
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Cardiello, Cirielli, Ghedini, La
Russa, Mussi, Pepe Mario e Russo Antonio
sono sostituiti, rispettivamente, dai depu-
tati Coronella, Caruso, Palmieri, Leo, Mau-
randi, Blasi e Casero.

Seguito della discussione della proposta di
legge Pecorella: Modifiche al testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 (3017).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa del deputato Pecorella:
« Modifiche al testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 ».
Ricordo che, nella seduta del 12 di-

cembre scorso, la Commissione ha adot-
tato come testo base quello risultante
dall’esame in sede referente.
Comunico che la Commissione bilancio

ha espresso parere favorevole sul provve-

dimento, mentre la Commissione affari
costituzionali ha espresso parere favore-
vole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l’opportu-
nità della introduzione di una disciplina
differenziata per la nomina del difensore
nel processo civile, amministrativo, conta-
bile tributario e negli affari di volontaria
giurisdizione rispetto a quella stabilita per
la nomina del difensore del procedimento
penale, dalla quale consegue il riconosci-
mento di una differente ampiezza della
facoltà di scelta del difensore da parte del
soggetto ammesso al gratuito patrocinio
nei diversi tipi di procedimento giurisdi-
zionale;

b) all’articolo 1, capoverso « Art. 80 »,
comma 2-bis, all’articolo 3, capoverso
« Art. 18-bis », comma 2, all’articolo 4,
capoverso « Art. 101 », comma 2, e all’ar-
ticolo 5, capoverso « Art. 102 », comma 2,
valuti la Commissione l’opportunità di ri-
formulare l’inciso « non sono dovute le
spese » al fine di chiarire se esso intenda
escludere rimborsi a carico del bilancio
dello Stato.

Passiamo all’esame degli articoli.
Poiché non sono stati presentati emenda-
menti né articoli aggiuntivi e nessuno
chiede di parlare, li porrò direttamente in
votazione. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).
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Pongo in votazione l’articolo 5.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per di-
chiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione no-
minale finale sulla proposta di legge
n. 3017, di cui si è testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.
Proposta di legge Pecorella: « Modifica

al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(3017):

Presenti e votanti ........... 26
Maggioranza .................... 14
Hanno votato sı̀ ...... 26.

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Bertolini, Blasi, Bo-
nito, Buemi, Carboni, Casero, Coronella,
Cola, Falanga, Fanfani, Gironda Veraldi,
Grillini, Leo, Lucidi, Magnolfi, Mancini,
Mantini, Maurandi, Mormino, Palmieri,
Paniz, Pecorella, Pisapia, Pittelli, Ventura
Giacomo Angelo Rosario e Vitali.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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