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I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4954) DEPUTATO PECORELLA: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera
dei deputati

(2670) MANCONI: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio a spese dello
Stato

(2728) CIONI: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l'istitu-
zione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

(4180) RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio
a spese dello Stato

(4552) MONTAGNINO: Nuovi limiti di reddito per l'accesso al gratuito patrocinio nel
processo del lavoro

(4923) PINTO ed altri: Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 4954, 2670, 2728, 4180, 4552 e 4923.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 15 febbraio scorso era stato
fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto merco-
ledõÁ 21 febbraio, alle ore 18.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, do lettura di
alcuni passaggi del resoconto sommario relativo alla seduta di ieri della
Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio.

«Il sottosegretario Corleone sottolinea che, tenuto conto dei tempi
parlamentari che sarebbero necessari per l'approvazione definitiva del
provvedimento, il Governo assegna prioritaÁ assoluta al disegno di legge
in materia di gratuito patrocinio: sollecita quindi la Sottocommissione a
valutare la possibilitaÁ di revocare i pareri precedentemente resi sui disegni
di legge A.S. 4298, relativo all'amministratore di sostegno, e A.S. 3215,
relativo al nuovo ordinamento del Ministero della giustizia, entrambi
con copertura a carico dell'accantonamento di fondo speciale del Mini-
stero della giustizia.

Il sottosegretario Morgando consegna alla Presidenza la relazione tec-
nica verificata dal Tesoro, confermando che l'onere stimato risulta infe-
riore a quello indicato nella clausola di copertura del disegno di legge
in esame; ritiene peraltro che il mantenimento della attuale formulazione
dell'articolo 22, secondo quanto prospettato dal sottosegretario Corleone,
garantisca comunque la neutralitaÁ finanziaria del provvedimento anche
in relazione alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio.
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Il presidente Coviello, preso atto delle osservazioni del rappresentante
del Ministero della giustizia, propone di considerare come non effettuate
le prenotazioni delle risorse relative ai provvedimenti sopra indicati, al
fine di rendere disponibili le risorse di fondo speciale per la copertura
del disegno di legge in titolo.

Dopo che la Sottocommissione ha concordato con la proposta del
Presidente, il relatore propone di esprimere parere di nulla osta sul testo
del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione
che sugli emendamenti 3.1, 4.1, 13.1, 13.5, 13.6, 13.8, 13.11 e 13.12, per i
quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore».

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei che risultasse agli atti che in-
vece di dare lettura del parere della Sottocommissione, si eÁ fatto riferi-
mento al resoconto in cui eÁ stato espresso tale parere. In pratica, non eÁ
un parere, come invece prevede il Regolamento, ma solo un resoconto
dal quale si ricava il parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del
disegno di legge n. 4954.

Art. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ inserita
la seguente rubrica:

«Capo I ± PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI
PENALI».

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo le parole: «del cittadino non abbiente,» eÁ inserita la seguente: «inda-
gato,» e dopo la parola: «imputato,» eÁ inserita la seguente: «condannato,».
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2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
sostituito dal seguente:

«3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato eÁ valida per ogni
grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, de-
rivate ed incidentali, comunque connesse».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa» sono sop-
presse.

4. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
abrogato.

5. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
abrogato.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il giudice respinge l'istanza ove vi siano fondati motivi per
ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui ai commi 1 e
2, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari
e di attivitaÁ economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di prov-
vedere in ordine all'istanza, puoÁ trasmetterla, unitamente alla relativa
autocertificazione, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

9-ter. Il giudice, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'ar-
ticolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero nei con-
fronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chie-
dere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia
(DIA) e alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni neces-
sarie e utili sui soggetti richiedenti relative al loro tenore di vita, alle loro
condizioni personali e familiari e alle attivitaÁ economiche eventualmente
svolte, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da ri-
chiedere alla Guardia di finanza».

SCOPELLITI. Signor Presidente, sono favorevole all'articolo 2 per-
cheÂ aggiunge degli elementi senz'altro positivi rispetto al testo in esame.
L'unico dubbio che mi rimane, e che forse avrei dovuto sollevare in di-
scussione generale ± non avendo partecipato a quella seduta lo faccio
adesso ± eÁ con riferimento al capoverso 9-ter del comma 6 dell'articolo
2 che si ricollega all'articolo 152 dell'ultima finanziaria approvata.

Il mio timore eÁ che vi possano essere dei contrasti tra il comma 2 del
suddetto articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e il capoverso
9-ter relativo al comma 6.

L'articolo 152, comma 2, della «finanziaria» recita testualmente: «Al
fine di impedire e prevenire danni erariali nell'erogazione delle risorse fi-
nalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a
decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventiva-
mente al questore, alla direzione investigativa antimafia e alla direzione
nazionale antimafia le informazioni necessarie e utili sui soggetti richie-
denti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e
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ai possibili profitti tratti delle loro attivitaÁ delittuose». A mio avviso, cioÁ
va a collidere con quanto previsto dal capoverso 9-ter del comma 6 del-
l'articolo in esame.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole da: «lire otto milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «lire diciotto milioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal 1ë luglio 2001.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

3.1

Scopelliti

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come
modificata, le parole: «diciotto milioni» sono sostituite con le seguenti:

«venticinque milioni».

SCOPELLITI. Signor Presidente, eÁ ammirevole l'intento, la volontaÁ
di riportare da 8 milioni a 18 milioni il tetto massimo relativo al reddito
imponibile ai fini del gratuito patrocinio; credo peroÁ che sia un limite an-
cora troppo basso, se si considera che i 18 milioni sono da considerare
come reddito familiare e non individuale. Quindi, bisognerebbe tenere
conto almeno del coniuge che non lavora. L'emendamento 3.1 si propone
di elevare tale limite da 18 milioni a 25 milioni, anche se la Commissione
bilancio, come era facilmente intuibile, ha espresso parere contrario al ri-
guardo.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo
eÁ contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla se-
natrice Scopelliti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, la parola: «strettamente» eÁ soppressa.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: «consulenti tecnici di parte,» sono inserite
le seguenti: «investigatori privati autorizzati,».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
sostituito dal seguente:

«2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze
di cui al comma 1 che, all'atto del conferimento, apparivano irrilevanti o
superflue ai fini della prova».

4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo le parole: «un secondo difensore di fiducia» sono aggiunte le se-
guenti: «, eccettuati i casi in cui si applicano le norme previste dalla legge
7 gennaio 1998, n. 11, per la partecipazione a distanza al procedimento
dell'indagato, dell'imputato o del condannato».

5. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
abrogato.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

4.1
Milio

Sopprimere il comma 3.

MILIO. Signor Presidente, nel caso in cui vi sia la partecipazione a
distanza al procedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato, si
realizzerebbe un contrasto con la legge 30 luglio 1990, n.217, in ordine
alla presenza del difensore presso il luogo remoto e nell'aula dell'udienza.
Mi pare che una necessitaÁ processuale sia proprio quella di garantire l'ef-
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fettivo esercizio della difesa. Altrimenti, i contenuti di questa legge re-
stano soltanto parole.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 30 luglio
1990, n. 217, dopo le parole: «la sua famiglia anagrafica» sono aggiunte
le seguenti: «noncheÁ del proprio numero di codice fiscale e di quello di
ognuno dei componenti il nucleo familiare».

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
abrogato.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
sostituito dal seguente:

«3. Se l'istante eÁ straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica
la disposizione di cui al comma 1. L'istanza deve essere accompagnata da
una certificazione dell'autoritaÁ consolare competente che attesti la veridi-
citaÁ di quanto in essa affermato».

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
sostituito dal seguente:

«5. Gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la
documentazione necessaria per accertare la veridicitaÁ delle loro dichiara-
zioni. In caso di impossibilitaÁ a produrre la documentazione di cui al pre-
sente comma e al comma 3, questa puoÁ essere sostituita da un'autocerti-
ficazione».
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6. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
sostituito dal seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dal comma 3, la mancanza delle dichiara-
zioni e delle indicazioni previste dal presente articolo eÁ causa di inammis-
sibilitaÁ dell'istanza».

7. Al comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «previste dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «previste
dal comma 1» e le parole da: «con le sanzioni» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena eÁ aumentata
se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la decadenza prevista
dall'articolo 10 ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico
del responsabile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

5.1

Scopelliti

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n.
217, come modificato, dopo le parole: «l'istanza deve essere accompa-
gnata» aggiungere le seguenti: «dalla documentazione, tradotta ed auten-
ticata, prodotta dal richiedente ovvero».

5.2

Scopelliti

Al comma 3 capoverso 3 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990,

n. 217, come modificato, le parole: «dell'autoritaÁ consolare competente»
sono sostituite con le seguenti: «, attestante la veridicitaÁ di quanto su
esse affermato, che l'autoritaÁ consolare competente eÁ tenuta a produrre en-
tro e non oltre venti giorni dalla data in cui eÁ presentata o pervenuta l'i-
stanza di cui all'articolo 2».

SCOPELLITI. Signor Presidente, mi limiteroÁ ad alcune considera-
zioni di carattere generale sugli emendamenti 5.1 e 5.2, pregando peroÁ
il Governo, qualora ci trovassimo ± come mi pare che sia ± di fronte
ad un provvedimento blindato che non si vuole modificare, di consentirmi
di formulare almeno un ordine del giorno. Esiste realmente un problema
riguardo agli stranieri che, per una questione di giustizia, va risolto.

Oggi per la certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero dagli
extracomunitari eÁ necessaria un'attestazione da parte dell'autoritaÁ conso-
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lare competente. Una sentenza della Corte costituzionale ha sottolineato
che vi eÁ una differenza fra l'italiano, che deve appunto presentare una
complessa certificazione, e lo straniero per il quale basta la suddetta atte-
stazione. Secondo questa sentenza, nel caso di non veridicitaÁ della dichia-
razione, il console eÁ costretto a pagare le relative spese legali.

Di conseguenza, il consolato non vuole piuÁ assumersi la responsabi-
litaÁ di sottoscrivere alcun tipo di attestazione. Di fatto si viene a creare
una paralisi percheÂ anche se l'extracomunitario, che ha bisogno del gra-
tuito patrocinio da parte dello Stato, presenta domanda in tal senso, il con-
sole non si assume alcuna responsabilitaÁ o, perlomeno, dichiara di avere
inoltrato richiesta di informazioni al Paese di origine dell'extracomunita-
rio. Il tempo passa, l'extracomunitario viene giudicato senza avvocato,
viene condannato e rimane in carcere. Senza l'assistenza di un avvocato
non gode neanche dei benefici previsti dalla legge.

Questi due emendamenti ± lo ripeto ± per una questione di giustizia
sono volti a permettere anche all'extracomunitario di godere del gratuito
patrocinio e dei benefici di legge. Chiedo al Sottosegretario e ai colleghi
di dichiarare con molta franchezza se condividono questa mia preoccupa-
zione. In tal caso, considerato che il testo del provvedimento non do-
vrebbe essere modificato, si potrebbe immaginare un ordine del giorno
che, pur non avendo valore di legge, costituirebbe peroÁ uno stimolo ad oc-
cuparsi concretamente di tale problematica.

RUSSO. Signor Presidente, credo che sia giusto tentare di dare rispo-
sta al problema opportunamente sollevato dalla collega Scopelliti, a fronte
dell'esigenza di un'approvazione della legge senza modifiche.

Osservo soltanto che, a prima vista, il testo varato dalla Camera sem-
bra peggiorativo rispetto alla disciplina vigente, ove si prevede che all'au-
tocertificazione da parte dello straniero si accompagni un'attestazione non
mendace da parte dell'autoritaÁ consolare. Oggi si chiede invece che la cer-
tificazione da parte dell'autoritaÁ consolare sia veritiera. Credo che sia
molto difficile che un'autoritaÁ consolare si assuma questa responsabilitaÁ.

Per la veritaÁ, mi sembra che fosse giaÁ intervenuta al riguardo la Corte
costituzionale, prevedendo di sopprimere l'inciso «per quanto a cono-
scenza della predetta autoritaÁ». In tal caso, infatti, la differenza tra le
due indicazioni finirebbe per scomparire. Non mi sembra che vi sia diffe-
renza se si afferma che una dichiarazione non eÁ falsa o che eÁ veritiera. Il
problema comunque rimane. L'unica via di uscita, secondo me, eÁ rappre-
sentata da quella norma introdotta dalla Camera secondo cui si ricorre al-
l'autocertificazione nel caso sia impossibile allegare la documentazione
suddetta.

Ritengo che in effetti sarebbe opportuno un ordine del giorno che in
qualche modo impegnasse l'autoritaÁ consolare a dichiarare entro un ter-
mine molto rigoroso che la dichiarazione eÁ falsa o veritiera, oppure ancora
che non vi eÁ la possibilitaÁ di accertare se essa sia falsa o veritiera. Questa
terza dichiarazione, che saraÁ la piuÁ probabile, apriraÁ la via all'autocertifi-
cazione.
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Il problema peraltro non eÁ interamente risolto, credo che sia bene sot-
tolinearlo, percheÂ il testo prevede questa via di uscita per la difesa penale
ma, stranamente, non per quella civile. Proprio percheÂ siamo consapevoli
che il testo non risolve adeguatamente il problema della tutela dello stra-
niero, ritengo sia necessario prendere in considerazione l'ipotesi di un or-
dine del giorno o di un futuro intervento risolutivo.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento proposto dalla senatrice
Scopelliti tende ad ampliare la possibilitaÁ di un gratuito patrocinio per lo
straniero in quanto apre la strada ad una sorta di autocertificazione. In so-
stanza, cioÁ consentirebbe ad alcune persone, per le quali non eÁ possibile
effettuare dei controlli, di dichiarare di trovarsi nelle condizioni di fruire
del gratuito patrocinio. Da parte italiana non vi sarebbe la possibilitaÁ con-
creta di verificare se tali dichiarazioni siano o meno veritiere, a differenza
di quelle rese con autocertificazione dai cittadini italiani che vivono nel
nostro Paese, per i quali la possibilitaÁ di un controllo da parte delle Forze
dell'ordine e della Guardia di finanza eÁ comunque possibile.

Si viene quindi a creare una sostanziale disparitaÁ di trattamento, nel
senso che vengono tenute in minor conto le esigenze degli italiani rispetto
a quelle degli stranieri. Si rischia di aprire un varco nella nostra legisla-
zione che favoriraÁ ulteriormente gli stranieri rispetto agli italiani.

EÁ sufficiente pensare che molto spesso gli stranieri, che quasi mai ri-
sultano possessori di reddito all'estero, non dichiarano redditi neanche in
Italia, dal momento che sovente lavorano in nero. Quindi, risultano prati-
camente nullatenenti. Questa situazione finisce per gravare sui cittadini
italiani che pagano le tasse, in quanto viene addossato loro il costo e l'o-
nere di sostenere le spese per la difesa degli stranieri che commettono
reati in Italia.

InterverroÁ in altra sede per quanto riguarda l'estensione del gratuito
patrocinio anche alla difesa civile ed amministrativa.

GRECO. Signor Presidente, intervengo solo in merito alle osserva-
zioni del collega Preioni sull'emendamento della senatrice Scopelliti.
Non credo che abbia un fondamento la preoccupazione del collega
Preioni, secondo cui con l'emendamento della collega Scopelliti si intro-
durrebbe tra italiani e stranieri una possibile discriminazione a favore di
questi ultimi. Il comma 5 dell'articolo al nostro esame, che sostituisce ap-
punto il comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 217 del 1990, prevede in-
fatti che gli interessati, ove il giudice lo richieda, sono tenuti a produrre la
documentazione necessaria per accertare la veridicitaÁ delle loro dichiara-
zioni. Credo che il termine «interessati» si debba intendere sia per lo stra-
niero sia per l'italiano.

Pertanto l'autoritaÁ giudiziaria, se lo ritiene necessario (magari percheÂ
ha dubbi sulla veridicitaÁ della certificazione consolare o, come previsto
dall'emendamento della senatrice Scopelliti, dell'autocertificazione), potraÁ
sempre intervenire e richiedere che venga prodotta la documentazione ne-
cessaria per accertare la veridicitaÁ di quanto eÁ stato dichiarato. EÁ questo il
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motivo per cui credo che la preoccupazione del collega Preioni non abbia

fondamento.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la invito a formulare l'ordine del

giorno che dovrebbe recepire il contenuto dell'emendamento 5.2, rispetto

al quale anche il senatore Russo e altri colleghi hanno manifestato un

orientamento favorevole, ed a ritirare contestualmente il suddetto emenda-

mento

SCOPELLITI. Il Governo eÁ d'accordo con tale soluzione?

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'orientamento del

Governo eÁ favorevole, in via di principio, alle esigenze sottese agli emen-

damenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. L'articolo 5 viene momentaneamente accantonato in

attesa della presentazione di un ordine del giorno da parte della senatrice

Scopelliti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

dopo le parole: «ovvero immediatamente se la stessa eÁ presentata in

udienza,» sono inserite le seguenti: «a pena di nullitaÁ assoluta ai sensi del-

l'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Il giudice decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal

comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui all'articolo

1, commi 9-bis e 9-ter, all'esito delle quali puoÁ revocare il beneficio

con diritto di ripetizione delle somme a carico dell'interessato».

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 lu-

glio 1990, n. 217, le parole: «, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni

ed allegazioni previste dall'articolo 5,» sono soppresse.
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A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

6.1
Scopelliti

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo
le parole: "Nei dieci giorni" sono inserite le seguenti: "ovvero, nei casi di
istante straniero, nei trenta giorni"».

SCOPELLITI. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 eÁ strettamente
collegato alle proposte di modifica che ho presentato all'articolo 5. Avevo
infatti previsto un termine tassativo di venti giorni per la risposta da parte
del consolato sulla certificazione presentata dagli extracomunitari; eÁ chiaro
che a questo punto il giudice non disporraÁ piuÁ di dieci giorni per decidere
riguardo all'istanza pervenuta, ma di trenta, percheÂ si dovranno aggiungere
i venti giorni di tempo a disposizione del console. CioÁ posto, ritengo op-
portuno ritirare anche questo emendamento, ricomprendendone la formu-
lazione nell'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «4, comma 4,» sono soppresse.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7
gennaio 1998, n. 11, l'interessato puoÁ nominare, per la partecipazione a
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distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condan-
nato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si
compiono a distanza».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). ± 1.

Chi eÁ ammesso al patrocinio a spese dello Stato puoÁ nominare un consu-
lente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il
procedimento.

2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato puoÁ altresõÁ nominare un sostituto o un investigatore privato autoriz-
zato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice com-
petente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivitaÁ di inve-
stigazione difensiva».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le
parole: «dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1, lettera c), e 4 dell'articolo 5» e le parole: «o a
presentare la prescritta documentazione» sono sostituite dalle seguenti:
«o a presentare la documentazione richiesta».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo le parole: «al consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o all'in-
vestigatore privato autorizzato».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n.
217, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il compenso spettante al difensore eÁ liquidato dal giudice, pre-
vio parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impe-
gno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto
alla posizione processuale della persona difesa. Il compenso per le impu-
gnazioni coltivate dalla parte eÁ liquidato ove le stesse non siano dichiarate
inammissibili.

2-ter. I compensi e le spese spettanti ai difensori di persone ammesse
al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono li-
quidate dal giudice nella misura e con le modalitaÁ previste dalla presente
legge».

3. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo le parole: «al consulente tecnico,» sono inserite le seguenti: «all'in-
vestigatore privato autorizzato,».

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

11.1

Milio

Al comma 2, al capoverso 2-ter, aggiungere dopo le parole: «dal giu-
dice» le seguenti: «previo parere del Consiglio dell'Ordine secondo i cri-
teri di cui al precedente comma».

MILIO. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 prevede un'integra-
zione rispetto alla previsione normativa dell'articolo 11. Si vuole specifi-
care quali siano i criteri cui il giudice debba attenersi nella liquidazione
del compenso al difensore, altrimenti, nella «giungla liquidatoria» po-
trebbe perpetuarsi una sostanziale violazione delle normative professionali,
che prevedono l'osservanza di una serie di tabelle.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo eÁ
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal se-
natore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n.
217, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito ri-
chiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti
dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ inserito il
seguente capo:

«Capo II ± PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI
CIVILI ED AMMINISTRATIVI.

Art. 15-bis. ± (Istituzione del patrocinio). ± 1. EÁ assicurato il patro-
cinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi
civili o amministrativi, noncheÁ negli affari di volontaria giurisdizione,
quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infon-
date.

2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano eÁ as-
sicurato altresõÁ allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio na-
zionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudi-
zio da instaurare, e all'apolide noncheÁ ad enti o associazioni che non
perseguano scopi di lucro e non esercitino attivitaÁ economica.
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3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato eÁ esclusa per le
cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in
cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ra-
gioni preesistenti.

Art. 15-ter. ± (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). ± 1. PuoÁ essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni.

2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo eÁ co-
stituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa
ha ad oggetto diritti della personalitaÁ ovvero quando gli interessi del ri-
chiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo,
si tiene conto del solo reddito dell'interessato.

3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, del-
l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, veri-
ficatasi nel biennio precedente.

Art. 15-quater. ± (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato). ± 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'arti-
colo 15-ter puoÁ chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello
Stato in ogni stato e grado del procedimento.

2. L'istanza, a pena di inammissibilitaÁ, eÁ sottoscritta dall'interessato.
La sottoscrizione eÁ autenticata dal difensore designato ovvero dal funzio-
nario che la riceve.

3. L'istanza eÁ presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio
dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del
merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il
provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione.

Art. 15-quinquies. ± (Contenuto dell'istanza) ± 1. L'istanza prevista
dall'articolo 15-quater eÁ redatta in carta semplice e contiene, a pena di
inammissibilitaÁ, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se giaÁ pendente, cui si ri-
ferisce:

a) l'indicazione delle generalitaÁ dell'interessato e dei componenti
del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fi-
scale;

b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza
delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valuta-
bile a tali fini, determinato secondo le modalitaÁ indicate nell'articolo
15-ter;

c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza
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o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia de-
finito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.

2. Se l'istante eÁ straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la
disposizione di cui al comma 1. L'istanza eÁ accompagnata da una certifi-
cazione dell'autoritaÁ consolare competente che attesti la veridicitaÁ di
quanto in essa indicato.

3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo
richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilitaÁ dell'istanza, a produrre
la documentazione necessaria ad accertare la veridicitaÁ di quanto in essa
indicato. PuoÁ essere concesso un termine non superiore a due mesi per
la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista.

4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto
utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con
la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere.

5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai
commi 1, 2 e 4 eÁ causa di inammissibilitaÁ dell'istanza.

Art. 15-sexies. ± (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello

Stato). ± 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una deter-
minata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si ri-
feriscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro
genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che
sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interes-
sato non puoÁ giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione del-
l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:

a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo
ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di
ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle
cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di
parte civile;

b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta
non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;

c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'og-
getto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne eÁ spedita copia
senza percezione di diritti od altra spesa;

d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai
e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le in-
dennitaÁ ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel regi-
stro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse,
anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripe-
tizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o an-
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che dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora,
per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione
venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;

e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripeti-
zione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei fun-
zionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalitaÁ di cui al presente ar-
ticolo, noncheÁ le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai
consulenti tecnici e dai testimoni;

f) le inserzioni per le finalitaÁ sopra indicate sono fatte con annota-
zione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su pre-
sentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;

g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblica-
zione in uno o piuÁ giornali dei provvedimenti dell'autoritaÁ giudiziaria e
per gli altri mezzi di pubblicitaÁ ordinati ai sensi degli articoli 723, 727
e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone in-
dicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e
dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga
emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;

h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblica-
zione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di proce-
dura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista
dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo
caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al pa-
trocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'am-
missione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli
2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul
prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudi-
ziario;

i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento
dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.

Art. 15-septies. ± (Iscrizione a debito di onorari ed indennitaÁ) ± 1.
Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato,
gli onorari e le indennitaÁ dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti
nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese
stesse, anche nel caso di transazione della lite.

Art. 15-octies. ± (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali)
± 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato eÁ tenuto a co-
municare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far
tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione
precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali va-
riazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai
fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 15-nonies. ± (Sanzioni). ± 1. Chiunque, al fine di ottenere o man-
tenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di
cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsa-
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mente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione
o il mantenimento, eÁ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena eÁ aumentata se dal
fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patro-
cinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre im-
mediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, noncheÁ il recupero delle
somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.

2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di
chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies.

Art. 15-decies. ± (Procedura per l'ammissione anticipata al patroci-

nio a spese dello Stato). ± 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui eÁ
presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio
dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilitaÁ dell'istanza, ammette
in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla
stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito
cui l'ammissione al beneficio eÁ subordinata e se le pretese che l'interes-
sato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o re-
spinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza eÁ trasmessa all'interessato,
al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente.

3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua
delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-
quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, noncheÁ
la compatibilitaÁ dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria
e puoÁ disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica
della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il bene-
ficio eÁ stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere,
il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e tra-
smette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale
competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies.

4. La effettivitaÁ e la permanenza delle condizioni previste per l'am-
missione al patrocinio a spese dello Stato eÁ in ogni tempo, anche succes-
sivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autoritaÁ giudiziaria ovvero
su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza.

5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza
sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Art. 15-undecies. ± (Ammissione da parte del giudice). ± 1. Se il con-
siglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'i-
stanza, questa puoÁ essere proposta al giudice.

2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano,
anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli ar-
ticoli da 15-bis a 15-nonies.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

2ã Commissione 181ë Resoconto Sten. (28 febbraio 2001)



Art. 15-duodecies. ± (Nomina del difensore e del consulente tecnico).
± 1. Chi eÁ ammesso al patrocinio a spese dello Stato puoÁ nominare un di-
fensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati noncheÁ un
consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.

Art. 15-terdecies. ± (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patro-

cinio a spese dello Stato). ± 1. Quando nel corso del procedimento soprav-
vengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammis-
sione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o
revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o
revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente di-
sposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei
presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha de-
terminato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in
ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme even-
tualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di effi-
cacia del provvedimento.

4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con
l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patroci-
nio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati.

Art. 15-quattuordecies. ± (Liquidazione dei compensi al difensore e

al consulente tecnico). ± 1. I compensi spettanti al difensore o al consu-
lente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e
al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autoritaÁ giudiziaria, pre-
vio parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla
decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale
in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione proces-
suale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professio-
nale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in
ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali
vigenti relative a onorari, diritti e indennitaÁ, ridotti della metaÁ.

2. La liquidazione eÁ effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessa-
zione dell'incarico, dall'autoritaÁ giudiziaria che ha proceduto; per il giudi-
zio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero
quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto
all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello
in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono
dovute le spese e le indennitaÁ di trasferta previste dalla tariffa professio-
nale.

4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al
consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito
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del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione eÁ trasmesso in copia
alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il
decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della co-
municazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appar-
tiene il giudice che ha emesso il decreto.

6. Il procedimento eÁ regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.

7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudi-
ziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.

Art. 15-quinquiesdecies. ± (Divieto di percepire compensi o rim-
borsi). ± 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa
al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assi-
stito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario eÁ nullo.

2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto
o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal pre-
sente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Art. 15-sexiesdecies. ± (Pagamento in favore dello Stato). ± 1. Il
provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli
oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia ese-
guito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patro-
cinio a spese dello Stato.

2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma
1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria
della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese
erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa.

3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico
dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 eÁ effettuata
nella misura percentuale corrispondente.

4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi
da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennitaÁ dovuti al difensore.

Art. 15-septiesdecies. ± (Azione di recupero). ± 1. L'azione di recu-
pero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puoÁ
essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripe-
tibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestu-
plo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estin-
zione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se can-
cellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile.
L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.

2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a
spese dello Stato eÁ tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate
dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.
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3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono soli-
dalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese anno-
tati a debito, ed eÁ vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a
spese dello Stato. Ogni patto contrario eÁ nullo.

4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato la parte attrice eÁ obbligata al pagamento delle tasse,
dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto.

5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno
dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura eÁ tenuta al
pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora
il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.

6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patro-
cinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al paga-
mento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi
di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti.

Art. 15-octiesdecies. ± (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato

in altri casi). ± 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto
compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revo-
cazione.

Art. 15-noniesdecies. ± (Applicazione). ± 1. Le disposizioni previste
dal presente capo si applicano dal 1ë luglio 2002.

2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui
al presente capo deliberata anteriormente al 1ë luglio 2002 rimane valida
ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

13.1

Milio

Al punto 15-ter comma 2, aggiungere dopo la parola: «convivenza»
le parole: «fra familiari ed affini entro il secondo grado».

13.2

Milio

Al punto 15-quater comma 3, sostituire le parole: «se procede la
Corte di Cassazione» con le seguenti: «se si procede innanzi la Corte di
Cassazione».
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13.3

Milio

Al punto 15-quater comma 3, aggiungere alla fine le parole: «Ove la
parte risieda al di fuori del circondario innanzi al quale si procede, la
stessa avraÁ facoltaÁ di proporre l'istanza innanzi al Consiglio dell'Ordine
degli avvocati del circondario in cui risiede, chiedendo di essere autoriz-
zata a munirsi di domiciliatario e sostituito d'udienza presso il Foro in cui
la controversia dovraÁ essere trattata, o saraÁ necessario acquisire documen-
tazione o eleggere domicilio».

13.4

Milio

Al punto 15-sexies comma 1, dopo la parola: «l'interessato» modifi-
care: «al fine di proporre impugnazione dovraÁ riproporre al Consiglio del-
l'Ordine istanza motivata al fine di evidenziare le ragioni che rendono op-
portuna l'impugnazione».

13.5

Milio

Al punto 15-sexies comma 2, lettera e) dopo le parole: «consulenti
tecnici» aggiungere le seguenti: «dai difensori».

13.6

Milio

Al punto 15-septies comma 1, dopo le parole: «a spese dello Stato»
aggiungere le seguenti: «le spese».

13.7

Milio

Al punto 15-nonies comma 1, alla fine aggiungere: «ivi incluse le
somme dovute al difensore per l'opera svolta».
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13.8
Milio

All'articolo 15-quattordecies comma 1, sostituire le parole da: «non
risultino superiori» fino a: «della metaÁ» con le altre: «non risultino infe-
riori ai valori minimi».

13.9
Milio

Al punto 15-quattordecies comma 3, dopo le parole: «diverso da
quello in cui» sostituire le seguenti: «risiede l'assistito».

13.10
Milio

Al punto 15-quattordecies comma 5, sostituire la frase: «I soggetti di
cui al comma 4» con la frase: «il difensore, il consulente tecnico e cia-
scuna delle parti».

13.11
Milio

Al punto 15-sexiesdecies comma 1, dopo le parole: «a favore» modi-

ficare: «del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, con onere di rimborso delle spese materialmente erogato in suo fa-
vore dell'erario, ma con esonero del difensore medesimo dal vincolo di
cui all'articolo 15-quinquiesdecies comma 1».

13.12
Milio

Al punto 15-septiesdecies sopprimere il comma 1.

MILIO. Signor Presidente, il relatore Follieri mi aveva invitato a ri-
tirare i miei emendamenti all'articolo 13, ma mi eÁ veramente difficile ac-
cettare tale invito. Preferisco infatti che essi vengano bocciati e che resti
traccia della volontaÁ contraria della Commissione.

Dando per illustrati tutti i miei emendamenti all'articolo 13, vorrei
sottolineare che gli stessi sono ostacolati nella loro approvazione non da
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questioni di merito, essendo tali proposte ineccepibili, ma per la mancanza
di copertura. Del resto, questo mio sospetto trova conferma nello «pseudo-
parere» della Commissione bilancio di cui ha dato prima lettura il Presi-
dente: eÁ un «non parere», che in pratica afferma che non ci sono denari e
che si sta cercando, anche se non si sa se poi cioÁ avverraÁ effettivamente,
di passarli da un capitolo all'altro. Quindi, il problema non eÁ di merito; eÁ
la mancanza di sostanze che induce a fare una legge che, ribadisco, non eÁ
assolutamente funzionale ai princõÁpi che si intende perseguire.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario a
tutti gli emendamenti all'articolo 13.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Go-
verno eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal se-
natore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.10, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.11, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.12, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

FASSONE. Signor Presidente, anche se non l'ho tradotta in emenda-
menti per i motivi a tutti noti, volevo segnalare che c'eÁ una disarmonia tra
il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 217 del 1990, che fa da cornice a
tutta la legge e che prevede una disciplina restrittiva del gratuito patroci-
nio relativamente ai procedimenti civili, limitandolo all'esercizio dell'a-
zione per il risarcimento del danno e alle restituzioni derivanti da reato,
e gli articoli 15-bis e seguenti, che si propone di introdurre nella predetta
legge, i quali prevedono una disciplina molto piuÁ ampia, poicheÂ escludono
in negativo soltanto le cause per cessione di crediti e ragioni altrui. Quindi
queste due disposizioni sono incompatibili, neÂ credo si possa dire che una
eÁ speciale rispetto all'altra percheÂ sono entrambe di carattere generale.
Questa disarmonia va corretta o quantomeno sottolineata in questa sede.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti un'ipotesi di supe-
ramento di tale contraddizione. Credo che forse si possa arrivare alla con-
clusione che l'azione civile per il risarcimento del danno derivante da
reato resti disciplinata, quanto al gratuito patrocinio, dalle stesse norme
che riguardano la difesa penale, mentre le norme che vengono introdotte
dagli articoli 15-bis e seguenti, come proposti dall'articolo 13 di questo
disegno di legge, si applicheranno in tutte le altre ipotesi dei giudizi civili.
Questa eÁ una possibile ipotesi di coordinamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Prima dell'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ inserita
la seguente rubrica:

«Capo III ± DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

1. All'articolo 16 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: «al
gratuito patrocinio» sono sostituite dalle seguenti: «al patrocinio a spese
dello Stato nei casi di cui al capo I».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non eÁ ammesso il recupero delle
somme pagate al difensore e delle spese, di cui all'articolo 4, nel processo
penale, salvo i casi in cui sia stata revocata l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 luglio 1990, n. 217, eÁ inserito il
seguente:

«Art. 17-bis. ± (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato). ± 1. Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati eÁ istituito l'e-
lenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

2. L'elenco eÁ formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che
siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3.

3. L'inserimento nell'elenco eÁ deliberato dal consiglio dell'ordine, il
quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale;

b) assenza di sanzioni disciplinari;

c) anzianitaÁ professionale non inferiore a sei anni.

4. L'inserimento nell'elenco eÁ revocato in qualsiasi momento nel
caso intervenga una sanzione disciplinare.

5. L'elenco eÁ rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, eÁ pubblico
ed eÁ a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
territorio della provincia».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

17.1

Milio

Al punto 17-bis comma 1, sostituire la parola: «istituito» con l'altra:
«tenuto».

17.2

Milio

Al punto 17-bis comma 1, sostituire le parole: «l'elenco degli avvo-
cati» con le parole: «un elenco degli avvocati disponibili».
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17.3

Milio

Al punto 17-bis comma 2, sopprimere tutte le parole dopo la parola:

«domanda».

17.4

Milio

Al punto 17-bis sopprimere il comma 3.

17.5

Scopelliti

Al comma 3 dell'articolo 17-bis, come inserito, sopprimere la lettera
c).

MILIO. Signor Presidente, dando per illustrati tutti gli emendamenti a
mia firma all'articolo 17, sottolineo che essi si giustificano in base a
quanto ho rilevato in precedenza.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 17.5
per sopprimere la lettera c) del comma 3 del nuovo articolo 17-bis che
si vorrebbe introdurre dopo l'articolo 17 della legge n. 217 del 30 luglio
1990. Trovo infatti ingiusta questa norma: capisco che eÁ preferibile non
modificare il disegno di legge, peroÁ il requisito dell'anzianitaÁ professio-
nale non inferiore a sei anni richiesto per accedere all'elenco del gratuito
patrocinio significa che vogliamo escludere i giovani avvocati. Ma se que-
sti sono avvocati, la «gavetta» l'hanno giaÁ fatta; in tal caso percheÂ non dar
loro la possibilitaÁ di esercitare nel campo del gratuito patrocinio anche
prima del compimento dei sei anni di anzianitaÁ? EÁ chiaro che questa
norma porteraÁ ai soliti imbrogli all'italiana: infatti, si iscriveranno all'e-
lenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato i titolari dei
grandi studi, cioeÁ i «professoroni» che poi manderanno in loro vece i ri-
spettivi sostituti. A che pro questo imbroglio? Non sarebbe meglio elimi-
nare questa norma? Non dimentichiamo che i giovani avvocati possono
difendere un omicida in corte d'assise; quindi, essa appare un controsenso.
Pertanto, anche in questo caso sarei propensa a presentare un ordine del
giorno sulla materia affincheÂ questa norma, che trovo ingiusta nei con-
fronti dei giovani avvocati, venga in futuro superata.

PREIONI. Signor Presidente, dal momento che questo eÁ un disegno
di legge importantissimo e delicato occorre esaminarlo in modo attento,
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prendendo tutto il tempo necessario. Anche a me sembra debba essere eli-
minata la lettera c) del comma 3, del proposto nuovo articolo 17-bis, cui
faceva riferimento la senatrice Scopelliti. Quando un soggetto eÁ stato di-
chiarato avvocato, bene o male eÁ tale a tutti gli effetti e lo deve essere
per tutti coloro che pagano le sue prestazioni ma anche per coloro che
non le pagano. Quindi non capisco la ragione di questa distinzione tra
chi esercita la professione pagato dal proprio cliente e chi eÁ pagato dallo
Stato. Tra l'altro, sappiamo benissimo che se non si inizia a fare un po' di
esperienza con il gratuito patrocinio diventa poi difficile esercitare. EÁ un
meccanismo contorto: se non si riesce ad avere clienti non si puoÁ fare
esperienza; viceversa, se non si fa esperienza non si possono avere clienti.

PELLICINI. Signor Presidente, la norma in questione eÁ scollegata
dalla normativa vigente, percheÂ i giovani praticanti avvocati possono eser-
citare il gratuito patrocinio. Secondo la norma in oggetto il giovane avvo-
cato praticante potraÁ difendere chiunque, eccetto che nell'ambito del gra-
tuito patrocinio.

RUSSO. Presidente, volevo solo osservare che anche io ho delle per-
plessitaÁ nel merito. Abbiamo giaÁ trattato la questione a proposito della di-
fesa d'ufficio: c'eÁ una differenza tra la scelta che liberamente un soggetto
compie e questa nomina che in qualche modo eÁ imposta; rimane cioeÁ uno
scoordinamento. Quantomeno sarebbe stato opportuno allineare le due
norme sul termine dei due anni. Forse in questo senso potrebbe esserci
una raccomandazione al Governo da parte nostra, per realizzare un coor-
dinamento tra le due situazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal se-
natore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 17.5, racco-
mandando nel contempo al Governo di tener conto del problema da me
precedentemente evidenziato relativamente al comma 3 del proposto arti-
colo 17-bis della legge n. 217 del 1990.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17.

EÁ approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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