.».

2.207 (testo 2)
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Approvato
Al comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «commi 11 e 13» con le seguenti: «commi 7,
11 e 13» e sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Se questi è impedito l’audizione può essere differita per una sola volta.».

2.208
Valentino, Losurdo
Respinto
AI comma 2, all’articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».
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2.115
Castelli
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo
aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.116
Castelli
Le parole da: «Sostituire» a: «b) mediante concorso per titoli.» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito
dal seguente:
"Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento
delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo
di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della
legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli.
2. Fino al compimento dell’ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all’articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione
di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio
superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti,
di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità,
previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e
orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l’attribuzione
delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che
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non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre
anni le funzioni di secondo grado.
6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.117
Castelli
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito
dal seguente:
Art. 12. - (Progressione nelle funzioni). - 1. Salvo il conferimento
delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo
di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della
legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:
a) mediante concorso per titoli ed esami;
b) mediante concorso per titoli.
2. Fino al compimento dell’ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all’articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.
3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio
superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti,
di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.
4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità,
previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e
orali.
5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l’attribuzione
delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che
non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre
anni le funzioni di secondo grado.
6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».
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2.209
Valentino, Losurdo
Respinto
AI comma 3, all’articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a:«avviene anche d’ufficio».

2.800
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, all’articolo 2 ivi richiamato, al comma 2, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
13».

2.118
Palma
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12»comma 5, sopprimere le parole:
«salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo».

2.119
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, all’articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sopprimere
il primo periodo.

2.120
Il Relatore
Approvato
Al comma 3, all’articolo 12 ivi richiamato, al comma 10, sostituire le
parole: «e di collaborazione» con le altre: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale».
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2.121
Palma
V. testo 2
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con
particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l’aver
prestato servizio in sedi disagiate, l’aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.121 (testo 2)
Palma
Accantonato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con
particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l’aver
prestato servizio in sedi disagiate,».

2.210
Valentino, Losurdo
Respinto
Al comma 3, all’articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole:
«articolo 10», aggiungere le seguenti: «commi 9, 10, 11».

2.212
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
V. testo 2
Al comma 3, all’articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la
parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.212 (testo 2)
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Respinto
Al comma 3, all’articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le
parole «articolo 10, commi», inserire le seguenti «12, 13,». Inoltre dopo
la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».
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2.211
Valentino, Losurdo
Respinto
Al comma 3, all’articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del
periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti
al successivo comma 12».

2.122 (testo corretto)
Castelli
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», sostituire i commi 13 e 14 con il
seguente:
«13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma
6, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per
titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui
all’articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili
ai magistrati in possesso degli elementi di cui all’articolo 11, commi 3
e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La
Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre
scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione
di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo
designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al
patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».
Conseguentemente, il secondo periodo del comma 15 è sostituito dal
seguente: «Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo
da assicurare l’anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di
uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni
richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del
caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».
Conseguentemente, sopprimere il comma 16.
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2.123
Palma
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13 sostituire le parole da:
«Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme;
tale requisito è» con le seguenti: «Per il conferimento delle funzioni di cui
all’articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.124
Palma
Ritirato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 13, sostituire le parole:
cinque membri» con le seguenti: «nove membri», le parole: «tre scelti»
con le seguenti: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le seguenti:
«quattro scelti».

2.125
Palma
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», sopprimere il comma 14.

2.126
Castelli
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è
prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti: «è previsto
un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.128
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire le parole: «è
prevista una procedura valutativa riservata», con le seguenti: «è previsto
un concorso per titoli ed esami orali riservato».
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2.127
Castelli
Respinto
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, sostituire il secondo
periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con
i criteri di cui al comma 13».

2.129
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Approvato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 14, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del
conferimento di funzioni di merito».

2.130
Palma
V. testo 2
Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10,
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto
almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all’atto
della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle
requirenti di primo grado».

2.130 (testo 2)
Palma
Accantonato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10,
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto
almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all’atto
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della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado».

2.131
Palma
Ritirato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sostituire le parole da:
«La Commissione, che delibera», fino alla fine del comma con le seguenti: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque
componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere
motivato in ordine ai requisiti richiesti».

2.132
Palma
Ritirato
Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 16, sostituire le parole:
«funzioni di legittimità» con le seguenti: «funzioni di cui all’articolo
10, commi 5, 9, 10, 11, 11-bis e 12».

2.213
Valentino, Losurdo
Respinto
AI comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 16, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.133
Castelli
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L’articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito
dal seguente:
"Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti) 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio
superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella fun-
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zione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda,
questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la
partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il
cui giudizio finale è valutato, per l’assegnazione dei posti, dal Consiglio
superiore della magistratura.
3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all’articolo 28,
comma 2"».

2.135
Cusumano, Barbato
Ritirato
Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, nel primo periodo le
parole: «stesso distretto, né» sono sostituite dalle seguenti: «stesso distretto. Tale passaggio non è, inoltre, possibile»; dopo le parole: «mutamento di funzioni», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le
ipotesi di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o
del lavoro, e viceversa, in uffici giudiziari divisi in sezioni. La relativa vacanza deve essere pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura, il
provvedimento di trasferimento deve indicare la assegnazione a funzioni
civili o del lavoro ed il successivo passaggio a funzioni giudicanti penali
all’interno della stessa regione è possibile unicamente dopo l’esercizio
continuo per cinque anni di funzioni civili».

2.136
Formisano, Rame, Caforio, Giambrone
Ritirato
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sopprimere al primo periodo le parole: «né all’interno di altri distretti della stessa regione,».

2.137
Formisano, Rame, Caforio, Giambrone
Ritirato
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere al primo periodo le parole: «, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera».
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2.214
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Le parole da: «Al comma 4» a: «magistrato,» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 4, all’articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire
le parole: «per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo
aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione
esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni
di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell’intero
arco della restante carriera, ed è».

2.215
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Precluso
AI comma 4, all’articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire
le parole: «per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo
aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione
esercitata ed è» con le seguenti: «dopo aver svolto almeno cinque anni
di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell’intero
arco della restante carriera, ed è».

2.138
D’onofrio
Le parole da: «Al comma 4» a: «seguenti» respinte; seconda parte
preclusa
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, le parole: «per non più
di quattro volte nell’arco dell’intera carriera» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera, trascorsi
10 anni dalla nomina a magistrato ordinario».

2.139
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell’arco dell’intera carriera» con le se-
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guenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell’arco dell’intera carriera».

2.140
Del Pennino, Biondi, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 3 sostituire le parole:
«quattro volte nell’arco dell’intera carriera» con le seguenti: «una volta
nell’arco dell’intera carriera».

2.141
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.216
Caruso, Buccico, Valentino, Mugnai, Losurdo
Precluso
AI comma 4, all’articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 3 sostituire
le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.142
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell’arco dell’intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell’arco dell’intera carriera».
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2.143
Del Pennino, Biondi, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3 sostituire le parole:
«quattro volte nell’arco dell’intera carriera» con le seguenti: «due volte
nell’arco dell’intera carriera».

2.144
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.145
Centaro, Fazzone, Ghedini, Malvano, Pittelli, Ziccone
Precluso
Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.134 (testo 2)
Brutti Massimo, Cusumano, Barbato, Magistrelli
V. testo 3
Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri
distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto
di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il
magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel
caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti o giudicanti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio
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giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che
tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato
non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in
qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. La destinazione alle funzioni
giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni
requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal
Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.134 (testo 3)
Brutti Massimo, Cusumano, Barbato, Magistrelli
(*)
Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri
distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto
di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il
magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel
caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede
penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario
diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può
essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile
o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel
secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di
sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto
di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal
Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».
——————————

(*) Ritirato dai proponenti, è fatto proprio dal senatore Calderoli
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2.900
Il Governo
Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente
comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri
distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto
di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il
magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel
caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede
penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario
diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato
non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in
qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane
il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».
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Allegato B
Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Nardini, Pininfarina, Scalfaro e Trematerra.
È assente per incarico ricevuto dal Senato il senatore Baccini, per attività di rappresentanza del Senato.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Pisa Silvana, Martone Francesco, Russo Spena Giovanni,
Palermi Manuela, Mele Giorgio, Iovene Nuccio, Battaglia Giovanni,
Nieddu Gianni, Villecco Calipari Rosa Maria, Ferrante Francesco, Villone
Massimo, Tibaldi Dino, Silvestri Gianpaolo, Alfonzi Daniela, Bulgarelli
Mauro, Casson Felice, Giannini Fosco, Brisca Menapace Lidia, Brutti
Massimo, Di Siena Piero
Disposizioni per il controllo e la tracciabilità delle armi di cui alla legge
18 aprile 1975, n. 110 e per la lotta al traffico internazionale illecito di
armi (1703)
(presentato in data 11/7/2007);
senatore Turigliatto Franco
Modifiche all’articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 recante
norme sul Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione
e sicurezza (1704)
(presentato in data 11/7/2007);
senatore Ramponi Luigi
Istituzione del Servizio sanitario militare (1705)
(presentato in data 11/7/2007);
senatore Turigliatto Franco
Attribuzione dei poteri della Commissione parlamentare d’inchiesta al Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza
(1706)
(presentato in data 11/7/2007);
senatore Carrara Valerio
Abrogazione del comma n. 1226 dell’articolo 1 della legge n. 289 del 27
dicembre 2006 – Finanziaria 2007 (1707)
(presentato in data 11/7/2007);
senatore Barbato Tommaso
Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla presunta
predisposizione da parte del SISMI, nel periodo 2001-2006, di dossier ri-
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guardanti magistrati, titolari di alte cariche istituzionali, personalità politiche ed esponenti del settore dell’informazione (1708)
(presentato in data 11/7/2007).

Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 7ª Commissione permanente Pubb. istruz. in data
11/07/2007 il senatore Giambrone Fabio ha presentato la relazione unica
1525,282 e 489-A sui disegni di legge:
sen. Valpiana Tiziana, Sen. Nardini Maria Celeste
«Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006,
n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie
al diploma di laurea in fisioterapia» (282);
sen. Caforio Giuseppe
«Abrogazione dell’articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005,
n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27,
in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia» (489);
dep. Boato Marco
«Abrogazione dell’equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie
al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze
motorie» (1525)
C.28 approvato in testo unificato da 7º Cultura (TU con C.522, C.1620).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 10 luglio 2007, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi degli articoli 27, commi 1 e 2, e 44 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262 – lo schema di decreto legislativo recante:
«Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, di un sistema di
indennizzo e di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori»
(n. 117).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 20 agosto 2007. Le Commissioni 1ª, 2ª e
10ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il
10 agosto 2007. L’atto è altresı̀ deferito – per le conseguenze di carattere
finanziario – alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 20 agosto 2007.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 10 luglio 2007, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59
– lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dello sviluppo economico» (n. 118).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 10 agosto 2007. Le Commissioni
1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro
il 31 luglio 2007.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 11 luglio 2007, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, nonché dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204 – la proposta di nomina del professor Vincenzo Ancona a
Presidente dell’Istituto nazionale di alta matematica F. Severi (n. 44).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 31 luglio 2007.

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze ha inviato, ai sensi
dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, la relazione sull’andamento e attività degli organi di giurisdizione
tributaria riferita all’anno 2005 (Doc. CLV, n. 2).
Il predetto documento sarà trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 6 luglio
2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio
2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal Garante del contribuente,
riferita all’anno 2006 (Doc. LII, n. 2).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.
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Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 giugno 2007, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 11 agosto 2003,
n. 231, la relazione sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, per il periodo luglio-dicembre 2006 (Doc. CCIX, n. 2).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.
Il Ministro delle infrastrutture, con lettera in data 21 giugno 2007, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 30, comma 7, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all’ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del
Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aggiornata al 31 dicembre 2006 (Doc. CCVI, n. 2).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 8ª Commissione permanente.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera
in data 22 giugno 2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, la relazione sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie per opere pubbliche di
competenza dell’ex Agensud di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (Doc. XXVII, n. 5).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente.
Il Ministro della solidarietà sociale, con lettera in data 6 luglio 2007,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall’articolo 1, comma
3, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, la relazione sui dati relativi allo
stato delle tossicodipendenze in Italia nell’anno 2006 (Doc. XXX, n. 2).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 12ª Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 11 luglio 2007, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9
della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina del professor Felice Roberto Pizzuti e del dottor Giuseppe Mazzetti a
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componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale – INPS (n. 59).
Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 5 e 6 luglio 2007, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
del Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN S.p.A.), per
l’esercizio 2005 (Doc. XV, n. 127). Il predetto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione
permanente;
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l’esercizio 2005
(Doc. XV, n. 128). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.
Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione
La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 28 giugno 2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la deliberazione n. 13/2007/G, concernente «Il sistema dei finanziamenti e delle attività di sostegno a favore delle imprese (Legge n. 350 del
2003 – articolo 4, commi 61-78; decreti del Ministro delle attività produttive 11 febbraio 2004 e 4 agosto 2004) (Atto n. 182).
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Interrogazioni
BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
il Presidente della Repubblica ha dichiarato, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo, istituito con legge 92/
2004, che le Foibe furono un vero e proprio crimine contro l’umanità e
che furono determinate «da un moto di odio e di furia sanguinaria e da
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un disegno annessionistico slavo, che assunse i contorni di una pulizia etnica»;
il tenente Graziano Udovisi, oggi l’ultimo sopravvissuto delle
Foibe, nasce il 6 luglio 1925 a Pola d’Istria, nel novembre 1943 si arruola
presso la M.D.T. (Milizia difesa territoriale), 2º reggimento Istria, con
base a Pola. Fa parte del primo ritrovamento e recupero delle salme precipitate delle Foibe di Vines, grazie al tenace lavoro del maresciallo Harzarich su iniziativa del Procuratore del Re, Porcari. Nel gennaio 1944 frequenta il corso allievi ufficiali e nel settembre gli viene conferito il grado
di sottotenente. Viene assegnato al primo Presidio a Portole. Ad Aprile
passa a comandare il Presidio di Rovigo. Il 30 aprile a guerra conclusa
si reca con i suoi soldati, circa 20, a Pola alla ricerca di disposizioni
dal proprio comando ma non trovandovi nessuno informa i suoi uomini
dello scioglimento del gruppo;
alle preoccupazioni ed incertezze seguite da quei momenti, ritiene
doveroso consegnarsi alle autorità jugoslave, presentandosi al Comando di
zona il 5 maggio, dove con sua sorpresa incontra un Maggiore italiano
passato con gli jugoslavi; questi lo fa imprigionare assieme ad altri tre
sventurati. Qui comincia la tragedia di Graziano Udovisi, giorni passati
a camminare, relegato in strette stanze, senza mai mangiare, da bere gli
venne offerta orina dai partigiani comunisti-slavi. Viene torturato assieme
ai suoi amici di sventura. La tragedia si compie nella notte tra il 13-14
maggio 1945 quando viene fatto precipitare nelle viscere di una Foiba
nei pressi di Fianona (Croazia), dove miracolosamente si salva e riesce
a salvare altresı̀ un commilitone;
la vicenda del tenente Graziano Udovisi è riportata nel volume
«Fronte italiano: c’ero anch’io» di Giulio Tedeschi, volume primo, edizioni Murgia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di proporre,
nell’ambito delle proprie specifiche competenze, al Presidente della Repubblica il conferimento della medaglia d’oro al valore militare al tenente
Graziano Udovisi, per aver tenuto, con coraggio e onore, alto il nome ed il
prestigio della Patria, servendola fino al rischio della vita e salvando un
altro compagno di sventura.
(3-00821)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento
SCALERA, CUSUMANO, DE SIMONE, PECORARO SCANIO,
PAPANIA, ADRAGNA, FUDA, GIAMBRONE, ROTONDI, IZZO, CUTRUFO, TOMASSINI, CORONELLA, BUCCICO, BIANCO. – Ai Ministri della salute e dell’università e della ricerca. – Premesso che:
in Italia attualmente l’assistenza odontoiatrica è garantita da oltre
50.000 legittimi esercenti la professione iscritti al relativo albo professionale e, secondo una analisi degli studi di settore relativi agli anni 2000-04,
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sarebbero presenti sul territorio nazionale circa 23.000 odontotecnici inseriti in 5.000 laboratori;
l’ipotizzata istituzione del nuovo profilo professionale dell’odontotecnico attraverso una laurea triennale costituirebbe il presupposto per una
sovrapposizione di competenze senza alcun miglioramento degli attuali livelli di assistenza: si creerebbero due figure entrambe con competenze in
campo protesico (l’attuale laurea in odontoiatria prevede specifica preparazione in campo di protesi dentaria) contribuendo a generare confusione
di ruoli indistinguibili per il cittadino, con un obiettivo incentivo all’esercizio abusivo della professione, con evidenti rischi connessi alla difesa da
gravi e letali patologie trasmissibili attraverso cure non controllate praticate da soggetti non qualificati;
appare dubbia la legittimità del percorso istituzionale scelto che
prevede il ricorso ai decreti ministeriali senza la necessaria approvazione
di una legge ordinaria al riguardo. L’art. 5 della legge 1 febbraio 2006, n.
43 subordina infatti l’individuazione di nuove professioni sanitarie ad una
seria definizione del fabbisogno delle nuove professioni che si intendono
creare. Non risulta che tale verifica sia mai stata effettuata. È da sottolineare, inoltre, che il comma 5 dello stesso articolo testualmente prevede
che «la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse»;
l’ipotizzata istituzione del nuovo profilo dell’odontotecnico comporterebbe una inevitabile sanatoria per gli attuali odontotecnici provenienti dalle relative scuole che verrebbero equiparati a professionisti sanitari laureati, senza alcuna preparazione specifica in ambito sanitario;
attraverso l’ipotizzata istituzione di questo nuovo profilo si tende
ancora una volta a trasformare il cittadino-paziente in un consumatore
di servizi, senza minimamente preoccuparsi di distinguere tra prestazione
sanitaria svolta nell’ambito del rapporto medico-paziente e attività imprenditoriale volta al solo scopo di incrementare i profitti;
nell’Unione europea non è prevista alcuna laurea triennale abilitante per il profilo dell’odontotecnico che, anzi, nell’ambito della direttiva
comunitaria 93/42 è inquadrata tra i fabbricanti e addetti alla produzione
di manufatti individuali, e l’eventuale istituzione del profilo pertanto porrebbe l’Italia ancora una volta fuori dalla normativa comunitaria con l’evidente rischio dell’apertura di una procedura di infrazione,
si chiede di sapere quali attività i Ministri in indirizzo intendano
porre in essere per evitare l’istituzione del profilo professionale dell’odontotecnico che, come ampiamente dimostrato, comporterebbe sicuri rischi
per la tutela della salute, e danni anche ai legittimi esercenti l’odontoiatria
ed agli stessi odontotecnici, che vedrebbero probabilmente chiuse le attuali
scuole, con conseguente perdita di posti di lavoro e di professionalità.
(3-00822)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LOSURDO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Premesso che:
nella seduta del 6 giugno 2007 il Consiglio di amministrazione del
CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) non ha
proceduto alla nomina del nuovo direttore generale resasi necessaria dopo
la rinuncia del presidente Coviello ad avvalersi di Vincenzo Pilo, uomo di
punta della qualificata dirigenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
il CRA sta di fatto dimostrando di non riuscire a perseguire gli
scopi istituzionali di ricerca agricola qualificata;
la contrastata nomina dell’attuale presidente avvenuta, con disinvoltura interpretativa, senza superare il vaglio del prescritto parere parlamentare, è stata una chiara dimostrazione delle difficoltà del CRA che,
dopo ben 9 anni di vita, ha prodotto più spese ingenti ed improduttive
che ricerca qualificata;
in un momento di particolare tensione che vede nel contenimento
della spesa pubblica uno dei punti focali del dibattito politico, l’improduttività onerosa del CRA attrae l’attenzione critica anche di tutti coloro che,
come l’interrogante, hanno sempre ritenuto la ricerca agricola un obiettivo
fondamentale da perseguire,
si chiede di sapere:
in primis, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare
perché il CRA possa perseguire proficuamente la sua finalità istituzionale
di ricerca;
in via subordinata, se non ritenga, a fronte di una situazione di irrecuperabilità funzionale del CRA, di procedere alla sua liquidazione con
sollievo della spesa pubblica, adottati i prioritari provvedimenti di salvaguardia dei diritti occupazionali dei dipendenti incolpevoli.
(4-02360)
RAME. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
lItalia ha sottoscritto il 1º luglio 1968 il Trattato di Non Proliferazione per garantire uno sviluppo pacifico, privo di escalation militari per
le generazioni future, ed in seguito con il referendum abrogativo del 1987
fu di fatto sancito l’abbandono da parte dell’Italia del ricorso al nucleare
come forma di approvvigionamento energetico per usi civili, preservando
quindi lo Stato italiano dagli enormi rischi causati dallo stoccaggio di materiale radioattivo;
nel febbraio del 2005 il Natural Resources Council, Washington
D.C., ha pubblicato il rapporto «U.S. Nuclear Weapons in Europe», per
segnalare la presenza di armi nucleari USA in Europa: viene riferita l’esistenza in Italia di 90 ordigni atomici, di cui 50 nella base di Aviano (Pordenone) e le restanti 40 a Ghedi (Brescia);
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il rapporto informa che si tratta si bombe atomiche B-61 in tre versioni, la cui potenza va da 45 a 170 Kiloton (13 volte maggiore di Hiroshima), ma è chiaro che la pericolosità di questo arsenale in Italia non consiste semplicemente nella nuda cifra di ordigni qui depositati, quanto piuttosto nel fatto che il nostro Paese, ospitandoli, offre un appoggio alla politica bellica statunitense, esponendo i propri cittadini a gravi pericoli legati al terrorismo internazionale anti-americano,
l’interrogante chiede di sapere:
quale posizione intenda prendere il Governo in merito alla presenza di ordigni nucleari americani sul nostro territorio, garantendo il rispetto del Trattato di Non Proliferazione, e quali misure intenda attuare
per assicurarne lapplicazione;
quali risposte si intendano dare alle crescenti preoccupazioni in relazione alla grave mancanza di informazione sulla presenza dell’arsenale
atomico e della relativa gestione, e quali misure di trasparenza debbano
essere garantite alla cittadinanza, con particolare riferimento agli abitanti
delle zone limitrofe ai due depositi nucleari americani.
(4-02361)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
4ª Commissione permanente (Difesa):
3-00821, del senatore Berselli, sulla vicenda di un militare italiano
sopravvissuto delle Foibe.
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