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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 37 senatori in congedo e 9
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per la risposta urgente all’interrogazione 3-02403

GASPERINI (LNPI). Ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento,
chiede che il Governo risponda con urgenza all’interrogazione 3-02403
sulla situazione creatasi alla frontiera con la Francia, dove un gran nu-
mero di sans papierchiede di entrare in Italia, sulla base di una errata
interpretazione della legge n. 40 del 1998 e del provvedimento sul dirit-
to di asilo. (Applausi del senatore Preioni).

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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PRESIDENTE. Ne prende atto ed assicura che trasmetterà al Go-
verno tale richiesta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri aveva
avuto inizio l’esame degli emendamenti all’articolo 1 del decreto-legge,
nel testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei de-
putati. Dà quindi notizia del parere di nulla osta al disegno di legge
espresso dalla Commissione bilancio e passa alla votazione dell’emen-
damento 1.1.

CENTARO (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale.

Le operazioni di verifica si prolungano. Proteste dai Gruppi FI e
LNPI.

SCOPELLITI. Chiede di poter intervenire dopo la verifica.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale. Non
potendo quindi dare la parola alla senatrice Scopelliti, sospende la sedu-
ta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,43.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione dell’emendamento
1.1.

CENTARO (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le manifestazioni di protesta in corso davanti a Pa-
lazzo Madama dovrebbero richiamare tutti i senatori al dovere di parte-
cipare ai lavori dell’Assemblea.

CENTARO (FI). La protesta non può in alcun modo condizionare
l’atteggiamento dei parlamentari.

Constatato che la richiesta di verifica del numero legale non risul-
ta appoggiata, il Senato respinge l’emendamento 1.1, nonché, con vota-
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zione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta dal senatore
Antonino CARUSO (AN), l’emendamento 1.2.

CORTELLONI (UDR). Ritira gli emendamenti 1.100 e 1.200.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.4, 1.5
e 1.6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 1.8 fino alle
parole «i requisiti di cui al comma 1».

GRECO (FI). Dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento
1.8, tendente ad allargare la base da cui attingere i giudici onorari ag-
gregati attraverso il ricorso ai giovani avvocati.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PERA(FI), dispone la ve-
rifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è in numero
legale e, dopo aver richiamato i senatori ad una più assidua presenza,
anche in considerazione dell’importanza degli argomenti trattati, sospen-
de la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,53.

Per un’inversione dell’ordine del giorno

LA LOGGIA (FI). Data l’urgenza del provvedimento di ratifica
della Convenzione in materia di adozioni internazionali, propone un’in-
versione dell’ordine del giorno per anticiparne la discussione.

Antonino CARUSO (AN). Si dichiara favorevole alla proposta
avanzata.

SPERONI (LNPI). Si associa.

SALVI (DS). È contrario all’inversione, in quanto la conversione
del decreto-legge in esame è un atto dovuto, mentre appaiono incom-
prensibili i ritardi che si vogliono determinare.

PRESIDENTE. Precisando che ha consentito gli interventi solo in
via eccezionale, poiché si era già in fase di votazione, mette ai voti l’in-
versione dell’ordine del giorno proposta dal senatore La Loggia.

LA LOGGIA (FI). Chiede il voto mediante procedimento elettroni-
co.

PRESIDENTE. Ricorda che sull’inversione dell’ordine del giorno
la votazione si svolge per alzata di mano
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Il Senato respinge, anche dopo la controprova, la richiesta di
inversione dell’ordine del giorno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione della prima parte
dell’emendamento 1.8.

Il Senato respinge l’emendamento 1.8 fino alle parole «comma 1»;
di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento
stesso e l’emendamento 1.9. Con votazione preceduta da verifica del
numero legale, richiesta dal senatore LA LOGGIA (FI), è altresì respin-
to l’emendamento 1.10.

GRECO (FI). Insiste per l’approvazione dell’emendamento 1.11.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 1.11, nonché gli identici
emendamenti 1.12 e 1.13.

Antonino CARUSO(AN). Caldeggia l’approvazione degli emenda-
menti 1.400 e 1.410, in materia di trattamento dei dati personali, rite-
nendo insufficiente il contenuto dell’ordine del giorno n.1. Chiede peral-
tro che su entrambi il voto avvenga mediante procedimento elettroni-
co.

Constatato che la prima richiesta di voto elettronico non risulta
appoggiata, il Senato respinge l’emendamento 1.400; con votazione
elettronica, respinge poi l’emendamento 1.410.

CENTARO (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo FI
all’emendamento 1.14, sottolineando i problemi che si potrebbero crea-
re, in particolare in Sardegna, per la prevista incompatibilità territoria-
le.

Antonino CARUSO(AN). Anche se l’emendamento determina dub-
bi circa la sussistenza delle necessarie garanzie, il Gruppo AN voterà a
favore.

CIRAMI (UDR). Annuncia il voto contrario dell’UDR.

MELONI (Misto). Preannuncia il proprio voto favorevole, motivato
dai problemi che si determineranno in Sardegna e dagli inaccettabili pri-
vilegi previsti per i notai. Aggiunge simbolicamente la propria firma
all’emendamento e sottolinea che il decreto legge si inquadra in un’otti-
ca di discutibile continuità con l’operato del precedente Governo.(Ap-
plausi dai Gruppi FI e AN).
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ROTELLI (FI). Dichiarando il proprio voto in dissenso dal Grup-
po, manifesta solidarietà agli avvocati a fronte delle esternazioni del ca-
po dello Stato.(Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Richiama il senatore Rotelli ad attenersi agli argo-
menti in discussione.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 1.14.

CENTARO (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
1.500, tendente ad evitare discriminazioni tra avvocati e notai.

GASPERINI (LNPI). Preannuncia il voto favorevole, ritenendo op-
portuna un’incompatibilità territoriale anche per i notai.(Applausi dal
Gruppo FI).

Antonino CARUSO (AN). Dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo all’emendamento 1.500, per evitare che i notai, sia pure per un
periodo di tempo limitato, diventino colleghi dei giudici chiamati a con-
trollare, per alcuni atti pubblici, il loro operato.(Applausi dai Gruppi
AN, FI e LNPI).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 1.500.

Antonino CARUSO(AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza
Nazionale all’emendamento 1.15, chiedendo se si voglia effettivamente
assicurare il contributo di un congruo numero di avvocati alle sezioni
stralcio.

CENTARO (FI). L’emendamento 1.15 costituisce una norma di
chiusura che favorisce la razionalizzazione del provvedimento in esame,
per cui avrà il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Il Senato respinge l’emendamento 1.15. Viene altresì respinta la
prima parte dell’emendamento 1.600, fino alle parole: «uffici giudizia-
ri». Risultano quindi preclusi il resto dell’emendamento 1.600 e l’emen-
damento 1.16.

CALLEGARO (CCD). Sollecita il voto favorevole dell’Assemblea
sull’emendamento 1.1002, per evitare che i notai svolgano la funzione
giurisdizionale nel collegio in cui esercitano l’attività notarile.

GRECO(FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’emen-
damento 1.1002, onde evitare ulteriori discriminazioni nei confronti del-
la classe forense e chiede la verifica del numero legale.

PERA (FI). Va corretta l’impressione che i senatori del Polo vo-
gliano in qualche modo penalizzare la categoria dei notai, ma c’è da
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chiedersi se esista una relazione tra l’attività notarile e l’esercizio della
funzione giurisdizionale.(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).

Antonino CARUSO (AN). Dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.1002.

BUCCIERO (AN). In dissenso da proprio Gruppo, voterà contro
questo emendamento, con il quale si esprime sospetto nei confronti
dell’intera attività dei notai, i quali, nella loro funzione, quando non so-
no consulenti di privati, sono pubblici ufficiali.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 1.1002. Viene respinto anche l’emendamento
1.20.

GRECO (FI). Trasforma l’emendamento 1.1003 nell’ordine del
giorno n. 250 chiedendo al Governo di abrogare il comma 3 dell’artico-
lo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, se possibile già nel disegno di
legge n. 3033, inserito nel calendario dei lavori di questa settimana.

FOLLIERI, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

SENESE(DS). Chiede che vengano aggiunte le firme dei senatori
del suo Gruppo all’ordine del giorno n. 250.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno nn. 1 e 250 non vengono posti ai voti. Rinvia il seguito dell’esa-
me del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

MEDURI, segretario. Dà annunzio della mozione, dell’interpellan-
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza(v. allegato B).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dei lavori alla seduta pomeridia-
na.

La seduta termina alle ore 13,07.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

Inizio seduta
ore 9,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli,
Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carcarino, Car-
pi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Elia, Fanfani,
Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Loreto, Manconi, Mar-
telli, Masullo, Passigli, Piatti, Robol, Rocchi, Rognoni, Sartori, Serena,
Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Villone, Viviani.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 9,35

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Per lo svolgimento di una interrogazione
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, chiedo la parola ai sensi dell’arti-
colo 151 del Regolamento.

Ho presentato l’interrogazione 3-02403 ai Ministri degli affari este-
ri e dell’interno, facendo presente una situazione un pò preoccupante,
perché alla frontiera italo-francese si stanno ammassando i cosiddetti
sans papier, che credono di poter aver rifugio nel nostro paese, interpre-
tando malamente la legge n. 40 del 1998. Pensano di avere possibilità di
ingredire nel nostro paese anche equivocando sul disegno di legge che
stiamo approvando che riguarda il diritto di asilo.

Mentre la Francia sta facendo veramente opera di propaganda con
tutti i mezzi di informazione per dimostrare che ciò non è possibile, che
questisans papiernon possono ingredire in Italia, i nostri Ministeri non
fanno altrettanto e allettano una speranza impossibile.

Per cui si stanno ammassando lungo quelle frontiere numerosi per-
sonaggi, questi cosiddettisans papier, e il fenomeno comincia ad avere
un’eccezionale ampiezza, per cui è necessario prendere subito in esame
la situazione perché il nostro paese diventa un crogiolo perchè da tutte
le parti si ingredisce in Italia.

Le chiedo, appunto, ai sensi dell’articolo 151 che ella, signor Presi-
dente, voglia riconoscere carattere di urgenza a questa interrogazione af-
finché i Ministri degli affari esteri e dell’interno vengano a spiegarci se
hanno fatto tutto il possibile per illustrare questa situazione e quali
provvedimenti intendono adottare per respingere l’assalto alle frontiere
dei sans papierche per quel verso tentano di ingredire nel nostro paese
accerchiandolo da tutte le parti. Ci troviamo veramente in una situazione
difficile, per cui, signor Presidente, ai sensi dell’articolo 151 del Regola-
mento, la prego di dare a questa mia interrogazione carattere di urgenza
e di svolgere quindi le attività previste dal Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, prendo atto della sua richiesta
e solleciterò il Governo nel senso da lei indicato.
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Seguito discuss.
ddl 3635.
Ore 9,37

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3635, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo. Comunico che la 5a Commissione perma-
nente ha espresso il seguente parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per
quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del

decreto legge da convertire.
Esame emend.
Art. 1
ore 9,38

Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, ini-
ziato nella seduta pomeridiana di ieri.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

CENTARO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale. La senatrice Scopelliti do-
manda di parlare).

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, intende intervenire?

SCOPELLITI. Signor Presidente, è in corso la verifica del numero
legale. Domando di parlare subito dopo la chiusura della verifica.

(Il Presidente dichiara chiusa la verifica del numero legale).
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PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, mi dispiace ma non può pren-
dere la parola perché il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emenda-
mento 1.1.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, lei ha sentito la protesta che si
sta svolgendo fuori dal Senato: io sono impedito a lavorare perché lavo-
riamo in Aula. Ha facoltà di parlare.

CENTARO. Signor Presidente, non credo che il condizionamento
di chi protesta fuori debba...

PRESIDENTE. Senatore Centaro, non si tratta di un condiziona-
mento: ci sono dei casi in cui gli argomenti all’ordine del giorno sono
così importanti che richiederebbero la collaborazione di tutti.

CENTARO. Non credo che un tale condizionamento debba poter
modificare l’andamento di un’Assemblea legislativa, perché altrimenti
basterebbe qualunque manifestazione...

PRESIDENTE. Senatore Centaro, io non intendo modificare alcun-
ché, dico soltanto che il dovere di partecipazione ai lavori dell’Assem-
blea è generale.

Lei ha facoltà di parlare.

CENTARO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla Com-
missione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2.
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Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla
Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

CORTELLONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.100 e
1.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal se-
natore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.8,
fino alle parole: «oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1».

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GRECO. Signor Presidente, con questo emendamento avevo racco-
mandato all’Assemblea (la Commissione aveva approvato) l’esigenza di
estendere la base per la nomina dei giudici onorari aggregati in favore
degli avvocati che non siano in possesso del requisito dei 50 anni di età
piuttosto che in favore della categoria dei notai.

Noi vogliamo che vengano considerate le forze giovani e preparate.
Una parte di questi avvocati, infatti, in virtù della loro specifica prepara-
zione in materia giurisdizionale, hanno svolto le funzioni di vice pretore
onorario, dedicando le proprie energie allo svolgimento di tale servizio
senza ricevere alcuna remunerazione o con una retribuzione assai scarsa.
Si presenta oggi una buona occasione per tener conto di questi profes-
sionisti seri e preparati al pari dei notai allargando in loro favore la base
da cui attingere i giudici aggregati. Ricordo ai colleghi che la 2a Com-
missione ha approvato a larga maggioranza l’emendamento 1.8. Il Go-
verno e il relatore ne hanno raccomandato la disapprovazione. Mi appel-
lo ai colleghi ancora una volta invitandoli a tenere conto che, anche se
l’accesso viene esteso anche ai notai, si possono tenere presenti queste
energie professionali, inserendo una buona volta i vice pretori onorari i
quali, pur avendo un’età inferiore ai 50 anni, sono iscritti da 5 anni
all’albo e vantano una considerevole esperienza giurisdizionale.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Pera, le dichiarazioni di voto possono es-
sere fatte solo da un senatore del Gruppo. Se dissente dal senatore Gre-
co le posso dare la parola: non siamo in discussione generale.

PERA. Signor Presidente, mi rendo conto, ma era soltanto per chie-
dere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Pera 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 non è in numero legale.
Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi sull’importanza degli ar-

gomenti oggi all’ordine del giorno, che sono stati inseriti nel calendario
dei lavori su decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo. Pre-
gherei i senatori di essere presenti in Aula piuttosto che nelle Commis-
sioni o altrove.
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Sospendo nuovamente la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,53).

Discussione e reiezione di proposta di inversione
dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, per l’utilità dei nostri la-
vori, come anche da lei stesso sollecitato pochi minuti fa e vista l’ur-
genza di procedere all’esame del provvedimento sulle adozioni interna-
zionali, sul quale peraltro risulta che vi sia una più compiuta intesa tra
le varie forze politiche ed i vari Gruppi parlamentari, nonché per defini-
re un percorso possibile che renda più snello il provvedimento sulle se-
zioni stralcio, sarebbe opportuno procedere ad un’inversione dell’ordine
del giorno, in modo tale da poter concludere nella mattinata l’esame del
provvedimento sulle adozioni internazionali ed utilizzare, mi auguro
proficuamente, il tempo sino alla riapertura dei lavori pomeridiani per
vedere se sulle sezioni stralcio si riesce ad individuare,in extremis, un
percorso più agevole.

Vorrei pertanto formalizzarle una richiesta di inversione dell’ordine
del giorno, anche a nome degli altri colleghi del Polo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, anch’io volevo intervenire
per proporre a lei ed ai colleghi l’opportunità di razionalizzare i nostri
lavori nel senso indicato dal senatore La Loggia. Può darsi che l’Aula
registri il numero legale nelle votazioni successive, ma può darsi anche
di no. Un’inversione dell’ordine del giorno ci consentirebbe di superare
questo possibile rischio e di razionalizzare i nostri lavori, di ottimizzare
il nostro tempo e, confido, alla luce delle intese che in qualche maniera
sono emerse, di licenziare nella giornata di oggi (quanto meno, se non
nella mattinata, come è auspicabile) il provvedimento di ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale fatta all’Aja.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SPERONI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-per la Padania
indipendente si associa alle richieste testè avanzate dai senatori La Log-
gia e Caruso Antonino.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, noi crediamo, invece, che si debba pro-
seguire secondo l’ordine del giorno già stabilito.

Al nostro esame c’è un provvedimento per il quale la conversione,
o quanto meno il voto sulla conversione, è un atto dovuto ai sensi della
Costituzione. Si tratta di un provvedimento di non particolare rilevanza
politica riguardo al quale, peraltro, c’era stata ampia disponibilità da
parte della maggioranza a raggiungere convergenze – come alcuni colle-
ghi, fra cui il senatore Greco, sanno – su alcune delle questioni
segnalate.

Francamente, riteniamo incomprensibile questo atteggiamento così
come incomprensibile è il fatto che con la continua richiesta di verifica
del numero legale si ritardi l’approvazione di un disegno di legge come
quello relativo alle adozioni internazionali sul quale, effettivamente, esi-
ste una larga convergenza fra Camera e Senato e fra maggioranza e
opposizione.

Pertanto, il modo migliore per assicurare la tempestiva approvazio-
ne di quel disegno di legge è affrontare il decreto-legge n. 328 per quel-
lo che è, cioè un provvedimento di non particolare rilevanza sul quale
sono state accolte alcune proposte avanzate dall’opposizione. Altrimenti,
signor Presidente, continueremo sulla stessa linea con la quale abbiamo
iniziato i nostri lavori questa mattina.

Siamo pertanto contrari alla richiesta di inversione dell’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Eravamo in fase di votazione sul disegno di legge
n. 3635 e ho dato la parola ai senatori per consentire ai Gruppi parla-
mentari di potersi esprimere. Avrei anche potuto negare la parola perché
in fase di votazione si dovrebbe comunque proseguire, appunto, nelle
votazioni.

Comunque, poichè è rilevante sia il voto sulla conversione in legge
del decreto-legge n. 328 sia il voto sul disegno di legge relativo alle
adozioni internazionali, per la verità, già nelle prime ore della seduta
odierna si sarebbe potuto procedere all’inversione dell’ordine del giorno
sulla base di una specifica richiesta, dal momento in cui si è consapevo-
li del fatto che su alcune materie non esiste convergenza.

A questo punto, passiamo alla votazione della richiesta di inversio-
ne dell’ordine del giorno.

LA LOGGIA. Chiediamo la votazione nominale mediante procedi-
mento elettronico.
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PRESIDENTE. Senatore La Loggia, non è possibile richiedere la
votazione elettronica per la richiesta di inversione dell’ordine del giorno
perché per questo caso il Regolamento prevede la votazione per alzata
di mano.

Metto ai voti la richiesta di inversione dell’ordine del giorno, avan-
zata dal senatore La Loggia, cui hanno aderito i senatori Caruso Antoni-
no e Speroni.

Non è approvata.

SCOPELLITI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Proseguiamo con la votazione degli emendamenti
riferiti all’articolo 1 del decreto-legge n. 328.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.8, presentato dalla
Commissione, fino alle parole: «oltre a possedere i requisiti di cui al
comma 1».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 1.8 e
l’emendamento 1.9.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

LA LOGGIA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico. Vediamo se riusciamo a passare al disegno di legge
sulle internazionali...

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal
senatore Greco.(Il senatore Greco chiede di intervenire). Senatore
Greco, siamo in votazione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.11.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Greco, adesso le posso dare
la parola.

GRECO. Signor Presidente, con l’emendamento 1.11 propongo di
sopprimere al comma 5, capoverso 2, il requisito della titolarità della
pensione maturata o maturanda. Se infatti lasciamo questo requisito pre-
visto dalla legge n. 276 del 1997, si rischia ancora una volta che pochi
potranno accedere al novero dei giudici aggregati onorari perché sono
pochi coloro i quali si trovano nelle condizioni previste da questo capo-
verso. Se lo eliminassimo, daremmo ancora una volta - cosa che ho det-
to anche a proposito dei precedenti emendamenti – la possibilità a colo-
ro i quali, pur non avendo questo requisito sono in possesso di una pre-
parazione specifica nell’amministrazione della giustizia, in particolare
nella giurisdizione civile, di accedere a quella fascia di giudici e quindi
di allargare la base di nomina per le sezioni stralcio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal
senatore Greco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dalla Commissione,
identico all’emendamento 1.13, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.400.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favore-
vole agli emendamenti 1.400 e 1.410: il primo si propone di sopprimere
le parti del comma 9 dell’articolo che confliggono con la vigente disci-
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plina dettata dalla legge n. 675 del 1996, mentre il successivo si propo-
ne di riscriverla e di correggere l’errore materiale che esclude, secondo
la dizione indicata dal Governo, tutti i decreti legislativi che sono stati
emessi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 675; poiché
questi decreti legislativi sono richiamati viceversa dalla legge n. 676,
mentre la legge n. 675 non contiene alcuna delega al Governo, si esclu-
derebbe la massima parte della disciplina sulla riservatezza dei dati
personali.

Voterò quindi a favore di questi due emendamenti, l’uno soppressi-
vo della parte di cui si discute, l’altro che, viceversa, la riscrive.

Mi permetto di osservare che l’ordine del giorno proposto sul pun-
to dal senatore Senese non risolve il problema, perché rimanda la solu-
zione dello stesso, di cui è rilevata la fondatezza, al momento in cui il
Governo – se riuscirà a farlo tempestivamente – emanerà, nell’ambito
dell’ultima proroga che è stata concessa dal Parlamento, il decreto legi-
slativo di razionalizzazione dell’operato degli enti pubblici con riferi-
mento al trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli sensi-
bili. Ora, questo accadrà, se accadrà, non prima del marzo 1999; ma,
quando accadrà, gli effetti dell’attuale dizione saranno già totalmente
maturati, perché è ragionevole pensare che i giudici onorari aggregati
verranno nominati prima, o quantomeno che i loro dati personali verran-
no trattati prima. Quindi, l’ordine del giorno proposto dal senatore Sene-
se, pur condivisibile nell’obiettivo, non va tuttavia ritenuto funzionale al
perseguimento effettivo di questo obiettivo.

Chiedo inoltre, signor Presidente, sugli emendamenti 1.400 e 1.410
la votazione nominale mediante procedimento elettronico, considerando
che il Senato, ove respingesse questi emendamenti, determinerebbe il
passaggio di una legge che ne viola un’altra.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.100,
avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Passiamo allora alla votazione per alzata di mano su questo emen-
damento e speriamo che recuperiate sul successivo.

Metto ai voti l’emendamento 1.400, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.410.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione

con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.410, presentato
dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.14.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia a questo emendamento poiché tende a modificare
un punto che risulta assolutamente punitivo e antitetico rispetto allara-
tio che dovrebbe sottendere a questa legge. Infatti, nel comma in que-
stione si parla di una incompatibilità a svolgere la professione forense,
da parte di avvocati che compongono le cosiddette sezioni stralcio,
nell’ambito del distretto di corte d’appello, nel quale ricade il tribunale
ove sono addetti come giudici onorari aggregati.

Porto l’esempio della Sardegna. È evidente che non vi saranno
avvocati sardi che faranno domanda per comporre le sezioni stralcio
della corte d’appello di Cagliari, perché non potranno svolgere neppure
la loro professione nella sezione distaccata di corte d’appello di
Sassari. È evidente quindi che dovranno venire da fuori ed è altrettanto
evidente che nessun avvocato andrà a comporre queste sezioni stralcio
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perché il corrispettivo o l’interesse che possono trarne è assolutamente
minimo.

Al di là di questa situazione, veramente estrema, devo dire che la
stessa cosa si verifica ampiamente nell’ambito della conformazione at-
tuale degli altri distretti di corte d’appello. Infatti sarà difficile che un
avvocato, che risiede nell’ambito del distretto di corte d’appello, possa
fare domanda, perché sarebbe, costretto a svolgere la propria attività del
tutto fuori dal distretto di corte d’appello, che rappresenta un ambito ter-
ritoriale estremamente ampio. Quindi anche questa categoria diserterà le
sezioni stralcio impedendo di arrivare a quel numero di 1.000 che già
oggi si stenta a raggiungere.

L’emendamento si propone di restringere l’ambito di incompatibi-
lità al circondario, che è il territorio entro il quale questi giudici onorari
aggregati svolgono i loro compiti ed entro il quale, evidentemente, si
creerebbe una situazione di imbarazzo e di incompatibilità per l’eserci-
zio della loro professione. Al di fuori di tale ambito, ossia fuori
dall’ambito ove svolgono le funzioni di giudici onorari aggregati, costo-
ro potrebbero tranquillamente svolgere la loro attività senza creare pro-
blemi di sorta.

Se dobbiamo seguire la filosofia dell’andare avanti a tutti i costi
per arrivare all’emanazione di leggi contrarie, non solo alla logica, ma
anche alla stessa legislazione vigente, come nel caso del trattamento dei
dati personali, facciamolo pure. È altrettanto evidente però che il Gover-
no dimostra assoluta incapacità di comprendere i problemi reali e con-
creti del sistema giustizia e che la maggioranza lo segue pedissequa-
mente senza avviare una revisione concreta e soprattutto un controllo su
ciò che il Governo propone.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, le riflessioni da fare sono
due e sono contrapposte. Vi è da una parte tutto quello che ha sostenuto
il senatore Centaro a difesa dell’emendamento e che può essere riassun-
to con l’obiettivo di privilegiare il funzionamento delle sezioni stralcio.
Poiché noi partiamo da un dato base, che è il fallimento registrato dalla
legge per come è stata impostata dal Governo e per come è stata votata,
per quanto ci riguarda, dalla maggioranza, fallimento che è intrinseco
nel fatto che dei mille giudici onorari aggregati previsti e richiesti il Go-
verno è riuscito in definitiva a nominarne meno del 40 per cento, attra-
verso l’emendamento 1.14 si diminuisce la portata di un ulteriore lac-
ciuolo, quello del distretto o della sezione distaccata della corte d’appel-
lo, e lo si restringe al mero ambito circondariale. Quindi, da questo pun-
to di vista, l’emendamento si propone in qualche misura di potenziare
l’armamentario che il Governo propone per far finalmente decollare in
maniera positiva e propositiva le sezioni stralcio.
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Tuttavia vi sono da fare alcune riflessioni esatte e contrarie sotto il
profilo delle garanzie. Oggi nella nostra realtà, soprattutto in alcune re-
gioni del paese in cui vi è grande facilità di comunicazione, parlare di
un avvocato che limita la propria attività al solo circondario e che nem-
meno la estende nell’ambito del distretto della corte d’appello è parlare
di qualcosa di sostanzialmente inesistente. Quindi nella logica della pro-
tezione è di tutta evidenza che il regime delle incompatibilità finirebbe
in definitiva per non scattare mai, per essere qualcosa di sostanzialmente
insussistente.

Mi richiamo a quanto ho osservato in discussione generale, quando
dicevo che l’entrata in vigore, l’11 novembre scorso, delle sezioni stral-
cio è stata la vera iattura. A questo punto, tuttavia, ritengo che, nell’esa-
me ponderale delle indicazioni e delle controindicazioni, debba essere
privilegiato il tentativo operato di fare in modo che le sezioni stralcio
abbiano quante più risorse possibili.

Annuncio pertanto il voto favorevole di Alleanza Nazionale
all’emendamento 1.14.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto
contrario a questo emendamento in quanto esso restringe il sistema delle
incompatibilità.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole a questo
emendamento e chiedo di apporre anche la mia firma allo stesso. Dico
questo con la consapevolezza che il disegno di legge che si sta appro-
vando non farà altro che acuire i problemi della giustizia in Sarde-
gna.

Pensare di introdurre una norma come quella che prevede l’incom-
patibilità per gli avvocati che volessero far parte delle sezioni stralcio se
operanti nello stesso distretto di corte d’appello è, per quanto riguarda
un’isola come la Sardegna, assolutamente inaccettabile. Questo fa sì che
gli unici nuovi giudici aggregati che potranno essere reclutati in Sarde-
gna saranno i notai, dopo che le sezioni stralcio – come ho già avuto
modo di dire ieri – che sono state istituite sino ad oggi sono state coper-
te esclusivamente da giudici ordinari sottratti ai loro compiti istituziona-
li.

Anche per quanto riguarda i notai, che in Sardegna sono ugualmen-
te pochi, c’è da dire che scatteranno tali e tante incompatibilità per cui
nessuno di questi professionisti potrà, a mio parere, né accettare di far
parte delle sezioni stralcio, né assumere poi la veste di giudice nelle
stesse sezioni.
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Le incompatibilità sono ovvie. In una città o in un distretto in cui
ci sono dieci o dodici notai è evidente che istituti di credito, compagnie
di assicurazioni, società e singoli privati saranno tutti clienti di notai che
non potranno quindi assumere la veste di giudici in controversie che ve-
dono impegnati tali soggetti. Si viene a creare davvero una situazione
insostenibile con una norma assolutamente inutile.

Consentitemi un’altra considerazione: non riuscire ad istituire in
Sardegna le sezioni stralcio non fa altro che determinare una serie di in-
giustizie nei confronti dei cittadini sardi, che hanno diritto di avere giu-
stizia come tutti gli altri. Infatti, se c’è arretrato del contenzioso civile
in Sardegna ciò è dovuto al fatto che non sono stati mai coperti per in-
tero gli organici. Rispetto ad altre realtà italiane dove non c’è arretrato
civile dobbiamo lamentare la continua assenza dei magistrati necessari
per rispondere alle esigenze dell’isola.

Non si può venire in Sardegna a dire, come è accaduto in occasio-
ne delle ultime visite di autorevoli esponenti del Governo, che lo Stato e
le istituzioni sono presenti perché non è vero; si continuano a creare si-
tuazioni di ingiustizia che non si possono più tollerare.

Dico ciò con estrema convinzione, al di là delle collocazioni politi-
che o delle linee di maggioranza o di opposizione: nei confronti di una
gran parte di cittadini italiani che hanno pari diritti rispetto agli altri si
stanno continuando a commettere delle discriminazioni e delle ingiusti-
zie.

Gli utenti della giustizia, gli avvocati, si vengono a trovare di fron-
te a situazioni di questo genere che stanno provocando contrapposizioni:
questo sarà infatti l’inizio di una forte contrapposizione all’interno degli
ordini professionali, nell’ambito di categorie come quelle degli avvocati,
dei notai e dei medici. Non si venga poi a dire che questi soggetti non
hanno il diritto né di protestare né di scioperare, né di assumere iniziati-
ve tali da provocare critiche persino del Capo dello Stato.

Credo che queste situazioni provocheranno reazioni forti anche da
parte delle categorie professionali perché non si possono – signor Presi-
dente mi consenta uno sfogo - trasferire competenze ai notai e chiamare
questi a risolvere i problemi della giustizia, proprio loro che ne sono
sempre stati lontani; non è possibile, non è accettabile! Qualcuno po-
trebbe sostenere che lo si fa per un fatto venale, ma di fronte alla neces-
sità di lavoro di tanti altri, quando ai medici si impone di non avere più
il doppio incarico, è necessario compiere una scelta. Mi si deve spiegare
perché in una situazione drammatica per l’occupazione, come quella at-
tuale, che investe pesantemente anche le libere professioni, ai notai si
debba riservare un privilegio come quello attribuito dal disegno di legge
in esame. Ai notai si consentono, ancora una volta, oltre tutte le tutele
di cui dispongono, ulteriori incrementi patrimoniali, ulteriori disponibi-
lità economiche, in spregio di gran parte degli altri professionisti.

Sulla base di queste considerazioni che – ripeto – ho già avuto mo-
do di esporre e che continuerò a sostenere fino in fondo, in tutte le sedi,
credo che l’emendamento 1.14 debba comunque essere approvato: non
risolve certamente il problema, ma almeno lo attenua.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Mi dispiace che il ministro Diliberto abbia, nella continuità, soste-
nuto il decreto-legge n. 328, che ha rappresentato una pessima chiusura
per il precedente Ministro e costituisce una pessima apertura ed una
pessima presentazione per il nuovo Ministro di grazia e giustizia.(Ap-
plausi dai Gruppi Misto, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissen-
so dal mio Gruppo.

SALVI. Vai, bravo senatore Rotelli!

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ROTELLI. Con il consenso del senatore Salvi! Il Gruppo cui ap-
partengo vota a favore di questo emendamento...

PRESIDENTE. Sì, lo ha detto il senatore Cirami(Vivaci commen-
ti). Chiedo scusa, l’ha detto il senatore Centaro: ho sbagliato, ma la mo-
bilità ormai è quotidiana.(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Ilarità).

CIRAMI. Deve avere la «fotografia» dell’Assemblea, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Sì, questa «fotografia» è proprio necessaria, senato-
re Cirami.

CIRAMI. Signor Presidente, una volta per tutte faccia partecipe
l’Assemblea del fatto che appartengo al Gruppo Unione Democratica
per la Repubblica (UDR).

CUSIMANO. Sei stato eletto nel Polo per le libertà e adesso non
ne fai più parte!(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, non approfitti del mio errore.
Senatore Rotelli, la invito a ricominciare il suo intervento.(Brusìo in
Aula).

ROTELLI. L’emendamento 1.14 è a favore degli avvocati che, sen-
za la sua approvazione, sarebbero discriminati. Pur essendo da tempo
non più iscritto all’ordine degli avvocati, intervengo in dichiarazione di
voto per manifestare la mia solidarietà contro le esternazioni illegittime
e incostituzionali del Capo dello Stato nei loro confronti.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia e del senatore Bornacin).

PRESIDENTE. Stia buono, senatore Rotelli, non trasformiamo
l’Aula in un commentario quotidiano!

Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.500. (Il senatore Cen-
taro chiede di intervenire in dichiarazione di voto). Prego, senatore Ci-
rami, ne ha facoltà. (Commenti). Volevo dire senatore Centaro, chiedo
scusa. Il problema è la sicilianità, che vuole?

CENTARO. Ma ci sono siciliani e siciliani, signor Presidente.(Ap-
plausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto,
senatore Centaro..

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia sull’emendamento in esame, che si pone in assoluta
contrapposizione rispetto alle previsioni che escludono gli avvocati
dall’attività professionale nell’ambito del distretto, creando una sorta di
incompatibilità che non è invece prevista per i notai.

È evidente a tutti che l’attività del giudice di pace, che si svolge
nell’ambito di un determinato circondario, involge una serie di pronunce
su vicende che possono avere un riscontro nell’attività di intermediazio-
ne immobiliare e nell’attività delle varie cause civili di competenza dei
notai. Si è parlato a lungo di una sorta di accordo con lalobby notarile,
nell’erroneo presupposto che i notai possano rimpinguare – è stato ipo-
tizzato un numero assolutamente utopistico di 600 unità – il ruolo asfit-
tico dei giudici onorari aggregati alle sezioni stralcio.

L’utopia di questa vicenda è abbastanza palese se solo si rammenta
la possibilità per un notaio, pur restando a casa, di ricevere un’indennità
pari a circa 10 milioni netti, che gli consente di vivere agiatamente e
non lo indurrà certamente a fare il ragazzo di bottega e a scrivere le
sentenze per arrotondare la «misera» indennità.

Se pure vi saranno missionari, delle vere e proprie mosche bianche,
è evidente che costoro non arriveranno mai al numero di 600 e non ri-
solveranno il problema. In ogni caso si crea una disparità di trattamento
tra la classe forense e quella notarile in relazione alle ipotesi del regime
delle incompatibilità che può cadere sotto gli strali della Corte costitu-
zionale. Ripeto inoltre che il disegno di legge è basato su un presuppo-
sto errato e privo di fondamento.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, i senatori della Lega Nord hanno
criticato la legge all’origine perché non raggiunge nessuno degli obietti-
vi che si era prefissa. Ma devo poi dare ragione al senatore Centaro per-
ché anche noi notiamo una discriminazione tra la classe forense e la
classe notarile: nei confronti della prima, infatti, si nutre un sospetto
sulla base del quale si fissano paletti e si impongono vincoli e
lacciuoli.
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A tale proposito avrei voluto intervenire anche precedentemente,
ma ho lasciato alle alate parole dei colleghi, soprattutto del senatore
Greco, l’emendamento che riguardava la riduzione da quindici a cinque
anni del periodo di prova di un avvocato per diventare magistrato.

Signor Presidente, mi consenta di dire – non per difendere gli av-
vocati in questa sede, né per fare critiche che sarebbero fuori luogo in
quest’ambito – che gli avvocati (ed anch’ella mi sembra che sia tale, si-
gnor Presidente) hanno sempre dimostrato nella loro professione la vo-
lontà di farsi carico della giustizia in Italia.

Ho conosciuto centinaia e centinaia di giovani che hanno fatto i vi-
ce pretori onorari e i sostituti procuratori presso le preture circondariali
con grande impegno, con grande capacità e con dedizione, pur essendo
pagati con 50.000-60.000 lire per udienza, signor Presidente.

Ma le debbo raccontare un altro episodio inerente un notaio, acca-
duto nella mia esperienza. In un tribunale di Padova, durante lo sciopero
dei cancellieri, fu chiamato un notaio a sostituire un cancelliere: ebbene,
questo notaio dovette lasciare il suo studio, dove evidentemente faceva
continuamente delle stipule (se ella proverà a chiamare un notaio, signor
Presidente, una della decina di segretarie a disposizione le risponderà
che non può passarglielo perché sta stipulando, come se stesse operando
al cuore di un soggetto morente), per presentarsi nell’aula di questo tri-
bunale del Veneto, ove estese il verbale di dibattimento in modo così il-
leggibile che la Corte d’appello, trovandosi di fronte ad uno scritto che
pareva essere redatto in aramaico antico, dovette richiamare il notaio af-
finché traducesse in lingua italiana quanto aveva scritto. Si vede che
questo notaio, avendo perso i milioni di quella giornata per fungere da
segretario, cancelliere di udienza, stilò quel verbale in modo incompren-
sibile, tanto da poter portare a nullità la sentenza tribunalizia. Ma, di
fronte a questo notaio centinaia, migliaia di giovani avvocati hanno
svolto le funzioni di vice pretori onorari e di sostituti procuratori in
udienza con dignità e decoro.

In questa sede non difendo gli avvocati, poiché essi meriterebbero
ben altra e più alta difesa, ma se vogliamo far sì che la legge sia uguale
per tutti dobbiamo dar ragione al senatore Preioni quando, nell’emenda-
mento 1.500, prevede di aggiungere al comma 10, capoverso 2-bis, il
seguente periodo: «I notai possono essere nominati giudici onorari ag-
gregati solo per gli uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile
ove esercitano la professione di notaio»; si tratta di unapar condicio
civium.

Signor Presidente, io so che un avvocato alle prime armi che lavora
in uno studio legale, fa le cause e frequenta i tribunali ha ben più ampia
competenza di un notaio che forse non ha mai visto un’aula di giustizia:
ma, se dobbiamo trattarli, almeno trattiamoli ugualmente.Ergo – e con-
cludo – è giusto e doveroso accogliere l’emendamento 1.500, presentato
dal senatore Preioni, altrimenti ci troveremo di fronte anche ad un’ecce-
zione di incostituzionalità che potrebbe falcidiare questa legge.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico dell’emendamento 1.500.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia).
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PRESIDENTE. Senatore Gasperini, lei si è guadagnato qualche
protesta dei notai, naturalmente, ma appoggiando questo emendamento
si immagina che verbali verrebbero fuori facendo trasferire i notati di
centinaia di chilometri?

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, colgo l’occasione, per il
fatto di avere la parola in sede di dichiarazione di voto, per dirle che
non posso avere la pretesa che lei diriga i lavori di quest’Assemblea co-
me se assistesse ad una partita di tennis e quindi voltandosi verso destra
e verso sinistra ad ogni istante, però deve avere la bontà di non farmi
urlare ogni volta «Presidente, Presidente» per ottenere tempestivamente
la parola!

PRESIDENTE. Senatore Antonino Caruso, nel mio lavoro sono as-
sistito da un segretario!

CARUSO Antonino. Mi limito, quindi, a pregarla di considerare
che in riferimento a questo provvedimento preannuncio che tendenzial-
mente dichiarerò sempre il voto di Alleanza Nazionale su ogni emenda-
mento, se lei avrà la cortesia di darmi la parola, cui, nel caso, rinuncerò
quando dovesse occorrere.

Ha ragione il senatore Preioni con questo emendamento 1.500, ha
indubbiamente ragione. Capisco che i notai siano in questo momento
una categoria gettonatissima; probabilmente essi non hanno mai avuto
nel nostro paese i bioritmi così alti come in questi ultimi mesi, almeno
con riferimento a quanto di loro pensava il ministro Flick ed a quanto
pensa ora il ministro Diliberto, che sostiene a tutti i costi la conversione
in legge di questo decreto-legge, che estende anche a loro la funzione di
giudici onorari aggregati presso le sezioni stralcio per la risoluzione dei
procedimenti civili che pendevano alla data del 1o maggio 1995. Se que-
sta legislatura durerà, come immagino, assisteremo probabilmente alla
nomina di un notaio, quando tutt’altro manca, al vertice dei nostri servi-
zi segreti o nello Stato maggiore dell’Esercito!(Brusio in Aula).

Ci sono anche i problemi...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Caruso Antonino. Abbia-
te pazienza, questo brusío può cessare in Aula? È doveroso partecipare
alle votazioni, però è anche doveroso farlo con un minimo di silenzio.
Prego, senatore Caruso.

CARUSO Antonino. Grazie, signor Presidente. Dicevo che il pro-
sieguo dei nostri lavori di questa legislatura ci vedrà probabilmente assi-
stere al fenomeno inconsueto e impensabile, fino a qualche tempo fa, di
un notaio a capo dei servizi segreti, piuttosto che a capo dello Stato
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maggiore dell’Esercito, ove vi fosse una difficoltà nella nomina specifi-
ca di coloro che devono essere chiamati a queste funzioni. Mi viene in
mente che ci sono anche le aziende sanitarie locali che potrebbero avva-
lersi dell’equilibrio per legge, com’è definito, del notaio per poter go-
vernare in maniera...(Brusío in Aula. Il senatore Napoli Roberto con-
versa con alcuni senatori).

Signor Presidente, sono incerto se continuare a parlare o se ascolta-
re il senatore Napoli Roberto, perchè mi interessano tutte e due le cose;
lei non ha suggerimenti da darmi in proposito?(Commenti dal Gruppo
Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

Cercherò comunque di terminare questo intervento dicendo che non
ho nulla di personale, per carità, contro la categoria dei notai o contro i
notai singolarmente, però devo dire, anche richiamando quella che è
un’esperienza comune, che è già difficile parlare con i magistrati; infat-
ti, un avvocato che intende dialogare con un magistrato per una questio-
ne specifica o per una questione generale si trova spesso di fronte a
quello che non si trova in un giornalista, cioè un certo riserbo; tuttavia
esiste nelmare magnumdei nostri giudici, una categoria particolare di
quelli con cui non vi è possibilità di parlare, cioè i giudici che si occu-
pano, nei tribunali dove esiste una sezione specializzata, della materia
societaria. Perchè un avvocato o una parte non può parlare con questi
giudici? Non può parlarvi perchè ha davanti a sè una fila interminabile
di notai, i quali hanno interlocuzione quotidiana con questi giudici, con
riferimento a tutta una categoria di atti che sono quelli per i quali deve
intervenire l’omologa del tribunale. Insomma, voglio dire che il notaio è
vero che svolge una funzione di carattere pubblico, ma è anche vero che
in molti casi questa trova un controllo e lo trova nei provvedimenti dei
magistrati professionali; quindi trova un controllo in una categoria che,
almeno a tempo determinato, sarà una categoria di suoi colleghi.

In questa logica, l’emendamento 1.500 del senatore Preioni trova
allora una sostanza e una forza che apparentemente potrebbe non essere
rimarcata e cioè mira ad impedire che vi sia una possibilità di colloquio
tra colui il quale svolge una funzione di carattere privato, come ad
esempio il notaio quando redige il verbale dell’assemblea di una società
e lo va a perorare davanti al giudice che lo deve omologare, ed il giudi-
ce, che di quel notaio è collega.

Le ragioni della incompatibilità (le abbiamo viste prima per gli av-
vocati, al di là dell’ingiustificata differenza che ha già ben sottolineato il
senatore Gasperini) sono quelle di evitare questo tipo di collusione.

Questa è la ragione per cui le comunico il voto favorevole del
Gruppo Alleanza Nazionale.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e
del senatore Gasperini).

PRESIDENTE. Ricordo che sull’emendamento 1.500 è stata avan-
zata richiesta di votazione con scrutino simultaneo.

Invito il senatore segretario a verificare se tale richiesta, avanzata
dal senatore Gasperini, risulta appoggiata dal prescritto numero di sena-
tori, mediante procedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.500, presentato
dal senatore Preioni.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.15.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Commenti).
Non debbo essere io a dare la parola; si chiede di intervenire e poi

viene data facoltà di parlare.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, credo che sia il minuetto
quel ballo in cui si compie il passo del gambero, cioè un passo avanti e
due indietro.(Commenti della senatrice Barbieri). Questo, in realtà, è
l’esercizio che ha compiuto il Governo con la dizione impiegata nel ca-
poverso 2-ter del comma 10 che il senatore Centaro propone di elimina-
re. Il ragionamento è analogo, peraltro, a quello prima svolto, sebbene
all’inverso, con riferimento ai notai.

Si tratta di capire, a questo punto, se si vuole o meno rendere effet-
tivamente operabile l’apporto e la partecipazione di un congruo numero
di avvocati alle sezioni stralcio.

Il voto del Gruppo Alleanza Nazionale è pertanto favorevole.
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CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia perché, in realtà, noi dovremmo andare verso una
razionalizzazione del sistema legislativo, e non attraverso un’attività che
viene svolta a tentoni, gradualmente, via via che si verificano eventuali
guasti di previsioni precedenti o man mano che ci si accorge di
errori.

Gli errori già sono stati posti abbondantemente in rilievo in questa
occasione, tuttavia sono stati assolutamente ignorati dalla maggioranza e
dal Governo che tendono all’approvazione ad ogni costo di un disegno
di legge del quale pure si riconoscono i guasti, indicando il giorno dopo
eventuali correttivi da immettere nel provvedimento legislativo o, co-
munque, nella legislazione cui si riferisce.

Noi abbiamo un articolo, l’articolo 10 della legge 30 aprile 1976,
n. 197, in cui si prevede una situazione di incompatibilità nell’attività di
difesa operata da avvocati che sono aggregati alle sezioni stralcio
nell’ambito dello stesso distretto, nei confronti di parti che, ovviamente,
hanno avuto modo di comparire davanti a loro e nei cui confronti, han-
no emesso una pronuncia. Successivamente, tale incompatibilità viene
anche ampliata.

Siamo assolutamente concordi nel ritenere che questa incompatibi-
lità debba essere assoluta e complessiva perché è altrettanto evidente
che per distretti di corte d’appello finitimi si può anche ipotizzare
l’emanazione di sentenze compiacenti o, comunque, un aiuto da parte
del giudice onorario aggregato al soggetto dal quale, in un futuro, sarà
nominato proprio difensore per la tutela dei propri interessi nella corte
d’appello finitima.

Vi è da dire, però, che la legislazione andrebbe razionalizzata. Con-
sidero pertanto incongrua una previsione in un comma precedente che
esclude la possibilità di difesa nell’ambito dello stesso distretto di corte
d’appello e una comma successivo in cui questa incompatibilità viene
estesa a tutti gli altri distretti di corte d’appello.

Vi è in tutta evidenza un eccesso di legiferazione, quando invece
bastava una norma di chiusura, così come propone questo emendamen-
to, che esclude nel modo più assoluto questa possibilità di difesa, e
quindi esclude la possibilità che possano gravare ombre e dubbi di sorta
sull’azione del giudice onorario aggregato, nel momento in cui esprime
nel nome del popolo italiano la sentenza, in relazione ad una eventuale
attività difensiva svolta successivamente.

Questo emendamento è utile per ragioni di razionalità della norma,
in quanto si pone una norma di chiusura assoluta che vale, ovviamente,
non solo per il distretto dove si svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato ma per tutti i distretti di corte d’appello, e quindi per far si
che non vi siano ombre e dubbi di sorta sull’operato di questi giudici
onorari aggregati.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 23 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dalla
Commissione.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.600,
fino alle parole «uffici giudiziari».

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intendevo fare una dichia-
razione di voto ma vi rinuncio perché, riducendo l’emendamento solo a
questa parte, esso non ha più un senso, anche se mi rendo conto delle
ragioni che comportano la necessità di ridurne il testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
1.600, presentato dal senatore Preioni.

Non è approvata.

Dalla precedente votazione risultano pertanto preclusi la seconda
parte dell’emendamento 1.600, nonchè l’emendamento 1.16.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1002.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, l’emendamento non si riferisce a
tutti i notai, ma solo a quelli che non siano in pensione, perché per
quelli in pensione non avrebbe ragione di essere.

Per i notai non in pensione le funzioni di giudice onorario aggrega-
to dovrebbero essere escluse qualora svolte nell’ambito del collegio no-
tarile di appartenenza.

Questo emendamento si pone sulla scia di quanto ho già detto in
discussione generale, cioè nel non stabilire situazioni completamente di-
verse fra i notai, da una parte, e gli avvocati, dall’altra. Non si capisce
per quale motivo gli avvocati non possono svolgere le funzioni nel di-
stretto in cui esercitano, mentre possono farlo i notai. Evidentemente
una distinzione di questo tipo suona alle orecchie degli avvocati come
un atteggiamento di sfiducia, che certamente non possono vedere sancito
dal legislatore.

Per questi motivi insisto, veramente con molta tranquillità però con
molta convinzione, nel richiedere all’Assemblea un voto favorevole su
questo emendamento.

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

GRECO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole di For-
za Italia a questo emendamento, che è stato presentato in via subordina-
ta all’emendamento soppressivo 1.2, soppressivo del comma 3, con il
quale si proponeva all’Assemblea l’esclusione dall’accesso alla carica di
giudice onorario aggregato della categoria dei notai. La proposta sop-
pressiva – ripeto – non è passata; spero e mi auguro che si capisca l’im-
portanza quantomeno di evitare ulteriori discriminazioni per la categoria
degli avvocati, nel momento in cui per questa categoria sono stati previ-
sti una serie di pali e paletti, mentre, viceversa, ai notai si dà libero ac-
cesso, senza alcuna preclusione, senza alcun ostacolo.

In sede di discussione generale mi sono permesso di richiamare le
affermazioni piuttosto gravi della sottosegretario Li Calzi, allorquando,
volendo giustificare la non previsione dell’incompatibilità territoriale an-
che per i notai, si è permesso di dire che siamo in presenza di una cate-
goria di soggetti imparziali e «terzi», equiparandoli quasi ai magistrati.
Ho detto che con questa affermazione implicitamente voleva fare inten-
dere che gli avvocati non sono degni della stessa fiducia dei notai, per-
ché non sono imparziali e non hanno il requisito della terzietà. Ripeto, è
un aspetto molto grave. Se vogliamo equiparare le due categorie e fare
giustizia, assodato che i notai sono preparati, colti e – certo – degni di
tutto il nostro rispetto per quanto riguarda la loro imparzialità, almeno
prevediamo anche per loro l’incompatibilità territoriale relativa, introdot-
ta con questo disegno di legge per gli avvocati.

Non vorrei qui ricordare ciò che è già stato evidenziato da altri,
cioè che, come affermava poc’anzi il senatore Meloni, gli avvocati fan-
no bene a far sentire la loro voce anche attraverso un altro tipo di prote-
sta, o con l’astensione. Non so poi se ancora una volta ci dovremo sen-
tire rampognati, perché credo che gli avvisi da parte del Presidente della
Repubblica debbano essere dati quando ci apprestiamo a varare delle
leggi giuste come questa. Siamo consapevoli dell’emergenza e dell’ecce-
zionalità della situazione. Abbiamo anche dichiarato la nostra disponibi-
lità a farci carico, ancora una volta, di una legislazione di emergenza
che tuttavia non può andare contro i principi dell’equiparazione di tutti i
professionisti, chiamati a pari grado a supplire alle carenze organiche
della magistratura ordinaria.

Se vogliamo fare giustizia, visto che non sono stati approvati gli
emendamenti soppressivi, soffermiamoci almeno sull’importanza di que-
sto emendamento, in quanto è limitato all’esercizio dell’attività del no-
taio nel proprio distretto, analogamente agli avvocati che non possono
ricoprire la carica di giudici onorari aggregati nel distretto in cui eserci-
tano la loro professione.

Chiedo altresì che la votazione di tale emendamento avvenga pre-
via verifica del numero legale.

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso
dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le dò la parola.

PERA. Signor Presidente, vorrei esprimere, come dicevo, il mio
dissenso sulle dichiarazioni svolte dal collega Greco.

Mi permetto di dire che su questi banchi si sta creando un’atmosfe-
ra, a seguito delle dichiarazioni di senatori del mio Gruppo, ma anche di
altri del Polo, che a me non piace. È l’atmosfera di una penalizzazione
a danno dei notai, come se questa fosse una categoria da non prendere
in seria considerazione nonostante le importanti funzioni pubbliche che
essa svolge.

È vero che in questo paese vi sono categorie che sono soggette a
flussi e riflussi nell’opinione pubblica e nella classe politica. Poco tem-
po fa i magistrati erano al vertice dell’attenzione dell’opinione pubblica
e tutti volevano rendere omaggio ad essi ed imitarli, soprattutto se pub-
blici ministeri. Successivamente questa categoria sembra essere caduta
un po’ in disgrazia ed oggi la si valuta con maggiore oculatezza. Dopo i
magistrati, è toccato agli avvocati. Per un lungo periodo si è pensato
che gli avvocati, soprattutto i penalisti, fossero tutori e garanti dei diritti
fondamentali dei cittadini. Ieri, dal Capo di un’autorevolissima istituzio-
ne, qual è la nostra Repubblica, abbiamo sentito fare dichiarazioni pe-
santi a carico degli avvocati penalisti e trattarli alla stregua di terroristi,
anche se non così pericolosi – presumo – come quelli curdi. E così per
altre categorie. Ricordo che un tempo la categoria dei professori era
molto stimata e godeva di molto credito: abbiamo visto di recente che
fine abbia fatto. Ora sembra che sia la volta dei notai. Qui si vuole fare
una discriminazione tra i notai e gli avvocati e proibire agli uni quanto
è stato già concesso agli altri.

Capisco che il senatore Callegaro voglia stabilire un principio di ri-
spetto di competenze, ma soprattutto di trasparenza: evitare ai notai di
esercitare funzioni giurisdizionali nel collegio notarile di appartenenza.
Tuttavia, oltre a quel principio di trasparenza, c’è anche un principio di
uguaglianza garantito dalla nostra Costituzione e, se abbiamo testè intro-
dotto un divieto tassativo per quanto riguarda gli avvocati, non vedo
perché, a meno di non veder sollevare una eccezione di incostituziona-
lità, non si debba fare la stessa cosa a favore dei notai.

Vorrei correggere pertanto l’impressione che ha dato il mio collega
Greco e anche gli altri intervenuti del Polo che stiamo facendo qualcosa
a danno di una categoria stimata come i notai. Altro, naturalmente, sa-
rebbe chiederci se i notai offrano, sulla base delle loro stimatissime
competenze e importanti funzioni, garanzie sufficienti a svolgere l’eser-
cizio di funzioni giurisdizionali in quanto membri delle sezioni stralcio.
Questo è il vero punto del disegno di legge in esame e credo che su
questo noi dovremmo soprattutto insistere perché ho l’impressione, che
non mi è stata corretta dal dibattito parlamentare che ha preceduto, che
la relazione tra l’esercizio della funzione notarile e quello della funzione
giurisdizionale sia del tipo pindarico tra «il cavolo e la merenda». Per-
tanto voglio esprimere la mia solidarietà ai notai che sono apparente-
mente denigrati oggi in quest’Aula, e tuttavia richiamare l’attenzione
dell’Assemblea a comprendere se c’è una vera relazione tra ciò che i
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notai quotidianamente fanno – prevalentemente stipule, ho sentito anche
adesso dal senatore Gasperini – e ciò che dovrebbero fare, cioè esercita-
re una funzione giurisdizionale delicatissima.

Temo anche che se noi pensiamo di risolvere un problema così
grave com’è quello della ormai denegata giustizia civile, il fatto che i
cittadini non possono più adire una via giudiziaria dal punto di vista ci-
vile per una serie di gravi inconvenienti che non sono soltanto normativi
ma anche strutturali, logistici e che derivano dalla inadempienza anche
di questo Governo, se noi pensiamo di risolvere un problema così grave
impiegando un certo numero di notai che, si viene a sapere per via
extraparlamentare (cioè dal Consiglio superiore della magistratura), han-
no dato la loro disponibilità, temo che ci illudiamo e approviamo una
legge che in realtà contiene una forte carica di ipocrisie.

Quindi omaggio ai notai per le loro funzioni, però dubbi sull’eser-
cizio di funzioni giurisdizionali attribuite agli stessi e un voto negativo
per un Governo che si ripresenta, nella persona del Ministro della giusti-
zia, in modo da sottolineare una continuità con un Governo precedente
che su questo punto aveva già fallito. Quando questo disegno di legge
fu approvato, larga parte di questo Parlamento disse che si trattava di un
provvedimento certamente inefficace. Oggi lo stiamo dimostrando per-
ché si sta cercando di rimediare alla inefficacia con un’altra inefficacia:
chiamare alle armi giurisdizionali la categoria dei notai.

Mi attendo, signor Presidente, che quando questo disegno di legge
sarà entrato in vigore e sarà anch’esso fallito noi chiameremo a svolgere
le funzioni giurisdizionali anche i parroci.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pera. È un suo diritto espri-
mere solidarietà nei confronti della categoria dei notai. Mi auguro che
lei possa ottenere la disponibilità all’esercizio della funzione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per ragioni di coerenza con
i ragionamenti prima fatti, annuncio sinteticamente il voto favorevole
del Gruppo di Alleanza Nazionale sull’emendamento 1.1002.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le dò la parola.
Tenete conto, però, che procederò alla votazione di tutti gli emen-

damenti presentati all’articolo 1.

BUCCIERO. Signor Presidente, è un mio diritto parlare in dissen-
so. Chiedo scusa ai colleghi.
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PRESIDENTE. Mi dispiace andare oltre le ore 13, ma dobbiamo
terminare l’esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all’arti-
colo 1.

BUCCIERO. Signor Presidente, nel maggio di quest’anno nell’8a

commissione del Consiglio superiore della magistratura è stato discusso
proprio questo argomento, o meglio, all’epoca si è discusso sull’emer-
genza che si era creata per non aver raggiunto l’auspicato numero di
1.000 giudici onorari aggregati. In quell’occasione un componente di ta-
le commissione affermò che la soluzione poteva ricercarsi nella catego-
ria dei notai, i cui vertici si erano offerti di fornire un contributo, ossia
di sostituire gli avvocati che erano mancati.

Ebbene, sempre in quel consesso, sembra che qualcuno abbia solle-
vato l’obiezione che forse i notai non assicuravano migliori garanzie di
obiettività, o di imparzialità, o di assenza di conflitto di interesse di
quelle che potevano dare gli avvocati. A questa obiezione sembra che si
sia replicato affermando che il notaio dava le massime garanzie in quan-
to pubblico ufficiale.

In questa sede affermo che ciò è vero: il notaio – salvo casi patolo-
gici criminali – quando riveste il ruolo di pubblico ufficiale dà le massi-
me garanzie.

Il problema quindi consiste nel sapere se nell’esercizio della pro-
fessione in questione il notaio sia sempre pubblico ufficiale o sia anche
consulente di parti private o a volte pubbliche perché in quest’ultimo
caso parrebbe assicurare minori garanzie.

Stando così le cose, sono favorevole al notaio inteso sempre come
pubblico ufficiale, quindi in sostanza sono contrario a coloro i quali vo-
gliono il notaio consulente di parti private. Desidero che il notaio sia so-
lo un pubblico ufficiale e quindi un garante imparziale.

Per tale ragione dichiaro il mio voto contrario all’emendamento
1.1002 che esprime in sostanza un sospetto nei confronti dei notai, quasi
che fossero dei semplici avvocati, questi sì sospettabili di tutto, come
sembra affermare anche il nostro Presidente della Repubblica.(Applausi
dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l’emendamento 1.1002,
procediamo alla verifica del numero legale precedentemente chiesta dal
senatore Greco.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, avanzata dal senatore Greco, risulta appoggiata dal prescritto nume-
ro 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 del disegno di legge n. 3635

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l’emendamento 1.1002, pre-
sentato dal senatore Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.20, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Avverto che l’emendamento 1.1003 è stato ritirato e che il senatore
Greco ha presentato in sostituzione l’ordine del giorno n. 250.

GRECO. Signor Presidente, non vorrei che venisse sottovalutata
l’importanza di tale ordine del giorno, mi permette di illustrarlo?

PRESIDENTE. Senz’altro senatore Greco, è un suo diritto; l’avver-
to però che poi chiederò il parere del relatore e del rappresentante del
Governo sull’ordine del giorno n. 250 e se lo accoglieranno non lo
porrò in votazione. In ogni caso sono determinato a concludere l’esame
dell’articolo 1 in questa seduta.

Invito dunque il senatore Greco ad illustrare l’ordine del giorno
n. 250, risultante dalla trasformazione dell’emendamento 1.1003.

GRECO. Signor Presidente, la decisione di ritirare l’emendamento
1.1003 e di presentare un ordine del giorno è maturata dopo una rifles-
sione nella seduta di ieri e in quella di stamane. Mi sono reso conto del
fatto che la maggioranza, pur prendendo atto – almeno nei colloqui in-
formali – della fondatezza di molti dei nostri emendamenti, ha deciso di
respingerli. Sottolineo la gravità di ciò che sta avvenendo perché quasi
tutti gli emendamenti presentati all’Assemblea sono stati approvati in 2a

Commissione e recano la firma della stessa Commissione. In Aula si sta
dunque disattendendo l’orientamento espresso in Commissione. L’emen-
damento 1.1003 recante la mia firma è uno dei pochi ad aver avuto la
fortuna di giungere all’esame dell’Assemblea: evidentemente l’Assem-
blea conta molto mentre i commissari contano poco. Sebbene siano stati
respinti gli emendamenti approvati in Commissione, ho l’impressione
che l’ordine del giorno n. 250, sostitutivo di un emendamento da me
presentato direttamente in Aula, e ora ritirato, potrà avere migliore for-
tuna. L’emendamento 1.1003 proponeva la soppressione di quella parte
della modifica del decreto-legge che amplia la riduzione al 50 per cento
dell’indennità di lire 20 milioni annui spettante ai giudici aggregati tito-
lari di reddito da pensione superiore a 5 milioni mensili lordi (e sottoli-
neo che vi è un errore nel dattiloscritto perchè dove è scritto, al terzo ri-
go, 50 milioni, deve intendersi 5 milioni).

L’ordine del giorno pone all’attenzione del Governo la gravità di
questa modifica prevista all’articolo 1, comma 12, del disegno di legge



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3635 al nostro esame. Tale disposizione infatti lede il principio della
parità tra soggetti che svolgono la medesima attività e comunque modi-
fica unilateralmente le precedenti condizioni che avevano determinato la
presentazione della domanda di partecipazione anche da parte di chi fos-
se titolare di reddito da lavoro autonomo o subordinato superiore ai 5
milioni lordi mensili. Qualora sia approvata questa modifica – come
purtroppo avverrà perché ho ritirato l’emendamento che la abrogava – e
qualora il Governo non provveda tempestivamente a sottoporre a revi-
sione la disposizione di cui al citato comma 12 dell’articolo 1, si corre
il rischio di vanificare lo scopo che lo stesso Governo si è prefissato
con l’ampliamento della base dei soggetti candidabili alle sezioni stral-
cio. Sono già venuto a conoscenza dell’orientamento dei notai nell’ipo-
tesi in cui fossero penalizzati con una decurtazione pari alla metà della
già esigua indennità di 20 milioni annui – sono professionisti che sicu-
ramente guadagnano più di 5 milioni lordi mensili –; sono certo che gli
avvocati già nominati giudici aggregati, qualora subissero la decurtazio-
ne al 50 per cento di questa misera indennità, si dimetteranno mentre
coloro che stanno per presentare domanda, non lo faranno.

Se vogliamo raggiungere lo scopo che si è prefissato il Governo,
dobbiamo cercare di sensibilizzare lo stesso Esecutivo a trovare imme-
diatamente un rimedio. Ciò potrebbe avvenire in occasione dell’esame
del prossimo provvedimento che sarà all’attenzione del Parlamento. Mi
permetto di avanzare un suggerimento, pur non avendolo indicato nel te-
sto dell’ordine del giorno. Stando al calendario dei lavori, dovremo oc-
cuparci dell’istituzione dei tribunali metropolitani con il disegno di leg-
ge n. 3033 giovedì prossimo.

Mi chiedo (e lo domando soprattutto al rappresentante del Gover-
no) se non sia il caso di farci carico di introdurre, con una modifica che
sopprima questa parte dell’articolo 1, comma 12, il contenuto di questo
ordine del giorno. Mi aspetto dal Governo l’accoglimento dell’ordine
del giorno e a maggior ragione mi aspetto un parere positivo da parte
del relatore, il quale ha avuto modo di seguire attentamente tutte le no-
stre doglianze su questo disegno di legge di conversione, dal momento
in cui è stato discusso molto più attentamente in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell’emendamento
1.1003, testé illustrato dal senatore Greco.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno, ritenendo molto rea-
gionevoli le argomentazioni.

SENESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SENESE. Signor Presidente, questo ordine del giorno viene sotto-
scritto anche dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo, perché si
muove nella linea di razionalità dell’ordine del giorno che abbiamo pre-
sentato noi nella giornata di ieri in riferimento dell’articolo 1, comma 9.
Anche in una grande confusione, ogni tanto, è possibile trovare uno
sprazzo di razionalità che vogliamo cogliere al volo.(Applausi dal
Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo.)

PRESIDENTE. Avendo espresso il relatore parere favorevole ed
avendo accolto il rappresentante del Governo gli ordini del giorno
n. 250 (già em. 1.1003), presentato dal senatore Greco, ed al quale sono
state aggiunte le firme dei senatori appartenenti al Gruppo Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, e n. 1, presentato dal senatore Senese, non li pongo
in votazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo al-
la seduta pomeridiana di oggi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

MEDURI, segretario, dà annunzio della mozione, della interpellan-
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

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

Termine seduta
ore 13,07

La seduta è tolta(ore 13,07).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

(3635)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

Art. 1.

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

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

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

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

All’articolo 1:

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

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

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

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

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

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

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

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

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

All’articolo 2:

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

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

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

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

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

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

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

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

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

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

DEPUTATI

Articolo 1.

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

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

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

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

«c-bis) i notai anche in pensione.».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge
come modificato dalla Camera dei deputati

RespintoSostituire il comma 2 con il seguente:

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

1.1 LA COMMISSIONE

RespintoSopprimere il comma 3.

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

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

1.100 CORTELLONI

RespintoSostituire il comma 4 con il seguente:

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

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

1.4 GRECO

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

1.5 LA COMMISSIONE

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

1.6 LA COMMISSIONE

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

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

1.200 CORTELLONI

Le parole da: «So-
stituire il comma 5»
a: «di cui al comma
1,» respinte; secon-
da parte preclusa

Sostituire il comma 5 con il seguente:

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

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

1.8 LA COMMISSIONE
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PreclusoSostituire il comma 5 con il seguente:

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

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

1.9 CORTELLONI

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

1.10 GRECO

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

1.11 GRECO

RespintoSopprimere il comma 8.

1.12 LA COMMISSIONE

Id. em. 1.12Sopprimere il comma 8.

1.13 GRECO

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

1.400 CARUSO Antonino, BUCCIERO

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

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

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

1.14 LA COMMISSIONE

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

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

1.500 PREIONI

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

1.15 LA COMMISSIONE

Le parole da: «Al
comma 10» a: «uffi-
ci giudiziari» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

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

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

1.600 PREIONI

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

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

1.16 GRECO

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

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

1.1002 CALLEGARO

RespintoSopprimere il comma 11.

1.20 LA COMMISSIONE
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Ritirato e trasfor-
mato nell’ordine del
giorno n. 250

Sostituire il comma 12 con il seguente:

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

1.1003 GRECO, SCHIFANI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto in vota-
zione (*)Il Senato,

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

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

considerato che la Commissione giustizia ha già auspicato che il
trattamento dei predetti dati da parte della pubblica amministrazione sia
disciplinato in maniera organica nel decreto legislativo che deve essere
approvato entro l’8 maggio 1999, in attuazione della legge-delega 31 di-
cembre 1996, n. 676 (termine così prorogato dal decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389), con disposizioni che rispettino pienamente lo
spirito e la lettera della legge n. 675 del 1996,

impegna il Governo

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

9.3635.1. SENESE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

visto l’articolo 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276,
recante disposizioni in materia di riduzione del 50 per cento della inden-
nità di lire 20.000.000 annui spettanti ai giudici aggregati titolari di red-
dito da pensione superiore a 5.000.000 mensili lordi;
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visto l’articolo 1, comma 12, del disegno di legge n. 3635 di
conversione del decreto-legge 21 settembre 1998, che ha modificato la
predetta disposizione inserendo, dopo la parola «reddito», le seguenti:
«da lavoro autonomo, da lavoro subordinato», e, quindi, non solo più da
reddito da pensione;

considerato che tale ultima disposizione viola innanzitutto il
principio di parità tra soggetti che svolgono tutti la medesima attività e
comunque modifica unilateralmente le precedenti condizioni che aveva-
no determinato la presentazione della domanda di partecipazione anche
da parte di chi fosse titolare di reddito da lavoro automo o subordinato
superiore ai 5.000.000 lordi mensili;

considerato che ove mai fosse mantenuta questa disposizione ci
sarebbe il concreto rischio di veder vanificato lo scopo principale di tut-
te le altre modifiche del decreto-legge n. 328 del 1998, ossia l’allarga-
mento della base dei candidati da cui attingere i circa settecento giudici
aggregati ancora mancanti rispetto ai mille posti previsti. Ed invero: i
notai, ai quali peraltro è assicurato dalla loro cassa il reddito minimo
adeguato, sono professionisti che hanno tutti già un reddito superiore ai
5.000.000 mensili; gli avvocati già nominati giudici aggregati ed aventi
un reddito superiore al limite previsto dal legislatore potrebbero essere
indotti a dimettersi e comunque quelli affermati, dotati di adeguata pre-
parazione, sarebbero senz’altro scoraggiati a presentare domanda per ac-
cedere ai GOA;

tenuto presente che l’esigenza di una tempestiva conversione del
decreto-legge in esame impedisce al Governo – come già dichiarato in
Commissione – qualsiasi emendamento volto ad evitare le conseguenze
pregiudizievoli qui sopra segnalate;

considerato che ai suddetti inconvenienti occorre in ogni caso
porre rimedio nel più breve tempo possibile e che ciò può avvenire cor-
reggendo la disposizione del decreto-legge nel primo provvedimento re-
lativo alla organizzazione giudiziaria all’esame del Parlamento, e che
l’eventuale esigenza di copertura finanziaria di un tale provvedimento
correttivo può essere rinvenuta nella eccedenza che la copertura già ap-
provata dalla legge n. 276 del 1997 viene a presentare per effetto
dell’approvazione della norma,

impegna il Governo a riconsiderare il comma 12 dell’articolo 1 del
disegno di legge n. 3635 sotto l’aspetto delle conseguenze pregiudizie-
voli derivanti dalla modifica apportata all’articolo 8, comma 3, della
legge 22 luglio 1997, n. 276, in occasione del provvedimento relativo
all’organizzazione giudiziaria che per primo verrà all’esame del Parla-
mento, tenendo presente che l’eventuale esigenza di copertura finanzia-
ria di qualsiasi provvedimento correttivo è assicurata dall’eccedenza del-
la copertura già approvata con la legge n. 276 del 1997.

9.3635.250(Testo corretto) GRECO

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 43 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 44 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 47 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 48 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 49 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 novembre 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa della senatrice:

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Introduzione di norme per le elezioni pri-
marie di collegio» (3649);

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Norme per promuovere la partecipazione
dei giovani e delle donne all’attività politica» (3650).

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

A norma dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 17
novembre 1998, il disegno di legge: «Trasformazione dell’Ente naziona-
le per il turismo (ENIT) in società per azioni»(Stralcio dell’articolo 5 e
del comma 3 dell’articolo 11 del testo proposto dalla 10a Commissione
permanente per i disegni di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882,
1973, 2090, 2143, 2198 e 2932, deliberato dall’Assemblea il 17 giugno
1998) (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-bis),
già assegnato in sede deliberante alla 10a Commissione permanente (In-
dustria, commercio, turismo), è stato rimesso alla discussione e alla vo-
tazione dell’Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettere in data 28 ottobre 1998,
ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali – rispettivamente del 21 e del 28 ottobre 1998 –,
con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli del-
la medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 3a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’ambiente, con lettera in data 12 novembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, copia di un decreto ministeriale del 12 novembre 1998, con
il quale è stata apportata una variazione compensativa tra capitoli
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della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente per l’anno finanziario 1998.

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

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 5 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato di-
sposto dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 – come modificata dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile
1997, n. 94 – e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 279, copia di un decreto ministeriale del 4 novembre 1998,
con il quale è stata apportata variazione compensativa tra capitoli della
medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno fi-
nanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 10a Commissione
permanente.

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

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 20 e 29 ottobre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978. n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2 della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3 comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali – rispettivamente del 16 e del 19 ottobre 1998 –,
con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli del-
la medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione
del Ministero della difesa per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 4a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’interno, con lettere in data 5 e 9 novembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
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dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 copia di
due decreti ministeriali del 16 ottobre 1998, con i quali sono state ap-
portate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell’inter-
no per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettere in data 6 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2. della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 15 ottobre 1998, con il quale è stata apportata
una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsio-
nale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Mozioni

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:
che nel 1988 l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO)

e l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) istituirono un
panel scientifico intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergover-
nmental panel on climate change– IPCC) per valutare le informazioni
scientifiche disponibili sui cambiamenti climatici, esaminare gli impatti
sociali ed economici delle modificazioni del clima e formulare strategie
adeguate per la prevenzione e il controllo dei cambiamenti climatici;

che il primo rapporto dell’IPCC, nel 1990, pur segnalando i mar-
gini di incertezza scientifica ancora presenti nella valutazione dei cam-
biamenti climatici, aveva messo in evidenza il rischio di un riscalda-
mento globale, con effetti disastrosi sugli equilibri climatici, a causa
dell’aumento delle emissioni antropogeniche di gas serra determinato
dallo sviluppo industriale a partire dalla fine dell’800 e dell’impiego
sempre più massiccio di combustibili fossili;

che il rapporto segnalava l’urgenza di ridurre le emissioni antro-
pogeniche di gas serra e in particolare venivano richiamati a tale impe-
gno i paesi maggiormente industrializzati: nel 1990 il 49,7 per cento
delle emissioni di anidride carbonica dal settore energia proveniva dai
paesi dell’area OCSE;
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che nel 1995 la sessione plenaria dell’IPCC ha approvato il «Se-
condo rapporto sul clima globale» nel quale si afferma, tra l’altro:

«è sempre più evidente l’influenza antropogenica sul clima
globale, determinata dalle emissioni di gas serra prodotte dalle attività
umane;

senza specifiche politiche e misure la temperatura media su-
perficiale globale è destinata a crescere;

il riscaldamento globale potrà determinare modifiche significa-
tive nei cicli climatici con innalzamento dei livelli del mare, inondazioni
e siccità, incremento del numero e della violenza degli uragani con con-
seguenti grandi sconvolgimenti»;

che negli ultimi armi una serie di disastri climatici, ad intervalli
sempre più brevi e con maggiore intensità, ha colpito l’America centra-
le; l’ultimo uragano, Mitch, ha lasciato alle proprie spalle oltre 30.000
morti, 24.000 dispersi e più di 3 milioni di senza tetto (i «nuovi profu-
ghi ambientali», come sono stati definiti da Miriam Marin, rappresen-
tante del governo honduregno alla quarta Conferenza mondiale sul cam-
biamento climatico a Buenos Aires);

che l’effetto dell’uragano è stato ancora più devastante in quanto
ha colpito aree povere e ha praticamente azzerato l’economia dei paesi
colpiti – Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala – rendendo im-
possibile il pagamento dei debiti contratti con i paesi più ricchi: solo il
Nicaragua ha oggi un debito estero che ammonta a 6200 milioni di dol-
lari (10.000 miliardi di lire);

che i costi del debito sono impressionanti; è stato calcolato che
per ogni dollaro che viene inviato in aiuti nel Terzo mondo i paesi del
G7 intascano 3 dollari in interessi sul debito; il 40 per cento di ciò che
il Nicaragua guadagna con le esportazioni, 400 milioni di dollari l’anno,
finisce per pagare gli interessi dei creditori esteri; infatti il debito estero
in pratica supera l’export del 689 per cento;

che le organizzazioni non governative, impegnate nelle campa-
gne sul debito di fine millennio, da «Sdebitarsi», a «Jubilee 2000», sot-
tolineano come il debito è il mare nascosto dell’umanità e la radice pro-
fonda di molti mali: carestie, epidemie, guerre e disastri ambientali;

che il debito ormai è una spirale che si ingigantisce da sé; tra il
1988 e il 1994 il debito dei paesi in via di sviluppo è cresciuto del 60
per cento; in queste condizioni non è possibile alcuno sviluppo sociale,
economico o culturale;

che, come chi è preso al cappio dell’usura non è più in grado di
agire, così i paesi indebitati non hanno più modo di uscire dalla loro
condizione;

che altri governi, in ogni parte del mondo, hanno seguito l’ini-
ziativa di quello francese che ha annunciato l’intenzione di cancellare il
debito contratto dai paesi colpiti dall’uragano con la Francia,

impegna il Governo:
a prendere tutte le iniziative necessarie per la cancellazione dei

debiti contratti dai paesi colpiti dall’uragano Mitch, sia statali in senso
stretto che privati, per poter avviare immediatamente progetti per il rias-
setto idrogeologico e per lo sviluppo sostenibile;
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a relazionare al Parlamento in merito alle posizioni assunte
dall’Italia a livello internazionale sull’impatto ambientale e sociale delle
scelte politiche assunte in tema di debito e sul rischio che queste possa-
no vanificare gli impegni presi dal Governo in altre sedi rispetto allo
sviluppo sociale, ai diritti umani e alla tutela dell’ambiente;

a sostenere e ad adoperarsi per la remissione del debito insoste-
nibile dei paesi più poveri prima dell’inizio del nuovo millennio, così
come chiedono numerose organizzazioni non governative ed associazio-
ni laiche e religiose del volontariato nazionale.

(1-00334)

Interpellanze

RONCONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che da ormai lungo tempo sono in corso i lavori di completa-
mento del Traforo di Forca di Cerro (Perugia), la cui apertura è di vitale
importanza sia per il rilancio dell’economia della Valnerina, che dei ter-
ritori umbro-marchigiani ad esso limitrofi, che da vari anni annunciano
progetti di collaborazione sinergica, che certo troverebbero grande possi-
bilità di attuazione con il completamento dell’infrastruttura in oggetto, la
cui attesa dura già da oltre dieci anni;

che l’inaugurazione del traforo è stata già più volte annunciata
come imminente e via via rinviata;

che da notizie apparse sui quotidiani del 18 novembre 1998,
emerge il dato di un ennesimo rinvio a data da definirsi a causa del ri-
scontro di nuovi danni e crepe nella parte centrale della galleria;

che l’ANAS, quale ente preposto al controllo dei lavori, alla fine
di settembre aveva annunciato che prima di Natale sarebbe stato possi-
bile per le auto transitare in galleria,

si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti suesposti;
di chi siano le gravi responsabilità di quanto accaduto;
quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di permettere

quanto prima il completamento di questa indilazionabile opera.
(2-00661)

Interrogazioni

PIZZINATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, MACONI,
GRUOSSO, TAPPARO, MANZI, DE MARTINO Guido, UCCHIELLI,
PETRUCCI, STANISCIA, PASQUINI, MELE, MONTAGNINO, CA-
MERINI, NIEDDU, LARIZZA. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro sen-
za portafoglio per la funzione pubblica. –Premesso:

che con decreto legislativo n. 469 del 1997 si sono definiti i tem-
pi e le modalità di trasferimento alle regioni e ai territori delle politiche
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dell’impiego (data entro la quale approvare le leggi regionali; emanare i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alle re-
gioni del personale e delle risorse finanziarie, eccetera);

che con la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e n. 449 del 1997
si sono definite le modalità per il completamento degli organici
dell’Ispettorato del lavoro (carente nell’anno 1997 del 50 per cento con
punte – nelle aree settentrionali del paese – sino al 70-80 per cento), sia
con l’assunzione di nuovo personale che con la mobilità volontaria
interministeriale,

che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 26
giugno 1998,ex articolo 39, comma 7, della legge n. 449 del 1997, si è
prevista l’emanazione – entro il 1o ottobre 1998 – di bandi regionali di
mobilità interministeriale per il personale del 7o livello, verso l’Ispetto-
rato del lavoro;

che si è in presenza di un aumento crescente di infortuni sul la-
voro sia con effetti invalidanti che mortali, con pesantissimi costi umani
nonchè economici (55 mila miliardi nel 1997 secondo i dati Inail);

che persiste un elevato tasso di disoccupazione mentre i servizi
per l’impiego – già per tanta parte obsoleti – stanno avvicinandosi alla
paralisi con un crescente malessere fra il personale addetto alle
SCICA,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le regioni che non hanno ancora approvato le leggi di

riforma delle strutture dell’impiego e quali misure di surroga intenda
adottare il Governo in considerazione del fatto che mancano solo 40
giorni al 1o gennaio 1999;

se siano stati adottati, e, se sì, quando, i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri per il trasferimento alle regioni del personale
– delle strutture dell’impiego – e delle risorse finanziarie;

se si siano definiti i programmi di formazione e di aggiornamen-
to professionale del personale delle strutture dell’impiego, e se sia stato
realizzato il sistema informatico del lavoro (SIL);

se siano stati emanati i bandi regionali per la mobilità volontaria
interministeriale a livello regionale verso l’Ispettorato del lavoro;

se si siano definiti le modalità ed i tempi per la realizzazione
della riorganizzazione del Ministero del lavoro, anche alla luce del fatto
che – dal 1o gennaio 1999 – circa il 50 per cento del personale e delle
funzioni dovrà essere trasferito alle regioni e ai territori.

(3-02402)

GASPERINI, PERUZZOTTI, ROSSI, ANTOLINI. –Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli ita-
liani all’estero e dell’interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile. – Premesso:

che alla frontiera italo-francese sta da qualche giorno aumentan-
do il numero degli extracomunitari non regolarizzati, i cosiddettisans
papier, che cercano di entrare nel nostro paese nella speranza di ottene-
re dall’amministrazione italiana il titolo a soggiornare sul territorio na-
zionale di un paese membro dell’Unione europea;
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che detto flusso sembra nascere da un difetto di informazione,
dal momento che ai predetti extracomunitari non è noto che sulla base
della sanatoria disposta dalla legge n. 40 del 1998 possono accedere so-
lo coloro che siano in grado di dimostrare di essere già residenti in Ita-
lia all’atto di entrata in vigore della predetta legge;

che a detto difetto d’informazione pare stiano cercando di ovvia-
re più i media transalpini che quelli italiani;

che, allo stesso tempo, il modo e i tempi in cui le informazioni
relative alla nuova legislazione italiana sono state veicolate all’interno
del mondo dell’immigrazione clandestina nell’Unione europea provano
come ogni segnale di cedimento mostrato sul fronte del controllo dei
flussi migratori possa essere facilmente scambiato per tolleranza e per-
missivismo nei confronti del fenomeno;

rilevato come all’assalto delle nostre frontiere da parte deisans
papier i media francesi abbiano dedicato finora grandi spazi, general-
mente l’apertura dei telegiornali nazionali del 16 novembre 1998, men-
tre al contrario quelli italiani hanno cercato di minimizzarne la
portata,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo non ritenga di avere delle responsabilità in merito

al modo in cui le opportunità dischiuse dalla legge n. 40 del 1998 sono
state pubblicizzate all’estero e se non reputi di dovervi far fronte con
un’azione informativa a tutto campo, onde evitare il ripetersi di assalti
del tipo verificatosi alla frontiera con la Francia, chiamando a concorrer-
vi se necessario i più importanti organi d’informazione di cui l’Italia
disponga;

se il Governo non ritenga, inoltre, che le disposizioni contenute
nel disegno di legge sul diritto d’asilo, attualmente all’esame della Ca-
mera dei deputati, non rischino di incentivare fenomeni come quelli ai
quali stiamo assistendo, soprattutto ove si consideri l’eccezionale am-
piezza delle circostanze politiche, sociali e giuridiche che darebbero tito-
lo a richiedere legittimamente la concessione di tale diritto;

quali misure, in via generale, il Governo abbia preso per conte-
nere e respingere l’assalto alle frontiere liguri e piemontesi, in collabo-
razione con le autorità francesi di pubblica sicurezza e quali interventi
reputi di dover adottare per prevenire il verificarsi in futuro di circostan-
ze simili.

(3-02403)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LISI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –Premes-
so:

che con propria delibera del 26 settembre 1997 la giunta munici-
pale del comune di Cavallino (Lecce) decideva di affidare all’architetto
Carrozzini l’ulteriore incarico ad ampliamento dell’originario ricevuto
con deliberazione n. 541 del 1997, per la redazione degli atti tecni-
co-amministrativo necessari per l’acquisizione di aree vincolate ai sensi
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della legge n. 1089 del 1939 facenti parte dell’area archeologica, rica-
denti nel territorio dello stesso comune di Cavallino, per l’importo com-
plessivo di lire 200 milioni;

che con successivo atto del 29 ottobre 1997 la giunta municipale
di Cavallino deliberava di approvare gli atti tecnico-amministrativo pre-
disposti dall’architetto Carrozzini, necessari per l’espropriazione di aree
ricadenti nella zona archeologica di Cavallino;

che in data 27 novembre 1997 da parte del sindaco di Cavallino
Gaetano Gorgoni, veniva richiesto al Ministero per i beni culturali e am-
bientali di Roma la emissione del decreto di esproprio in favore del co-
mune stesso al fine di acquisire alcune zone vincolate ai sensi della leg-
ge n. 1089 del 1939 per la realizzazione di un parco archeologico;

che in data 24 marzo 1998 il sindaco di Cavallino con propria
missiva rivolgeva al Ministro per i beni culturali e ambientali richiesta
di intervento per sollecitare gli uffici per l’emissione del richiesto decre-
to di esproprio, evidenziando come Cavallino possieda uno dei siti più
importanti dell’Italia meridionale di vestigia messapiche che, per alcune
peculiari caratteristiche di insediamento abitativo, rappresentano un
esempio quasi unico; evidenziava altresì come l’amministrazione comu-
nale di Cavallino, al fine di realizzare, di intesa con l’università di Lec-
ce, la regione Puglia e l’amministrazione provinciale, un parco archeolo-
gico, aveva provveduto a stanziare, pur tra mille ristrettezze economi-
che, la somma di lire 200 milioni sul proprio bilancio per l’esproprio di
alcune significative porzioni di terreni ricadenti nell’area archeologica;

che in data 27 aprile 1998 il sindaco del comune di Cavallino ri-
ceveva conferma della trasmissione da parte del Ministero per i beni
culturali all’ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, artistici
e storici, e precisamente dal capo di gabinetto del Ministro, della nota
inviata dal sindaco del comune di Cavallino riguardante la richiesta di
emissione del decreto di esproprio così come risulta da delibere della
giunta municipale;

che in data 28 maggio 1998 al sindaco di Cavallino perveniva
dal capo della segreteria del Ministro per i beni culturali ed ambientali
assicurazione che lo stesso ufficio di segreteria aveva provveduto a ri-
chiedere ai competenti uffici notizie sullo stato della questione concer-
nente la realizzazione nel comune di Cavallino di un parco archeologi-
co;

che in data 13 luglio 1998 perveniva al sindaco di Cavallino, per
conoscenza, copia della lettera inviata dal capo di gabinetto del Ministe-
ro per i beni culturali all’ufficio centrale per i beni ambientali, architet-
tonici, artistici e storici, con la quale lo stesso capo di gabinetto solleci-
tava riscontro alla sua precedente richiesta;

che in data 31 agosto 1998 il sindaco di Cavallino provvedeva
ad inviare ennesimo sollecito per la emissione del decreto per l’espro-
prio di zona archeologica a favore del comune di Cavallino, rivolgendo-
si al Ministro per i beni ambientali e culturali, all’ufficio centrale per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici nonchè alla sovrintende-
za archeologica per la Puglia di Taranto;
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che, nonostante l’ennesima sollecitazione, il Ministero per i beni
culturali nei primi giorni di novembre 1998 comunicava al sindaco di
Cavallino che il decreto per pubblica utilità ed urgenza riguardante
l’esproprio di suoli ricadenti in area archeologica non poteva essere
emesso, nonostante regolare idonea pratica avviata da oltre 2 anni, a
causa del mancato rilascio del dovuto parere della sovrintendenza dei
beni archeologici per la Puglia di Taranto;

che, a seguito di tale comunicazione, il sindaco di Cavallino in
data 5 novembre 1998, evidenziando l’intercorsa corrispondenza, invia-
va alla sovrintendenza dei beni archeologici di Taranto ulteriore pre-
ghiera di sollecito per l’emissione del parere sull’esproprio, facendo pre-
sente, peraltro, che l’amministrazione provinciale di Lecce, con ulteriore
sforzo, era intervenuta con proprio stanziamento di lire 100 milioni in
aggiunta ai 200 milioni già stanziati dal comune di Cavallino;

che, nonostante ulteriore sollecito posto in essere dall’ammini-
strazione comunale di Cavallino, ad oggi non si è ritenuto, da parte de-
gli uffici competenti, di istruire una pratica di così particolare importan-
za e rilevanza,

l’interrogante chiede di conoscere:
le ragioni per le quali una burocrazia incredibilmente lenta ed in-

differente agli interessi della società civile continui a frenare l’opera de-
gli amministratori locali, peraltro tesa ad ottenre un risultato di alto va-
lore archeologico in una zona, quella di Cavallino, che ha rivelato, tra
l’altro, agli studiosi, e non solo a loro, una testimonianza monumentale
clamorosa ed unica in tutta l’archeologia italiana della trasformazione in
senso urbanistico (la città messapica) delle tradizionali abitazioni in
villaggio;

quali determinazioni intenda prendere il Ministro in indirizzo in
ordine alla evidente impossibilità, anche da parte sua (così come risulta
dalla corrispondenza su richiamata), di avere dai suoi uffici periferici
notizie riferite allo stato della questione;

quale urgente intervento il Ministro stesso intenda effettuare al
fine di evitare il rischio di compromettere l’integrità di tali testimonian-
ze storiche e culturali, rischio che aumenta con il trascorrere dei giorni e
che può portare al vanificarsi di tutta l’attività dell’amministrazione co-
munale di Cavallino finora tesa ad ottenere quanto, per ragioni culturali
e storiche, allo stesso comune di Cavallino e all’intera Nazione
appartiene.

(4-13126)

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

che con provvedimento del giugno 1998 il direttore generale del
Registro aeronautico italiano (RAI) ha deliberato un manuale operativo
per la selezione dei passaggi di livello stipendiale del personale profes-
sionale (ingegneri) e tecnico-amministrativo, previsti dal contratto
vigente;

che nella delibera cui al precedente capoverso viene sancito che
il manuale suddetto è soggetto a ratifica da parte dell’Ente nazionale
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aviazione civile (ENAC), ma, in attesa che ciò avvenga, è stato avviato
ed è in via di completamento l’intero processo di selezione e valutazio-
ne del personale con i criteri riportati nel manuale operativo, selezione e
valutazione mirate all’accertamento del cosiddetto «potenziale», inten-
dendosi con questo termine – nella semantica del Registro aeronautico
italiano – il possesso da parte del dipendente di specifiche capacità e
conoscenze professionali considerate critiche per la riuscita in un ruolo
lavorativo di livello più elevato rispetto a quello attualmente ricoperto;

che nell’ambito del Registro aeronautico italiano (RAI) il ruolo
attualmente ricoperto dal personale, in specie quello professionale (inge-
gneri e periti), spazia l’intero arco delle attività istituzionali dell’ente, i
cui organi dirigenziali si sono avvalsi di tutti i livelli professionali in or-
ganico per espletare i non facili compiti di sorveglianza tecnica
dell’aviazione civile;

che, nell’ambito dell’accennata selezione e valutazione mirate
all’accertamento del cosidetto «potenziale», il personale tutto del Regi-
stro aeronautico italiano (RAI) è stato costretto a sottostare ad un pro-
cesso di valutazione (sotto molti aspetti inutilmente umiliante) da parte
di apposito comitato costituito da dirigenti del Registro aeronautico ita-
liano (RAI) e da un esperto di valutazione di risorse umane esterno (psi-
cologo) all’ente, da anni chiamato ad espletare con retribuzione incarichi
per la direzione del Registro aeronautico italiano (RAI);

che, nell’ambito dell’accennata selezione e valutazione mirate
all’accertamento del cosiddetto «potenziale», gli strumenti utilizzati sono
il colloquio individuale e di gruppo, durante il quale i partecipanti sono
«osservati» da un comitato di valutazione, il cui compito è di rilevare i
comportamenti significativi manifestati dai partecipanti in condizioni di
stimolo; al termine della prova viene elaborata una valutazione delle ca-
pacità di ogni singolo esaminato con formazione di un’apposita gradua-
toria pubblicamente esposta;

che alcuni dipendenti del Registro aeronautico italiano (RAI),
pur non essendo giudicati idonei, continuano a prestare la propria opera
senza mutamento di incarico da parte degli organi dirigenti dell’ente;

che quanto esposto, oltre a violare i principi fondamentali della
privacy, esaspera lo stato di malessere in crescendo fra i dipendenti del
Registro aeronautico italiano, ente – sottoposto alla sorveglianza del Mi-
nistero dei trasporti e della navigazione – il cui compito istitutivo è par-
ticolarmente delicato, rivolgendosi ad un importante aspetto connesso
con la sicurezza del volo,

si chiede di conoscere:
se il Ministro dei trasporti e della navigazione, in ottemperanza

ai doveri di sorveglianza impostigli dalla legge e senza attendere gli
adempimenti del costituendo Ente nazionale aviazione civile (ENAC),
ritenga di intervenire nell’ambito del Registro aeronautico italiano (RAI)
per far venire meno situazioni che appaiono illegali, imposte al persona-
le del Registro aeronautico italiano dall’attuale direzione dell’ente;

se ritenga di far pervenire all’interrogante risposte alle decine
di interrogazioni sul Registro aeronautico italiano – in particolare
per quanto riguarda il sistema informatico, le spese dell’ente e
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l’espletamento dei compiti d’istituto – presentate nel corso dell’attuale
legislatura.

(4-13127)

DI BENEDETTO, CORTELLONI, LAURIA Baldassare. –Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo, dell’ambiente, degli affari
esteri per gli italiani all’estero, dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica. –Premesso:

che l’Enel ha avviato l’utilizzo dimostrativo di Orimulsion 400
nella centrale elettrica di Brindisi Sud ed ha in programma di utilizzarlo
anche nella centrale elettrica di Fiumesanto (Sassari);

che non solo la centrale Enel di Fiumesanto non è attrezzata per
essere utilizzata a metano ma anche l’arrivo e la distribuzione in Sarde-
gna di questo combustibile, stante le difficoltà tecniche e i relativi costi,
potrà avvenire entro un periodo non facilmente indicabile ma comunque
non breve;

che la popolazione di Porto Torres si è espressa attraverso unre-
ferendumcontro l’uso del carbone e che quindi le alternative energeti-
che economicamente compatibili ed ambientalmente favorevoli si ridu-
cono all’olio combustibile e all’Orimulsion;

che detto combustibile costituito per il 70 per cento da bitume
naturale e per il 30 per cento da acqua dolce con l’aggiunta di un addi-
tivo alcoolico è stato autorizzato dall’allora Comunità europea con rego-
lamento CE 1639/94 pubblicato sullaGazzetta Ufficialen. 172 del 7 lu-
glio 1994;

che l’Italia ha avviato un’istruttoria affidata ai tecnici del Mini-
stero dell’ambiente sin dal 1992 e che ha portato, una volta completata
positivamente, all’approvazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 ottobre 1995, pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 25
novembre 1995 e all’inserimento di Orimulsion nell’elenco dei combu-
stibili utilizzabili negli impianti di combustione;

che Orimulsion 400 viene utilizzato, oltre che in Italia, anche in
Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Lituania, Canada, Giappone e
Cina;

che in termini di protezione ambientale Orimulsion consente di
abbattere del 20 per cento circa le emissioni di anidride carbonica e di
circa quaranta volte il quantitativo delle ceneri;

che, proprio a conferma di questa sua caratteristica positivamente
ambientale, la legge finanziaria attualmente in discussione in Parlamento
prevede per Orimulsion un valore della «carbon tax» di entità tra le più
basse rispetto al carbone e all’olio combustibile;

che il trasporto di Orimulsion avviene esclusivamente con petro-
liere a doppio scafo di età non superiore a otto anni proprio per garanti-
re elevati standard di sicurezza;

che da varie settimane è stata avviata una insistente campagna di
stampa «contro» basata su motivazioni tutte politiche senza supporto di
alcuna documentazione tecnica e che utilizza, tra gli altri, il metodo del-
le notizie allarmistiche, talune delle quali palesemente e clamorosamente
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non vere come quella diffusa da un autorevole quotidiano sassarese, se-
condo la quale vi sarebbe stato Orimulsion all’interno delle navi «Have-
n» a Genova, «Diamond Grace» in Giappone e «Exon Valdez» in Ala-
ska, protagoniste di tre grandi disastri ambientali;

che questa campagna di stampa «contro» sta ottenendo il solo
scopo di creare un clima di sospetto, preoccupazione e disorientamento
nell’opinione pubblica e che appare senza dubbio finalizzata non tanto
ad acquisire i maggiori possibili elementi di giudizio e valutazione
sull’Orimulsion affinchè i cittadini e le istituzioni possano formarsi una
opinione su dati di fatto, quanto piuttosto ad ottenere che nella centrale
Enel di Fiumesanto venga utilizzato solo metano;

che questa situazione ha indotto l’ambasciatore del Venezuela in
Italia a chiedere al presidente della regione Sardegna, al presidente della
provincia di Sassari e ai sindaci di Sassari e Porto Torres di convocare
una «conferenza informativa su Orimulsion» per consentire ai tecnici
dell’Ente petrolifero di Stato del Venezuela di presentare dati e informa-
zioni tecnico-scientifiche su questo combustibile;

che questa richiesta, anzichè essere sostenuta per consentire di
disporre di un quadro più aggiornato della situazione e poter in tal mo-
do confrontare le diverse posizioni, è stata ulteriormente strumentalizza-
ta in quanto giudicata irrituale nella forma e ad essa nessuna risposta è
stata ancora data;

che appare opportuno realizzare – affidandola ad una primaria
istituzione scientifica pubblica – una ricerca volta a consentire di valuta-
re gli effetti locali di un eventuale sversamento in mare di Orimulsion
comparati a quello dello sversamento di olio combustibile;

che sono già disponibili – avendo solo la volontà di reperirle –
copiose informazioni internazionali e nazionali;

che tra quelle internazionali vanno annoverate:
le dichiarazioni dell’Agenzia per la protezione ambientale in-

glese (Enviromental Agency) secondo la quale «le proposte
avanzate da National Power per la conversione ad Orimulsion
della centrale elettrica di Pembroke sono tali da soddisfare i re-
quisiti dell’Enviromental Protectio Act (EPA) 1990»;

la relazione dei periti del tribunale della Florida per la conver-
sione a Orimulsion della centrale di Manatee secondo i quali
«gli aspetti specifici del sistema di sicurezza riguardanti il tra-
sporto, la significativa riduzione degli agenti carcinogeni e degli
inquinanti tossici in caso di versamento, la significativa riduzio-
ne dei livelli autorizzati e storici di emissioni di inquinanti at-
mosferici e il passaggio all’uso di acque reflue, costituiscono
elementi sufficienti per affermare che l’uso di Orimulsion impli-
ca un miglioramento positivo netto per l’ambiente, a confronto
con l’uso continuato dlel’olio combustibile»;
che tra quelle nazionali vanno annoverate:

la relazione tecnica sui risultati dei controlli ambientali effet-
tuati sull’uso di Orimulsion nel Gruppo 1 della centrale Enel di
Brindisi Sud che evidenzia come «in relazione alle prescrizioni
delle autorità competenti ed in riferimento agli incontri Enel,
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provincia di Brindisi, presidio multizionale di prevenzione della
azienda sanitaria locale di Brindisi è stata stabilita l’esecuzione
di campagne periodiche di misura di microinquinanti in emissio-
ne per diversi tipi di combustibili impiegati. Nel periodo 30 giu-
gno-24 luglio 1998 durante il funzionamento del Gruppo 1 con
Orimulsion i risultati delle prove eseguite evidenziano il rispetto
del limite di legge per tutti i parametri considerati» ed in parti-
colare «un ampio rispetto dei limiti attualmente vigenti come da
decreto ministeriale 18 maggio 1990, decreto ministeriale 12 lu-
glio 1990, decreto ministeriale 25 settembre 1992 (Nichel)»;

la relazione della sezione di Brindisi di Legambiente che, esa-
minando i risultati forniti dalla centrale elettrica danese SK di
Aesnaes, lo scorso 8 aprile, dopo essersi definita «non pregiudi-
zialmente favorevole o contraria ad Orimulsion» definisce Ori-
mulsion come un combustibile che «come tale inquina, in diver-
sa misura, come l’olio, il carbone e finanche il metano», ricorda
che «Orimulsion è usato in più paesi» e individua, nello studio,
elementi che «giustificherebbero giudizi moderatamente positivi»
esprimendo il parere che Orimulsion «non sia peggiore dell’olio
e del carbone»,
che prestigiosi organi di stampa nazionale e internazionali hanno

assunto sulla vicenda Orimulsion posizioni del tutto diverse frutto di
una più attenta valutazione degli elementi tecnico-scientifici disponibili;

che tra gli organi di stampa internazionali va annoverata la rivi-
sta internazionale «Power Magazine» che ha assegnato, nel 1995, alla
centrale elettrica canadese di Dalhousie, riconvertita ad Orimulsion, il
riconoscimento internazionale «quale esempio di uso efficiente del com-
bustibile e di miglioramento delle prestazioni ambientali»;

che tra gli organi di stampa nazionali va annoverato il quotidiano
economico «Il Sole - 24 Ore» che in un servizio del suo esperto am-
biente ed energia, lo scorso 17 marzo, definiva Orimulsion «una imba-
razzante concorrenza economica ed ecologica al carbone e all’olio
combustibile»,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti intendano adottare il Ministro dell’industria

e il Ministro dell’ambiente affinchè vengano rapidamente forniti al Par-
lamento e all’opinione pubblica tutte quelle informazioni tecniche neces-
sarie a riportare il dibattito su Orimulsion al suo naturale livello di con-
fronto tecnico-scientifico;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro degli affari este-
ri affinchè alla richiesta dell’ambasciatore del Venezuela in Italia di or-
ganizzare una «conferenza informativa sull’Orimulsion» sia data la do-
verosa risposta ed essa sia effettivamente organizzata;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica per realizzare una ricerca comparata sugli effetti
di un eventuale sversamento nell’ambiente di Porto Torres comparando
Orimulsion con l’olio combustibile.

(4-13128)
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CARUSO Luigi. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che la signora Giuseppa A. di Pachino ha chiesto al servizio di

anatomia patologica dell’Ospedale Umberto I di Siracusa l’esame istolo-
gico di un reparto prelevatole dal servizio di chirurgia endoscopica del
Policlinico di Catania;

che i medici catanesi temono la presenza di un tumore allo
stomaco;

che l’ospedale di Siracusa ha comunicato alla paziente che i ri-
sultati saranno disponibili alla fine di febbraio del 1999;

che, per tutto questo tempo, il male, se presente, avrà la possibi-
lità di progredire senza che alcuno lo contrasti,

si chiede di sapere se un tale comportamento sia ammissibile in un
paese civile e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nei limiti del-
le sue competenze, intenda adottare per sanzionarlo adeguatamente.

(4-13129)

SELLA di MONTELUCE. –Ai Ministri dell’ambiente, per i beni e
le attività culturali e della sanità.– Premesso:

che l’Enel sta realizzando in Valsesia tra Varallo e Fervento la
nuova linea elettrica aerea ad alta tensione, che proseguirà con il colle-
gamento verso Mollia e Alagna;

che gli impianti del nuovo elettrodotto vengono realizzati con
l’esproprio di numerosi terreni e con forte impatto paesaggistico;

che la nuova linea aerea da 130 mila volt è stata progettata
dall’Enel per sostituire quella attualmente in uso e per far fronte alle fu-
ture richieste di energie elettriche della zona, in particolare degli im-
pianti a fune tra Alagna e il Monte Rosa;

che si sono espressi contro la realizzazione della nuova linea i
seguenti consigli comunali della zona: Varallo, Vocca, Balmuccia, Boc-
cioleto, Rossa;

che i comuni sopra menzionati denunciano che l’impianto in via
di realizzazione è pericoloso in quanto genera campi magnetici ed in
quanto ha un impatto negativo sull’ambiente per la presenza di tralicci
ad alta tensione di notevoli dimensioni;

che anche gli enti e le associazioni ambientaliste si sono pronun-
ciati contro il progetto, ed hanno chiesto all’Enel di realizzare una linea
interrata;

che tale richiesta non è stata accolta dall’Enel, per motivi tecnici
non precisati;

che ciò evidenzia ancora una volta i numerosi problemi determi-
nati dalla presenza di linee ad alta tensione e dai campi elettromagnetici,
sia per il paesaggio, che per l’ambiente, che per la salute dei
residenti;

che l’Enel dimostra ancora una volta assoluta mancanza di sensi-
bilità nei confronti di queste problematiche,

si chiede di sapere:
quale Ministero o amministrazione competente abbia fornito il

proprio nulla osta alla realizzazione del progetto dell’Enel in Valsesia;
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quale Ministero o amministrazione competente abbia valutato gli
aspetti del progetto relativi alla tutela dell’ambiente e del paesaggio;

quale Ministero o amministrazione competente abbia valutato gli
aspetti del progetto relativi alla salute dei residenti, anche dopo la recen-
te pronuncia del Tar sul «diritto alla salute come prevalente anche ri-
spetto alla pubblica utilità».

(4-13130)

PALOMBO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione. –
Premesso:

che la prima causa di morte per un ventenne in Italia è l’inciden-
te stradale ed il numero di anni di vita attiva persi per incidenti stradali
supera la somma degli anni persi a causa delle malattie cardiache e del
cancro;

che, secondo i dati ISTAT, sulle strade italiane ogni ora e mez-
za, 365 giorni l’anno, muore una persona per un incidente stradale, nelle
24 ore altre 600 persone rimangono ferite, di cui circa 60 riportano in-
validità permanenti;

che se si considera il numero delle persone decedute per milione
di abitanti l’Italia supera la media europea e, in proporzione, anche
quella degli altri Stati membri;

che la commissione della Comunità europea ha stimato il costo
diretto degli incidenti stradali (in termini di costi dei servizi di polizia e
soccorso, riparazione dei veicoli e perdita di produzione economica) in
45 miliardi di ECU l’anno per la Comunità nel suo insieme, e per l’Ita-
lia per gli incidenti mortali in circa 7 miliardi di ECU all’anno;

che la stessa commissione ha raccomandato vivamente all’Italia
«un cambiamento comportamentale, che comporterebbe alcun costo ma
contribuirebbe a salvare molte vite ed a ridurre la gravità degli incidenti
non mortali»;

che se in Italia, ad esempio, l’uso delle cinture di sicurezza sui
sedili sia anteriori che posteriori fosse diffuso come nei paesi che osser-
vano maggiormente questo obbligo si calcola, in base a stime affidabili,
che 1.384 vite verrebbero risparmiate ogni anno, con un calo del 20 per
cento degli incidenti mortali;

che molto importante sarebbe un maggior controllo dei limiti di
velocità, in quanto tutti i centri di ricerca concludono che la mortalità
varia alla potenza quattro della velocità: ogni riduzione di 1 Km/h nella
velocità di percorrenza di un tratto stradale porta ad una riduzione del 5
per cento degli incidenti,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi per i quali la normativa in vigore che preve-

de l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza per gli automobilisti, del
casco per i conduttori minorenni di motorino ed il rispetto dei limiti di
velocità in autostrada e sulle strade statali, provinciali e comunali sia
pressochè ignorata sia da parte degli utenti che da chi è preposto ai
controlli;
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quali siano i motivi per cui non vengano impiegati in modo più
massiccio gli elicotteri per il controllo della mobilità dall’alto, in conti-
nuo contatto con le pattuglie operanti a terra;

quali siano i motivi per cui non vengono predisposti più efficaci
servizi di controllo da parte della Polstrada che, certamente a causa di
croniche carenze organiche o perchè impiegata in compiti istituzionali
diversi da quelli per i quali è stata costituita, non è quasi più visibile
lungo gli itinerari autostradali o lungo le strade statali;

quali siano le iniziative che si intende intraprendere per garantire
una reale e più efficace sicurezza sulle strade;

se non si ritenga necessario, a fini preventivi, introdurre l’obbli-
gatorietà dell’educazione stradale nelle scuole e favorire i corsi di guida
sicura in particolari situazioni ambientali e di traffico per chi ha già la
patente.

(4-13131)

LO CURZIO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e della difesa. –Considerati la grave ed impro-
crastinabile situazione che stanno vivendo gli ufficiali ed i sottufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza ed il protrarsi del grave
stato di agitazione in cui versano, a seguito della delibera n. 1/1998 del-
la Corte dei conti che ha eccepito che il calcolo per la determinazione
dell’indennità ausiliaria attribuita al personale posto in pensione non è
conforme alla legge sullo specifico punto della mancata valutazione del-
le perequazioniex legen. 730 del 1983 per la quantificazione dell’im-
porto del trattamento di quiescenza da porre a confronto con la retribu-
zione nel tempo del pari grado in servizio;

premesso:
che tale interpretazione innovativa non è conforme a quella in

precedenza espressa dal Ministero del tesoro (circolare n. 611 del 24
aprile 1995) ed applicata per diversi anni, provocando addebiti di eleva-
ta entità e creando squilibri per le elevate ritenute previdenziali pagate
ed i benefici economici conseguiti;

che la percezione, in buona fede, per diversi anni non consente
la ripetibilità delle somme comunque erogate, e ciò anche alla luce della
più recente giurisprudenza della stessa Corte dei conti;

considerato quanto sopra indicato e ritenuto opportuno che si av-
venga ad una interpretazione autentica della reale portata della legge al-
lo scopo di dirimere dubbi sul conflitto istituzionale interpretativo sorto
tra il Ministero del tesoro (circolare n. 611 del 24 aprile 1995) e la Cor-
te dei conti (delibera 1/1998),

si chiede di conoscere quali provvedimenti e quali misure si inten-
da intraprendere per garantire i legittimi diritti e la salvaguardia delle
aspettative dei soggetti interessati che ingiustamente vengono emargina-
ti, non considerando che si tratta di ufficiali che hanno servito con one-
stà, competenza e zelo lo Stato italiano.

(4-13132)
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CAMPUS. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che in data 22 ottobre 1998 si è tenuta a Cagliari un’asta ad uni-

co incanto per la concessione di una licenza per la vendita di tabacchi e
generi di monopoli da ubicare nella «Città mercato» di Sassari;

che il dirigente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, che presiedeva l’asta, dopo aver aperto la busta sigillata inviata
dal Ministero, contenente i termini dell’asta, e confrontato gli importi in
essa contenuti con le offerte presentate dai partecipanti ha aggiudicato la
licenza al vincitore, senza aver in alcun modo mostrato o dichiarato i
termini decisi dal Ministero così come indicati nella busta,

l’interrogante chiede di sapere se tale prassi sia stata corretta e, in
caso affermativo, se non si ritenga di dover disporre affinchè in tali eve-
nienze il dirigente mostri ai partecipanti i termini decisi dal Ministero
per ogni singola asta, affinchè gli stessi possano verificare la correttezza
delle decisioni e dell’aggiudicazione, altrimenti affidate alla totale fidu-
cia nel funzionario incaricato;

nel caso di una non corretta conduzione delle procedure, se non
si ritenga di dover intervenire dichiarando nulla tale asta e disponendone
immediatamente una nuova.

(4-13133)

PEDRIZZI, BONATESTA. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. –
Premesso:

che, come riportato dalla stampa, l’11 novembre 1998, in una di-
scarica a Santa Palomba nei pressi di Roma, è stato rinvenuto il corpo
senza vita di un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato e
reciso in maniera non professionale;

che, pertanto, dallo stato del cordone ombelicale sembrerebbe
che il parto non sia avvenuto in un ospedale, ma in un’abitazione priva-
ta, senza assistenza medica;

che il neonato, gettato in un contenitore per la raccolta differen-
ziata del vetro, è stato appunto ritrovato dagli addetti della discarica al
momento della selezione tra gli oggetti di vetro e quelli di plastica;

che, purtroppo, non si tratta di un episodio isolato considerati i
diversi numerosi precedenti che si contano solo nell’ultimo anno e mez-
zo, tutti accomunati dal fatto che i corpi sono stati ritrovati in luoghi di
eliminazione dei rifiuti; eccone un riepilogo: il 28 marzo 1997 una neo-
nata viene trovata morta in un fossato pieno di detriti ed immondizia
sull’autostrada dei laghi allo svincolo di Milano; il 12 maggio 1997, a
Poggio a Caiano (Prato) viene scoperto il corpo senza vita di un neona-
to nella fossa biologica di una casa, il 30 maggio 1997 ad Aprilia (Lati-
na) un neonato viene gettato nel water di una casa; il 13 settembre 1997
a Portici (Napoli) viene scoperto il cadavere di un neonato in un casso-
netto dei rifiuti; il 23 febbraio 1998 un corpo senza vita di una neonata
di poche ore viene scoperto in un sacchetto di plastica all’interno di un
cassonetto nei pressi della stazione centrale di Milano; ed infine, il 29
ottobre 1998 a Vico nel Lazio (Frosinone) viene lasciato tra i rifiuti un
neonato morto, avvolto in un sacchetto di plastica; che non si può asso-
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lutamente rimanere inerti dinanzi a questi terribili casi di infanticidio,
senza intervenire con urgenza per evitare che si ripetano eventi di tale
gravità ed inciviltà;

che, se ci si sofferma un attimo a riflettere sull’incremento di tali
episodi, insieme all’aumento di aborti, ci si rende conto di quanto la
«vita» stia perdendo valore, essendo lasciata sempre più alla discrezio-
nalità del singolo essere umano;

che non v’è dubbio che tra i molteplici fattori che inducono a
comportamenti così aberranti non è da trascurare l’ignoranza di larghi
strati di popolazione che, non conoscendo la legge, non sa di poter sce-
gliere se riconoscere o no il proprio figlio, nè che è possibile darlo in
adozione;

che da quanto premesso si evince che uno Stato che voglia dirsi
civile dovrebbe assicurare un sostegno concreto, non solo dal punto di
vista materiale ma anche e soprattutto morale e psicologico, a quelle
donne che – abbandonate a se stesse – di fronte ad una gravidanza inde-
siderata, prese dal panico e da un forte senso di solitudine, arrivano fino
all’uccisione del proprio figlio;

che il Governo, pertanto, ha l’obbligo di assumersi le proprie re-
sponsabilità e, quindi, di provvedere immediatamente quantomeno (visto
che mancano tutti gli altri presidi di prevenzione) all’attuazione di
un’efficace campagna informativa, mirata soprattutto alle fasce sociali
più marginali, avvalendosi del contributo di tutti i mass media;

che è inammissibile e vergognoso il fatto che sino ad oggi (dopo
ben sette casi di infanticidio in un solo anno e mezzo) non sia stato pro-
mosso alcun intervento o predisposta alcuna strategia in tal senso, men-
tre siamo costantemente «bombardati» da messaggi diseducativi,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga
opportuno rimediare a questa carenza ed intervenire immediatamente,
rendendosi promotore di efficaci campagne informative e di iniziative
verso le fasce sociali meno acculturate, più svantaggiate e più deboli,
soprattutto a salvaguardia e a tutela della vita nascente.

(4-13134)

BEVILACQUA. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che la legge 23 marzo 1973, n.81, ha previsto l’autorizzazione a

cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale «Pennello»
sito nello stesso comune;

che l’Ufficio del registro di Vibo Valentia ha rinviato a molti oc-
cupanti di suolo ex demanio il ruolo per la riscossione coattiva di som-
me afferenti lo stesso suolo demaniale in Agro di Vibo Marina, località
Pennello, di cui alla legge sopracitata;

che quanto sopra denunciato è in netto contrasto con la circolare
del Ministero delle finanze n. 202/E dell’11 agosto 1998, prot.
n. 98/120136, che ribadisce la non applicabilità della riscossione coatti-
va, prevista dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo del 9 luglio 1997,
n. 237, se non vi sia una sentenza passata in giudicato che quantifichi le
somme per occupazione di immobili di proprietà dello Stato,
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l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adot-
tare al fine di evitare ingiuste riscossioni a carico degli occupanti di
suolo di cui in premessa.

(4-13135)

BEVILACQUA. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che la legge 23 marzo 1973, n. 81, ha previsto l’autorizzazione

per la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia
del compendio di proprietà dello Stato denominato «Pennello» della su-
perficie complessiva di metri quadrati 150.550;

che la legge 29 aprile 1976, n. 254, ha previsto la vendita a trat-
tativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale di circa 34 ettari,
siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma;

che a Vibo Valentia sono stati citati in giudizio i singoli occu-
panti con la pretesa di incamerare gli immobili con rivalsa anche econo-
mica per gli anni pregressi;

che per i lotti di Isola Sacra di Fiumicino, il comune di Roma ha
versato un prezzo di lire 3.500 per metro quadrato osservando l’obbligo,
previsto dall’articolo 3, terzo comma, della citata legge, n. 254 del 1976
in base al quale il prezzo di rivendita delle aree non può essere fissato
in misura superiore al doppio della cifra anzidetta,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover considera-
re gli abitanti della contrada «Pennello» di Vibo Valentia almeno nelle
medesime condizioni giuridiche degli abitanti di Isola Sacra di Fiumici-
no e se non si intenda pertanto prevedere interventi di analogo
trattamento.

(4-13136)

PEDRIZZI, MANTICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso che la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedi-
menti per l’acquisto di nuove macchine utensili», meglio nota col nome
di «legge Sabatini» ha dimostrato – durante questo lungo periodo di ap-
plicazione – la sua validità di agile strumento di politica industriale,
considerato che grazie a queste disposizioni sono stati acquistati macchi-
nari per circa 250.000 unità, corrispondenti a 50.000 miliardi di lire;

tenuto conto:
che ogni investimento ottenuto attraverso l’applicazione di questa

legge si è aggirato intorno ai 200 milioni, con ciò dimostrandosi utile
soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese;

che consentire ai piccoli imprenditori di poter entrare subito in
possesso di mezzi di produzione, lasciando che il pagamento del finan-
ziamento venga dilazionato con il riconoscimento di condizioni agevola-
te anche dal punto di vista fiscale, significa consentire che questo im-
portantissimo «volano finanziario» possa effettivamente contribuire allo
sviluppo del paese;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 69 –

488a SEDUTA (antimerid.) 18 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

preso atto che solo nel 1997 la «legge Sabatini» ha consentito
l’acquisto di mezzi produttivi per un corrispettivo di oltre 4.000 miliardi
di lire, confermando quindi la sua attuale efficacia e validità,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali motivazioni e quale politica economica abbia indotto il Go-

verno ad abbandonare di fatto la «legge Sabatini», rifinanziando la stes-
sa per soli 100 miliardi che, evidentemente, risultano assolutamente in-
sufficienti ad assicurare la piena operatività di questa legge per l’anno
1999, anche perchè già per l’anno scorso si era provveduto alle esigenze
di cassa attingendo agli stanziamenti destinati alla legge n. 296 del
1973;

se il Governo non ritenga doveroso riconsiderare con immedia-
tezza la «legge Sabatini» per il suo legittimo ed innegabile spessore,
provvedendo a rifinanziare la predetta legge, anche attraverso i dovuti
aggiustamenti – ancora possibili – nell’ambito della legge finanziaria.

(4-13137)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

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

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale)

3-02402, dei senatori Pizzinato ed altri, sull’approvazione da par-
te delle regioni delle leggi di riforma delle strutture dell’impiego.




