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1.2.1. Testo DDL 755
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 755

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori OSTELLARI , ROMEO , PILLON , Emanuele PELLEGRINI e
CANDURA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018
Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito
Onorevoli Senatori. - L'attuale sistema di realizzazione del credito risulta come noto farraginoso, poco
funzionale, ma soprattutto non in linea con gli standard europei che impongono il principio
dell'effettività degli strumenti di tutela processuale. Tale ritardo storico nella realizzazione delle
pretese creditorie non è stato risolto neanche dalla recente introduzione del processo civile telematico.
Tutto ciò sta generando un clima di sfiducia negli operatori economici nazionali ed europei, con un
impatto nefasto sul nostro sistema economico-produttivo.
È chiaro infatti che, nel momento in cui l'operatore economico deve affrontare complesse complicate
procedure per la realizzazione di un credito (litigation risks), con il rischio di non riuscire poi a
realizzare il credito medesimo, finisce inevitabilmente con il perdere fiducia nel sistema della giustizia
civile del nostro Paese: le conseguenze in tema di perdita di competitività nei mercati europei sono
facilmente intuibili. Il rischio è quello di un vero e proprio isolazionismo commerciale.
Partendo da queste premesse si intende semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura
piuttosto frequente nei tribunali civili italiani: si allude al ricorso per decreto ingiuntivo. Come noto il
ricorso per decreto ingiuntivo si caratterizza per una serie di criticità riscontrate nella prassi giudiziaria
quotidiana: la lentezza e la farraginosità della procedura costringe il creditore a rivolgersi al giudice
civile, onorario o togato, per ottenere l'ingiunzione monitoria.
Come noto il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti dell'articolo 633 del codice di procedura
civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che è già predisposta in calce al
ricorso dal medesimo difensore.
Si tratta insomma di una mera verifica cartolare (quasi di tipo notarile) priva di qualsiasi momento di
analisi giurisdizionale.
Tant'è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è
posticipato alla fase successiva dell'opposizione.
Si propone allora, nella logica di semplificare l'attività burocratica dell'amministrazione della giustizia
civile, di «bypassare» il preventivo filtro del giudice civile, consentendo, nella logica della
semplificazione procedimentale che ha caratterizzato la legislazione italiana negli anni scorsi (si allude
per esempio ai meccanismi dell'autocertificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, e della segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dal decreto legislativo n. 59
del 2010, direttamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento di intimazione di
tipo monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice.
Trattandosi di un atto di parte, tale provvedimento non sarebbe caratterizzato dalla spendita di poteri
pubblicistici, quali quelli connessi alla concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di
norma prerogativa riservata all'autorità giudiziaria.
Si badi bene qui non vogliamo sostituirci all'autorità giudiziaria, né mettere in discussione il
monopolio statale nella gestione delle controversie civili: questa ingiunzione non sarebbe, almeno in
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questa fase, munita di esecutorietà.
Si tratterebbe di un procedimento da collocare nell'ambito delle alternative dispute resolution, che si
affianca al procedimento tradizionale disciplinato attualmente dal codice di procedura civile.
In buona sostanza è il difensore di parte che accerta gli elementi di cui all'articolo 633 del codice di
procedura civile, che il disegno di legge riproduce nel nuovo articolo 656-bis, eliminando, per talune
ipotesi, quel mero «accertamento notarile» che oggi è svolto dai giudici civili e che tuttavia ha un
notevole costo per l'amministrazione della giustizia provocando un rallentamento ed un impatto
negativo sulle aspettative di giustizia dei cittadini e delle imprese.
Al fine di evitare preventivamente critiche attinenti alla presunta violazione del principio del giusto
processo, dal momento che una parte, quella creditrice, avrebbe la possibilità senza contraddittorio e
senza passare attraverso il giudice di procedere con l'emanazione di un provvedimento monitorio, ed
anche al fine di autoresponsabilizzare il difensore che si avvale di questa procedura, si propone di
porre a carico del difensore che accerta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 656-bis del
codice di procedura civile precisi obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l'emanazione di
siffatto provvedimento. Il travalicamento di siffatti limiti, ove caratterizzato da dolo o colpa grave,
potrà essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la
responsabilità civile per i danni provocati.
Dopo la notifica del provvedimento monitorio a cura del difensore del creditore, il debitore manterrà
inalterata la possibilità di procedere all'opposizione come oggi previsto dal codice di procedura civile,
con delle innovazioni che si intende di seguito suggerire. Innanzitutto l'opposizione andrà introdotta
con ricorso e non con citazione al fine di snellire i tempi procedurali analogamente a quanto avviene
nel rito locatizio e nel rito del lavoro: sarà, ovviamente, a suo carico il costo del contributo unificato
posto che è lui che rende necessario l'intervento del giudice, non certo il creditore il quale invece ha
solo diritto ad esser pagato!
Nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prove certe dovrà essere respinta ed ove altresì si riveli
infondata e temeraria vi sarà l'obbligo da parte del giudice di procedere all'applicazione della condanna
per lite temeraria come previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile.
Inoltre, al fine di rendere tale sistema maggiormente efficace, si potrebbe anticipare il ricorso alla
procedura nota come ricerca telematica dei beni del debitore (introdotta dal decreto-legge n. 172 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014), concedendo la possibilità di fruire di
tale verifica direttamente al difensore senza dover passare dalla preliminare autorizzazione giudiziaria
in favore degli ufficiali giudiziari dell'UNEP. D'altra parte il legale sarebbe deontologicamente,
civilmente e penalmente responsabile della custodia e conservazione delle informazioni apprese in
attuazione dei principi in materia di tutela dei dati personali, recepiti con la recente attuazione della
direttiva europea sulla privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Così facendo il legale potrebbe agire per il recupero del credito fruendo di preventive ed accurate
informazioni circa la solvibilità del debitore e il suo stato patrimoniale ed evitando in tal modo l'avvio
di procedure esecutive nei confronti di soggetti già ab origine insolventi.
I vantaggi di questa procedura possono essere così sintetizzati: riduzione dei costi del contenzioso
civile, accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio, e come effetto
snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili.
Né tale proposta può essere tacciata di voler sovvertire principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico quali quelli degli articoli 24 e 111 della Costituzione.
Perché in realtà già da tempo il legislatore ha ammesso la possibilità che la realizzazione del credito
avvenga attraverso forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell'autorità giudiziaria. Si
allude qui al recepimento della direttiva comunitaria sui mutui immobiliari, cosiddetta Mortgage credit
directive. Tale normativa risulta ispirata ad alcune legislazioni di stampo chiaramente liberista in
vigore da tempo negli Stati Uniti ed in Inghilterra. Esistono già, quindi, legislazioni che ammettono la
possibilità di realizzazione del credito senza passare per il vaglio dell'autorità giudiziaria. Partendo
allora da tali principi ispiratori, si propone pertanto una modifica al codice di procedura civile
finalizzata a rendere più flessibile e funzionale il procedimento di realizzazione del credito.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al libro sesto, titolo I, del codice di procedura civile, dopo il capo I è inserito il seguente:

«CAPO I-BIS
DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEMPLIFICATO

Art. 656-bis. - (Atto di ingiunzione di pagamento). - L'avvocato munito di mandato professionale, su
richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione
di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni,
con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli
seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:
a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell'articolo 634;
b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da
avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un
processo;
c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge
professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa
legalmente approvata.
Nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.
Art. 656-ter. - (Verifica dei presupposti). - È onere dell'avvocato che emette l'ingiunzione, a pena di
responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 656-bis.
Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali
requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare
le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L'atto di ingiunzione
è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.
Art. 656-quater. - (Opposizione giudiziale). - L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario
competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si
applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.
Art. 656-quinquies. - (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione). - Il giudice istruttore, se
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in
prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile,
l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata
condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 492-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 492-ter. - (Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)). -
Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del
difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può
essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del
credito.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del
tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e
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in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per
l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni,
il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze».
Art. 3.
1. All'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo
96».
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 755
XVIII Legislatura

Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
Titolo breve: Procedimento monitorio abbreviato

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 47 (pom.)
20 novembre 2018
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente
N. 64 (pom.)
30 gennaio 2019
N. 56 (ant.)
12 marzo 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 76 (pom.)
13 marzo 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente
N. 58 (ant.)
14 marzo 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 60 (ant.)
26 marzo 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 88 (ant.)
8 maggio 2019
N. 102 (pom.)
2 luglio 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 102 (pom.)
2 luglio 2019
N. 107 (pom.)

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.3.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 10

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/50439_comm.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1082895
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1098519
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1105882
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1106123
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1106188
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1106688
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1108649
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1117629
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1117629
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1117930


9 luglio 2019
N. 110 (pom.)
18 luglio 2019
N. 111 (pom.)
23 luglio 2019

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.3.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 11

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1118956
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SommComm&leg=18&id=1119111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica Pag. 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1. 2^  Commissione permanente

(Giustizia)

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.3.2.1. 2^  Commissione permanente (Giustizia)

Senato della Repubblica Pag. 13



1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
      

 
            La seduta inizia alle ore 16.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
Comunicazioni del Presidente   
 
Facendo seguito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della scorsa settimana, il 
PRESIDENTE comunica i prossimi disegni di legge che saranno posti all'ordine del giorno della
Commissione: n. 729 recante norme relative al danno non patrimoniale;n. 755  in materia di decreto
ingiuntivo semplificato; nn. 174 e 662 recanti norme di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati; n.
552 recante norme in materia di giustizia telematica non appena assegnato.
Avverte che ulteriori iniziative legislative su tali argomenti saranno congiuntamente esaminate.
Per quanto concerne i disegni di legge dei Gruppi di opposizione, il PRESIDENTE ricorda l'invito già
formulato per la segnalazione delle iniziative che sono ritenute maggiormente qualificanti e prioritarie,
onde consentire una adeguata valutazione comune da parte della maggioranza.
Ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha segnalato i seguenti disegni di legge: n. 255 sulla candidabilità
dei magistrati (assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a) e n. 311 sulle camere arbitrali
dell'avvocatura.
Si dichiara pertanto disponibile ad un confronto per individuare le tematiche di comune interesse, che
saranno affrontate nei prossimi Uffici di Presidenza.
Ricorda che è stato inoltre recentemente assegnato il disegno di legge n. 837, recante "Norme a tutela
della famiglia in caso di separazione e divorzio" il cui esame sarà congiunto con i disegni di legge nn.
45 e connessi in materia di affido condiviso.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP), ricordando i precedenti delle scorse legislature, fa presente come si
sia sempre rispettata la prassi di esaminare i disegni di legge proposti anche dall'opposizione, inoltre
evidenzia come a lui consti che la tematica del disegno di legge a sua firma relativo alla candidabilità
dei magistrati sia stata anche presa in considerazione favorevolmente dal Governo.
 
Il senatore CUCCA (PD) ricorda che non vi è certamente un obbligo da parte della Presidenza di
esaminare disegni di legge dell'opposizione, tuttavia si è sempre seguita questa prassi, di cui auspica il
rispetto anche in questa Legislatura. Raccomanda con l'occasione l'attenzione della Presidenza sul
tema della disciplina della magistratura onoraria, e coglie l'occasione per segnalare all'attenzione della
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Commissione una problematica di stringente attualità in relazione alla recente cronaca, sul fenomeno
della violenza alle donne.
Fa presente infine che, come noto, il 31 dicembre prossimo verranno in scadenza i Consigli dell'ordine
degli avvocati di tutta Italia e sarà necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive, tuttavia entro
il 1° gennaio 2019 dovrà altresì procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale
Forense. Pertanto invita la Commissione ad una riflessione sull'opportunità che gli organi del
Consiglio Nazionale Forense vengano eletti dai rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati
ormai in scadenza o addirittura in regime di prorogatio.
 
La Commissione prende atto.
           
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
 
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni, svoltesi oggi,  nell'ambito dell'esame
dell'atto del Governo n. 53 (schema di decreto legislativo recante codice della crisi d'impresa e
d'insolvenza) è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che
si svolgeranno in seguito.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
64ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.       
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Interrogazioni   
 
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo
per la risposta.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio
preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
          In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa
delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei
Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in
questione.
           Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in
termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.
            Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità
destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la
destinazione di più unità al servizio.
            Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati
rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso
tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura
operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti
gli uffici del distretto di competenza.
         Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la
Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti
del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati
delegati alle spese di giustizia.
             Quanto dunque alla denunciata "disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento
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delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di
Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona",
ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con
competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli
avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.
            Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la  domanda di ulteriori
delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata
sottoposta all'attenzione del Ministero.
            Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali
liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto
l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie
maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi
assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti
residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari
all'estinzione degli stessi non appena disponibili.
 
Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'Az), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della
risposta ottenuta.
 
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo
per la risposta.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Riccardi - sulla
premessa che "gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla 'Bicocca' e viale Ripamonti di
Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla
vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di
protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri"- sottopone
all'attenzione del Ministero il "grave nocumento subito dalle parti civili"del processo a carico degli ex
manager dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di ventotto
operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della
sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei
reati e della circostanza che "ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le
motivazioni non sono state ancora depositate"dal giudice Annamaria Gatto, del tribunale di Milano.
        L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare
negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del
magistrato in questione.
        Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione
della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato
generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al
notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre
2018.
          Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento
che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito
dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispettorato,  evidenzia che la dott.ssa Gatto nella sua relazione
personale sulla vicenda ha precisato che: "alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte
civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di
enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o
rappresentative di interessi diffusi": pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei
danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti
degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le
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uniche parti civili 'residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano
persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di
interessi diffusi. Tuttavia, "per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal
capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo", mentre "le altre parti civili
'residue'... neppure erano legittimate alla costituzione".
        Evidenzia che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione
all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.
         
La senatrice RICCARDI (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(552) Grazia D'ANGELO ed altri.  -   Disposizioni in materia di giustizia telematica
(Discussione e rinvio)
 
     Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in
materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la
relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso
della XVII Legislatura.
Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene
sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-bis. Tale disposizione,
come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi
dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a
mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel
primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al
proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono
notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna
dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta
certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.
Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-
bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del
procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di
procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo
posta elettronica certificata.
L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di
comunicazioni.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si
esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante
trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge
disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene
trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge
sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola
trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno
chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 del codice
di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma
dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione
della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta
essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo
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PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.
L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile stabilendo che
ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'articolo 149-bis del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del
2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del
documento cartaceo.
L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che
dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".
L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura
civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque
eseguite mediante consegna a mezzo PEC.
L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come
riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di
tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In
proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e
del ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di cassazione piò essere effettuata anche dall'ufficiale
giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo
del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense,
l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici
e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta
elettronica certificata.
 
Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in
merito alla previsione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al
termine di entrata in vigore della disciplina normativa.
Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione
normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria
del tribunale.
 
Il senatore CUCCA (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di
legge in oggetto.
 
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Discussione e rinvio)
 
Il senatore URRARO (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura
civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il disegno di legge consta di tre articoli.
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L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo
I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-bis a 656-quinquies.
Il nuovo articolo 656-bis del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato
professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa
emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma
dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta
opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di
intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.
L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito
riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati,
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata.
L'articolo 656-ter del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e
disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile per
l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la
puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare
le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo
posta.
L'articolo 656-quater del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si
propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha
emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli
articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività
dell'opponente) del codice di procedura civile.
Ai sensi dell'articolo 656-quinquies del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora
l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto
motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di
motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale
dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile.
Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di
autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante 
causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza
l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il
nuovo articolo 492-ter, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (
ante causam)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in
cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria
volta al recupero del credito.
Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore,
munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese
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quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti. Terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel
quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle
informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla
raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei
dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.
L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che
disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba
motivare la mancata condanna della parte soccombente ex articolo 96 del codice di procedura civile.
 
Interviene il senatore CUCCA (PD) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge
che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati  senza il vaglio di un
soggetto terzo.
Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento
monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.
 
Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) che si associa alla richiesta del senatore Cucca in merito
alla necessità di procedere con delle audizioni.
 
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria
(Discussione e rinvio)
 
Il senatore LOMUTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un
disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B - recante modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa -. Il
complesso iter del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno
di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti
temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti
in Commissione, hanno portato ad un empasse che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in
sede referente al Senato.
L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96
del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o
colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il
giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore - oltre a quanto già previsto
a legislazione vigente - anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via
equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il
giudice doveva attenersi ai fini del quantum, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.
Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello
presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura
civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.
Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del
codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in
malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
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La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di
risarcimento - condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di
quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto
della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al
momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.
La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto
dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio
di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle
spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole
dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla
giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la
parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».
L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I
requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di
procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il
secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il
verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come
immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.
In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del
codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un
istituto giuridico presente negli ordinamenti di common law, ovvero il così detto danno punitivo, nel
momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,
di una somma equativamente determinata.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della
disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la
congiunzione.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
(925) Deputati MOLTENI ed altri.  -   Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.
 
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe
avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.
 
Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione
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al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per
le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo 
(n. 62)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.
 
 
Il PRESIDENTE ricorda che la 14a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE fa presente che il relatore Candura presenterà una
proposta di parere nelle prossime sedute.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
La senatrice VALENTE (PD) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun
disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Valente,
insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica.
Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge
provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.
 
Il PRESIDENTE ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà
nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.
 
Interviene il senatore STANCANELLI (FdI) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani,
che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.
 
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle
ore 10 è posticipata alle ore 10,30.
 
  La Commissione prende atto.
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
 
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la
discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.
 
La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 16,05.
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1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 56 (ant.) del 12/03/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 56
MARTEDÌ 12 MARZO 2019

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
      

 
Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,15

 
AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 755 (PROCEDIMENTO MONITORIO ABBREVIATO)  
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1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) del 13/03/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
76ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.      
 
La seduta inizia alle ore 13,15.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa , approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e
Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e
modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)  
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente OSTELLARI  informa che non sono stati presentati emendamenti e che le Commissioni
affari costituzionali e bilancio hanno reso parere non ostativo sul testo.
Informa altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/2/1 a
firma dei senatori Aimi e Fiammetta Modena, pubblicato in allegato.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) sottoscrive l'ordine del giorno  contestualmente  ritirandolo.
 
Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa alla votazione del mandato.
 
Presente il numero legale per deliberare, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce
al Presidente relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo,
così come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a chiedere lo
svolgimento della relazione orale.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il senatore GIARRUSSO (M5S) a nome del Movimento 5 Stelle chiede al Governo di riferire con
urgenza su questioni relative ad alcune discutibili interpretazioni giurisprudenziali che si starebbero
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registrando in alcuni tribunali della Repubblica tendenti a riconoscere attenuanti a suo dire
ingiustificate per gravi reati contro le donne; a suo avviso giurisprudenza avrebbe reintrodotto, in via
di fatto, le attenuanti tipiche del delitto d'onore. Chiede pertanto al Dicastero della giustizia di riferire
con urgenza.
 
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di approfondire la questione e di intervenire
successivamente, assicurando l'attenzione su tale delicati profili.
 
Il senatore CUCCA (PD) fa presente come l'emendamento che aveva presentato la scorsa settimana sul
disegno di legge relativo al giudizio abbreviato, poi respinto, fosse finalizzato proprio ad evitare la
verificazione di siffatte situazioni attraverso la modifica legislativa tesa a limitare il potere di
bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 del codice penale; riservandosi di riproporre
l'emendamento quando il testo sul giudizio abbreviato sarà esaminato in Assemblea, ritiene tuttavia
necessario intervenire per evitare il ripetersi di fatti riportati sempre più spesso dalla cronaca
giudiziaria.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) precisa che spesso la stampa tende a non rendere con esattezza il
senso delle sentenze, nel caso di specie afferma che la riduzione della pena nei confronti del soggetto
che aveva ucciso la compagna (vicenda cui si riferiva il senatore Giarrusso) è stata giustificata dalle
condizioni psichiche del reo.
 
Il senatore STANCANELLI (FdI) si associa all'allarme del senatore Giarrusso ma non condivide
tuttavia lo strumento proposto, ricordando che il Governo non può intervenire sull'autonomia del
sistema giudiziario. Semmai auspica un intervento legislativo volto a risolvere il problema, ricordando
altresì che l'emendamento votato dal proprio Gruppo, sul giudizio abbreviato era proprio volto ad
evitare il ripetersi di tali situazioni ponendo argini più stringenti al potere di bilanciamento delle
circostanze in capo al giudice.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) si associa alle osservazioni del Gruppo del Movimento 5 Stelle,
riaffermando come la propria parte politica abbia sempre sostenuto la legittimità della critica anche
delle sentenze.
 
Il senatore CUCCA (PD) al fine di precisare il senso del proprio intervento insiste nel ricordare che le
sentenze oggetto del dibattito riferite dalla cronaca giornalistica, sono, a suo dire, tecnicamente
ineccepibili in quanto non è criticabile l'operato del magistrato nella fattispecie, ma è criticabile la
disciplina legislativa vigente sulla quale ritiene necessario intervenire. Ci tiene a precisare che egli non
ha mai affermato che le sentenze non si possano criticare.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) ricorda come anche esponenti politici del proprio Gruppo siano stati
oggetto di pronunce giudiziarie poi smentite nei successivi gradi di giudizio.
 
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  
 
Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato in terza lettura il disegno di legge n. 510-B in sede
referente (voto di scambio).
 
L'ordine del giorno è pertanto integrato con l'esame di tale provvedimento.
 
La Commissione prende atto.
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  SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI  
 
Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 755
(procedimento monitorio abbreviato), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattina
di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile,
così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINE DEL GIORNO 
N. 5-199-234-253-392-412-563-652-B

 
 

 
 
 

G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/1/2

AIMI, MODENA, CALIENDO
Il Senato,
in sede di esame dell' A.S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B recante modifiche al codice penale e
altre disposizioni in materia di legittima difesa,
premesso che:
gli impianti di videosorveglianza stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la difesa di
aree pubbliche, di aziende, abitazioni e attività commerciali, nonché per il controllo di edifici
scolastici, infrastrutture, accesso alle zone a traffico limitato;
la videosorveglianza nelle abitazioni private e aziende fornisce informazioni preziose in tempo reale.
Per questa ragione è un validissimo deterrente e una risposta alle minacce esterne efficace e
immediata;
il disegno di legge sulla legittima difesa non ha previsto la possibilità di usufruire di condizioni fiscali
agevolate qualora si opti per l'installazione di tali dispositivi;
un aumento dei sistemi di videosorveglianza oltre che a fungere da deterrente nei confronti di rischi
esterni comporterebbe una diminuzione dei costi statali per la sicurezza delle persone ed una maggiore
certezza della pena qualora si riscontrassero elementi utili ai fini processuali,
 
impegna il Governo:
a prevedere attraverso un intervento normativo la definizione dell'IVA agevolata per l'acquisto e
l'installazione di sistemi di videosorveglianza per abitazioni private ed aziende.
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1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 58 (ant.) del 14/03/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 58
GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
       

 
Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,10

 
AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 755 (PROCEDIMENTO MONITORIO ABBREVIATO)  
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1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 60 (ant.) del 26/03/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 60
MARTEDÌ 26 MARZO 2019

 
Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI 
indi del Presidente

OSTELLARI 
         

 
Orario: dalle ore 10,10 alle ore 10,50

 
AUDIZIONI INFORMALI DEI SINDACATI FP-CGIL, CISL-FP E UILPA NELL'AMBITO
DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 755 (PROCEDIMENTO MONITORIO ABBREVIATO)  
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1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 88 (ant.) dell'08/05/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
88ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.   
 
 La seduta inizia alle ore 10,10.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.
 
Il relatore URRARO (M5S) propone alcune riflessioni maturate all'esito delle audizioni con cui si
riserva di valutare anche in base al dibattito emendamenti al testo sui seguenti aspetti: il problema
della liquidazione delle spese, la possibilità di limitare l'applicazione del provvedimento alle
controversie di competenza del giudice di pace, la possibilità di estendere il termine per l'opposizione
da 20 a 40 giorni, la possibilità di prendere in considerazione le sollecitazioni provenute dagli ufficiali
giudiziari in merito alla possibilità del loro coinvolgimento anche nella fase della ricerca dei beni del
debitore.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) segnala a sua volta il tema del ruolo di verifica del giudice.
 
Il PRESIDENTE prospetta l'eventualità di ulteriori approfondimenti su specifici punti.
Avverte che il provvedimento sarà quindi trattato nel prosieguo dei lavori della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
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(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE comunica che il termine degli emendamenti presso le Commissioni 8a e 13a riunite è
scaduto questa mattina alle ore 9,30 e che la Commissione renderà parere anche sugli stessi, non
appena disponibili, per le parti sanzionatorie.
            Avverte che il dibattito avrà luogo nella seduta pomeridiana di oggi.
           
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante
disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE informa che è stato richiesto il parere su alcuni emendamenti e avverte che il
dibattito si svolgerà nella seduta di oggi pomeriggio.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA  
 
     Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 8 maggio alle ore 15, è
anticipata alle ore 14,30.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 10,20.
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1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
102ª Seduta (2 ª pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.              
 
            La seduta inizia alle ore16.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri.  -   Disposizioni in materia di istituzione delle
sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia
giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte
del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso
ogni tribunale di sorveglianza
(Discussione e rimessione all'Assemblea)  
 
Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria
Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della
Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,
articolo 36, del Regolamento del Senato.
 
La Commissione prende atto.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri.  -   Disposizioni in materia di istituzione delle
sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia
giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte
del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso
ogni tribunale di sorveglianza
(Esame e rinvio)  
 
 
Il PRESIDENTE, svolgendo le funzioni del relatore senatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla
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seduta di oggi, procede all'illustrazione del provvedimento.
Osserva che esso, al fine di conferire maggiori strumenti al corpo della polizia penitenziaria nella lotta
alla criminalità organizzata, ritiene necessario l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito
degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica
dell'articolo 12 del decreto-legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del
1991.
Si propone con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, la modifica dell'articolo
12 del suddetto decreto-legge n.152 del 1991 al fine di valorizzare la specificità delle attività del Corpo
di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentire, in particolare, al Nucleo
investigativo centrale della polizia penitenziaria-servizio centrale che svolge le funzioni di polizia
giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito
penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo, di disporre dello strumento per
assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte
sul territorio nazionale.
Si propone inoltre, la modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle
sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica ex articolo 56 del codice di
procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.
La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica ex 
articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di
polizia.
L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria,
oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle
aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della
giustizia.
Nello specifico, la nuova previsione normativa intervenendo sulla disciplina delle modalità di utilizzo,
da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati
«droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento
al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché
per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 e, per il
Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo2001, n.68, prevede di  ammettere
anche la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in
particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e
della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore
assegnano al Corpo.
Si propone poi, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di
migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura
medesima, l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza.
La relativa dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.
Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbano derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica provvedendosi con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
102 (pom.) del 02/07/2019

Senato della Repubblica Pag. 33



 
(1293) Deputato Alessia MORANI.  -   Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di
assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile , approvato dalla
Camera dei deputati 
(167) Julia UNTERBERGER.  -   Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in
materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)  
 
Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria
Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della
Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,
articolo 36, del Regolamento del Senato.
 
La Commissione prende atto.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1293) Deputato Alessia MORANI.  -   Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di
assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile , approvato dalla
Camera dei deputati 
(167) Julia UNTERBERGER.  -   Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in
materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
(Esame congiunto e rinvio)  
 
Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az) illustra i provvedimenti in titolo che  apportano ambedue modifiche
alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione
dell'assegno divorzile.
Il disegno di legge n. 1293, di iniziativa dell'on. Morani e già approvato dalla Camera dei deputati, si
compone di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al
procedimento contenzioso di divorzio.
Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione nel caso in cui il
processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa
pronunciarsi immediatamente sullo status con sentenza non definitiva per poi consentire la
prosecuzione del processo per le questioni economiche.
Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma
8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire
immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. É confermata la impugnabilità di tale sentenza non
definitiva con appello immediato.
       L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. E' opportuno rilevare che le previsioni di
tale articolo sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del congiunto AS 167, di
iniziativa della senatrice Unterberger. 
       É modificato in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, con la
sentenza di divorzio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un
assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma
dell'articolo 5.
       Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di
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legge) individua gli elementi da valutare per la determinazione del quantum dell'assegno periodico.
       In particolare il tribunale deve tenere conto: della durata del matrimonio; delle condizioni
personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; 
dell'età e dello stato di salute del soggetto richiedente; del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; del patrimonio e del reddito
netto di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più
circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi).   della ridotta capacità
reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata
formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri
coniugali nel corso della vita matrimoniale; dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o
comunque non economicamente indipendenti.
       Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici
elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.
       Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale
disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente
sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno
anche solo per un determinato periodo.
Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di
nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto
all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di
convivenza.
Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni
sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25,
della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di
coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.
L'articolo 3 della proposta di legge approvata dalla Camera- il cui contenuto è analogo a quello
dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 167 - contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi
presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti
per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria  
(812) CALIENDO.  -   Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)  
 
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.
 
Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria
Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della
Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,
articolo 36, del Regolamento del Senato.
 
La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria  
(812) CALIENDO.  -   Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Esame e rinvio)  
 
La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede
redigente.
 
Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) osserva che il disegno di legge n. 812 a sua firma presenta notevoli
affinità con il disegno di legge n. 835 e pertanto auspica una riflessione unitaria su entrambi i testi
legislativi.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda invece che nelle precedenti legislature non si è mai riusciti a
trovare l'accordo per l'approvazione di un testo legislativo sulla diffamazione a mezzo stampa e ritiene
quindi opportuno privilegiare il percorso del disegno di legge n. 835, di portata più limitata, senza
rischiare un mancato consenso su tematiche più ampie.
 
Il senatore CRUCIOLI (M5S) ritiene a sua volta opportuna una trattazione più celere che si basi sul
disegno di legge n. 835.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP)  non condivide quanto espresso dal senatore Crucioli ricordando che
tali ragioni di celerità non sussisterebbero dal momento che nella precedente legislatura si è già
provveduto ad una disciplina della lite temeraria modificando le previsioni del codice di procedura
civile.
 
Il PRESIDENTE fa presente che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute e che il relatore, fatti i
necessari approfondimenti, sottoporrà alle Commissioni una proposta sul prosieguo dei lavori.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)  
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio.
 
Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria
Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della
Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,
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articolo 36, del Regolamento del Senato.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Esame e rinvio)  
 
La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede
redigente.
 
     Il presidente OSTELLARI avverte che è aperto il dibattito.
 
Nessuno chiedendo di intervenire nella presente seduta, il seguito dell'esame è rinviato.
 
 
(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere , approvato dalla Camera dei deputati 
(174) Nadia GINETTI ed altri.  -   Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-
quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del
fenomeno dei matrimoni forzati  
(229) Nadia GINETTI ed altri.  -   Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati
previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale  
(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri.  -   Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in
materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-
quater del medesimo codice  
(335) BERTACCO ed altri.  -   Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati
intenzionali violenti  
(548) Valeria FEDELI ed altri.  -   Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti
il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne  
(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri.  -   Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al
matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al
matrimonio di persona minorenne
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.
 
Il PRESIDENTE informa che in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, il
seguito dell'esame proseguirà nelle prossime sedute.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) riformula l'emendamento 01.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 17  
 
     Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 17, non avrà luogo.
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            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,15

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1200

 
Art. 01

 
 

01.2 (testo 2)
Caliendo, Modena, Dal Mas
Premettere il seguente articolo:
        «Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma
aggiungere il seguente periodo: ''Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni
relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate,
583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale.''».
01.2
Caliendo, Modena, Dal Mas
Premettere il seguente articolo:
        «Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma
aggiungere il seguente periodo: ''Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,
612-bis e 612-ter del codice penale.''».
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1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 107 (pom.) del 09/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
107ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.                   
 
            La seduta inizia alle ore 15,20.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in
materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
            Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Crucioli ha già svolto la relazione illustrativa e ha
preannunciato la proposta di un parere non ostativo.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, presente il numero legale per deliberare, è approvata la
proposta di parere non ostativo del relatore.
 
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria  
(812) CALIENDO.  -   Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell'esame e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.
 
Il PRESIDENTE informa che alla luce del dibattito che si è svolto nelle sedute della scorsa settimana
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sui disegni di legge in titolo è emerso un orientamento volto a considerare dapprima l'argomento della
modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile per poi soffermarsi sulle restanti tematiche
della diffamazione a mezzo stampa.
            Propone quindi che l'esame dei disegni di legge nn. 835 e 812 prosegua disgiuntamente  e di
fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 835
per mercoledì 17 luglio alle ore 9,30.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) condivide tale impostazione, segnalando tuttavia la necessità di
procedere con sollecitudine anche con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 812 a sua firma.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.
 
     Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE propone la fissazione del termine per la
presentazione degli emendamenti e ordini del giorno per giovedì 18 luglio alle ore 10.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il senatore CALIENDO (FI-BP) ribadisce la richiesta di una audizione del Ministro della giustizia.
 
         Il PRESIDENTE informa che il Ministro ha data la propria disponibilità per il prossimo 25 luglio
e che la programmazione dei lavori per le prossime settimane avverrà in sede di Ufficio di Presidenza
già convocato al termine della presente seduta.
La seduta termina alle ore 15,30.
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1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 18/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
110ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
                       

 
            La seduta inizia alle ore 13,10.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.
 
Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti 9 emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in
allegato).
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l'emendamento 1.8 che interviene sulla disciplina in materia
di querela temeraria.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma auspicandone l'approvazione.
Chiarisce come gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 siano finalizzati ad eliminare irragionevoli
restrizioni della discrezionalità del giudice, al fine di dare un equilibrio alla normativa proposta.
Auspica altresì che venga inserito un obbligo di motivazione del giudice rispetto alla possibilità di
procedere ad una condanna in via equitativa.
Si sofferma quindi sull'emendamento 1.7 sul diritto all'oblio e sull'emendamento 1.9 che affronta la
medesima tematica della querela di cui alla proposta 1.8 del senatore Grasso.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.
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Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti 20 emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati
in allegato).
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 835

 
Art. 1

1.1
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli
Sopprimere l'articolo.
1.2
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».
1.3
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sopprimere le parole: «non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria».
1.4
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «, non inferiore alla metà» fino alla fine del capoverso
con le seguenti: «ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».
1.5
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non inferiore al quinto».
1.6
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non inferiore al quarto».
1.7
Caliendo, Modena, Dal Mas
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni
contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti
internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di
disposizioni di legge.
        1-ter. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti
internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il
giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare
l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.
        1-quater. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 1-ter possono
essere esercitati dagli eredi o dal convivente.».
1.8
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 755

 
Art. 1

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Dopo l'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        ''Articolo 427-bis. - (Condanna del querelante alle spese e ai danni nei casi di diffamazione
commessa a mezzo stampa) - 1. Quando si tratta del reato di diffamazione commessa con il mezzo
della stampa di cui agli articoli 595 terzo comma, 596, 596-bis e 597 del codice penale per il quale si
procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non
sussiste, l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, il giudice condanna il
querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
        2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 427 del codice di procedura penale.''».
        Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il presente: «Disposizioni in
materia di lite e querela temeraria».
1.9
Caliendo, Modena, Dal Mas
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se
risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante,
oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via
equitativa''.».

1.1
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sopprimere l'articolo.
1.2
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli
Sopprimere l'articolo.
1.3
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso I-BIS, sostituire le parole: «ingiunzione semplificato» con le seguenti:
«intimazione formale».
1.4
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la rubrica: «(Atto di ingiunzione di
pagamento)» con la seguente: «(Intimazione di pagamento)» e sostituire le parole: «emette un atto di
ingiunzione di pagamento con cui ingiunge» con le seguenti: «nei limiti della competenza di valore del
giudice di pace, emette un atto di intimazione di pagamento, notificato unitamente ai documenti
giustificativi del credito prodotto in copia conforme all'originale, con cui intima».
1.5
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la parola: «venti» con la seguente:
«trenta».
1.6
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Art. 2

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, le parole: «nello stesso termine» sono sostituite
dalle seguenti: «nel termine di 30 giorni».
1.7
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 634»
aggiungere le seguenti: «Si considerano altresì prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e
consegnate nelle forme previste dalla normativa tributaria».
1.8
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento»
con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente
legge».
1.9
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 656-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione dei medesimi, stipulati dalle
banche finalizzati alla prestazione di un servizio o all'erogazione di un credito.
        Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di competenza del giudice di pace ai
sensi dell'articolo 7 e alle controversie relative a contratti stipulati da micro imprese come definite ai
sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2005, il cui valore non superi i ventimila euro».
1.10
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, sostituire la parola: «ingiunto» con la
seguente: «intimato».
1.11
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con la
seguente: «intimazione».
1.12
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, dopo le parole: «attraverso la notifica»
aggiungere le seguenti: «in proprio».
1.13
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-quater», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con la
seguente: «intimazione».
1.14
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-quinquies», primo comma, sostituire la parola: «ingiunzione» con
la seguente: «intimazione».

2.1
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sopprimere l'articolo.
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Art. 3

 
 

2.2
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli
Sopprimere l'articolo.
2.3
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 492-ter», ultimo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali
informazioni sono coperte dal segreto professionale. Si applica l'articolo 622 del codice penale.
        L'avvocato è tenuto ad avvisare, per iscritto, il proprio assistito circa la natura riservata di tali
informazioni e circa le conseguenze penali conseguenti a una loro utilizzazione impropria».

3.1
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli
Sopprimere l'articolo.
3.2
Caliendo, Modena, Dal Mas
Sopprimere l'articolo.
3.0.1
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3- bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense)
        Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il
decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente
legge».
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1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
111ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.                         
 
            La seduta inizia alle ore 14,50.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(45) DE POLI ed altri.  -   Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e
nei procedimenti di separazione personale dei coniugi  
(118) DE POLI.  -   Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-
octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi  
(735) PILLON ed altri.  -   Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di
bigenitorialità  
(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri.  -   Modifiche al codice civile e al codice di procedura
civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare  
(837) BALBONI ed altri.  -   Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio  
(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.  -   Modifiche al codice civile in materia
di affido condiviso
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 luglio.
 
Il presidente OSTELLARI riferisce circa gli esiti dell'Ufficio di Presidenza testé concluso. Si è deciso
in tale sede di considerare interrotta la fase della discussione sui testi presentati in attesa che il relatore
incaricato depositi un testo unificato, successivamente si aprirà il dibattito sul testo unificato e sugli
emendamenti.
Propone quindi che la Commissione conferisca mandato al relatore Pillon a redigere un testo unificato.
 
La Commissione conviene.
 
Il senatore CUCCA (PD) preannuncia l'intervento di tutti i componenti del gruppo del Partito
Democratico in sede di dibattito sul testo unificato, non appena verrà presentato. Giustifica questa
posizione del Partito Democratico in virtù dell'insistenza più volte manifestata di ritirare il disegno di
legge n. 735 a prima firma del senatore Pillon.
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Il PRESIDENTE assicura che il relatore si impegna a presentare un testo unificato e successivamente
sarà garantita una congrua discussione sullo stesso.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti e informa che i presentatori
hanno riformulato in un testo 2, per maggiore chiarezza redazionale, gli emendamenti 1.8 e 3.0.1
(pubblicati in allegato).
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene illustrando gli emendamenti a sua firma e paventando la
pericolosità del disegno di legge che potrebbe, a suo dire, comportare il rischio di costringere i
cittadini al ricorso giudiziario in opposizione a provvedimenti di intimazione infondati. Ricorda poi le
criticità sul disegno di legge emerse nel corso delle audizioni.
 
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) fa presente come a seguito degli emendamenti a
sua firma la portata applicativa del disegno di legge verrà fortemente limitata riducendo quindi i rischi
paventati dal senatore Caliendo e ricordando come tale disegno di legge sia ispirato all'idea di tutelare
gli interessi del piccolo creditore.
 
Il senatore DAL MAS (FI-BP) paventa il rischio che affidare all'avvocato un compito talmente
delicato quale quello di una ingiunzione formale che rischia di diventare definitiva nel caso di mancata
opposizione potrebbe a suo avviso porsi in contrasto con la previsione dell'articolo 102 della
Costituzione che prevede in materia una riserva di giurisdizione. Ricorda come l'introduzione del
processo telematico abbia reso molto più veloce l'emanazione dei decreti ingiuntivi. Esprime poi
perplessità per la parte del disegno di legge relativa alla possibilità che l'avvocato possa auto liquidare
le proprie spese.
 
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) rassicura la Commissione circa i rischi paventati
dal senatore Dal Mas, ricordando come, a seguito delle proposte emendative, il testo di legge limiterà
la propria applicazione soltanto alla competenza del giudice di pace presso il cui ufficio non esiste il
processo telematico, mentre per quanto riguarda i dubbi manifestati in merito al problema della
liquidazione delle spese legali ricorda come un emendamento a sua firma abbia provveduto a eliminare
i rischi di un abuso di tale situazione da parte dell'avvocato.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) contesta la denominazione "intimazione formale" invitando la
Commissione ad una riflessione in merito alla denominazione più corretta da adottare. Esprime poi
perplessità in merito alla possibilità che l'accesso alle banche dati  possa avvenire indiscriminatamente
anche a prescindere dall'instaurazione di una causa per recupero del credito.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria
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(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.
 
Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti.
 
Il presidente OSTELLARI  ricorda che nella scorsa seduta avevano illustrato le proprie proposte i
senatori Grasso e Caliendo.
 
Il senatore CUCCA (PD) e GRASSO (Misto-LeU) si riservano di intervenire in sede di dichiarazione
di voto sugli emendamenti.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(76) Loredana DE PETRIS ed altri.  -   Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la
tutela degli animali  
(81) Loredana DE PETRIS.  -   Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di
fauna e flora  
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.  -   Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice
civile e altre disposizioni per la tutela degli animali  
(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO.  -   Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali  
(845) URSO ed altri.  -   Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo
alimentare di carne di cane e di gatto  
(1030) Rosellina SBRANA.  -   Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali  
(1078) PERILLI ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice
civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali  
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.  -   Disposizioni in materia di tutela degli animali  
(1356) BRUZZONE ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché
ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, congiunzione
con l'esame dei disegni di legge nn. 1334 e 1356 e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 giugno.
 
La relatrice RICCARDI (M5S) illustra il disegno di legge n. 1344 che va nella direzione di un notevole
inasprimento sanzionatorio della disciplina legislativa vigente in materia di tutela degli animali: si
prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi
e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-bis del codice penale, stabilendo, al
contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece
congiunta ad essa.
In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di
immagini e materiale audio visivo contenente violenze sugli animali.
L'abuso dei social network per «condividere» post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi
autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei
cosiddetti reati informatici «in senso ampio», che vanno al di là cioè dei classici reati di natura
informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che
necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del
fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti
di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione. In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di
legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione
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di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione,
e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza
necessità, la morte di un animale.
Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-ter del codice penale, dispone un aumento della
pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un
innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a
quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria
a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle
sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di
10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-
quater e 544-quinquies del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli
o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera
a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-quater, primo comma,
con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli
attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a
15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui
al secondo comma dell'articolo 544-quater, un aumento della metà della pena.
L'articolo 4 modifica l'articolo 544-quinquies del codice penale, che prevede il divieto di
combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da
tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza
o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli
importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad
una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al
secondo comma dell'articolo 544-quinquies, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d)
intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-quinquies 
codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro
partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i
casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione,
mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e
un massimo di 50.000 euro.
L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-sexies del codice penale, in materia di confisca
dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca
obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o
di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice
penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di
un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies, 638 e 727.
In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e
una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e
di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti
previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 siano aumentate della
metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso
strumenti informatici o telematici.
L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali
altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in
alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un
minimo di uno ad un massimo di tre anni e, con-giuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il
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medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di
delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria.
L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di
animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000
euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000
euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6
novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099 del 2009,
del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.
L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di
abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di
maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544- ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini,
la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mu-tilazione di specie
animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste
dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di
legge.
L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n.
157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di
introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una
pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle
attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva
2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di
conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad
apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta
direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura,
con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare
l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi
vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è
una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per
lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si
provvede a vietare definitivamente tale pratica. Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le
modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dal presente disegno di legge.
 
         La relatrice RICCARDI (M5S) illustra poi il disegno di legge n. 1356 che è teso ad introdurre
norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione
della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali.
Il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle
disposizioni sanzionatorie volte al loro inasprimento e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali,
tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle
fattispecie vigenti. In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine
di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; am-pliare l'ambito di
applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti;
prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre
nuove pene accessorie.
In particolare, si prevedono ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori
dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui
o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.
Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-quater (Associazione con finalità
di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione
dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo
scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
111 (pom.) del 23/07/2019

Senato della Repubblica Pag. 50

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32700


pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse. I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano
modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più
efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di
danneggiamento. Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice
penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni
criminosi. Il comma 4 interviene sul titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dedicato ai
delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies).
Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-bis, eliminando il
riferimento al sentimento per gli animali; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le
pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento
da un terzo alla metà. Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali,
prevista all'articolo 544-quinquies del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la
realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che
promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento
delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in
concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di
combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal
modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità
fisica è infatti soppresso). Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-
sexies del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di
uccisione o distruzione di specie protette. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del
nuovo articolo 544-septies del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle
circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è
commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate
o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali,
maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. Si prevede l'ipotesi aggravata
(con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o
cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che
non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose
(articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al
danno per l'animale già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale anche un
danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi
delitti. Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'in terno di un
sito protetto, di cui all'articolo 733-bis del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei
mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i
delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali
vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. Il comma 4
dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è
consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia
giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (Dei
delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale. Il comma 5 del medesimo articolo 2
interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura
penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna
alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai
procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste
dall'articolo 544-sexies del codice penale e relativamente al traffico di animali da compagnia
dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.
L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
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competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini
commerciali di pelli e pellicce.
L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento
dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da
compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la
sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia
(articolo 5 della legge n. 201 del 2010). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge
menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa
vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi
dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione
individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto
individuale.
 
Stante la stretta connessione di materia, il PRESIDENTE propone che l'esame dei disegni di legge
testé illustrati proceda congiuntamente con il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 76 e connessi.
 
La Commissione conviene.
 
Il presidente OSTELLARI ricorda che le audizioni già deliberate saranno pertanto riferite anche a tali
disegni di legge.
 
La Commissione prende atto.
 
La relatrice RICCARDI (M5S) propone, visto il numero notevole di soggetti da audire, con finalità di
semplificazione dei lavori istruttori della Commissione, che le associazioni presentino semplicemente
dei contributi scritti rinunciando all'audizione, mentre l'audizione formale si svolga soltanto per i
contributi tecnici.
 
Il PRESIDENTE demanda tale decisione al prossimo Ufficio di presidenza, per la programmazione dei
lavori.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione pareri, già convocata al termine della seduta
odierna è rinviata a domani al termine della seduta delle Commissioni 1a e 2a riunite convocata per le
ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea. Comunica inoltre che al termine della
Sottocommissione pareri di domani si terrà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi per la programmazione dei lavori.
 
La Commissione prende atto.
           
La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 755

 
Art. 1

1.8 (testo 2)
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Art. 3

 
 

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento»
con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente
in materia di parametri per la liquidazione dei compensi per la proressione forense».
1.8
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le parole: «ingiunge il pagamento»
con le seguenti: «intima il pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis della presente
legge».

3.0.1 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3- bis.
Con decreto del Ministro della giustizia da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400,  entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del
Consiglio nazionale foresene, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le modifiche e integrazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge».
3.0.1
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 3- bis.
(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense)
        Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
autorizza il Ministro della Giustizia, ad integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il
decreto 8 marzo 2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell'articolo 1 della presente
legge».

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
111 (pom.) del 23/07/2019

Senato della Repubblica Pag. 53

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32654


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

Senato della Repubblica Pag. 54



1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 755
XVIII Legislatura

Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito
Titolo breve: Procedimento monitorio abbreviato

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 49 (pom.)
23 luglio 2019
Sottocomm. pareri
 
N. 95 (pom.)
23 luglio 2019
 
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
N. 125 (ant.)
17 luglio 2019
N. 126 (pom.)
23 luglio 2019
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 49 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 23/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

Sottocommissione per i pareri
 

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
49ª Seduta

 
Presidenza del Presidente della Commissione

BORGHESI 
 

 
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 
           
(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in
materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e
audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo
svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo)
 
     Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 1.0.100 parere non ostativo, rilevando, al capoverso «Art. 47-quater»,
l'opportunità di specificare le modalità di nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori
che compongono l'Osservatorio permanente;
            - sui restanti emendamenti parere non ostativo.
           
La Sottocommissione conviene.
 
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
 
     Il senatore PARRINI (PD) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
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            La Sottocommissione prende atto e l'esame del provvedimento è quindi rimesso alla sede
plenaria.
 
 
(835) DI NICOLA ed altri.  -   Disposizioni in materia di lite temeraria
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8
maggio 2017
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 
(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a
Kabul il 19 aprile 2016
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative) 
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
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La Sottocommissione conviene.
 
 
(1028) Anna Cinzia BONFRISCO.  -   Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati
regolamentati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi
emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 
(1416) PATUANELLI e SANTILLO.  -   Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre
2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive
concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. 
 
La Sottocommissione conviene.
 
 
(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. 
 
La Sottocommissione conviene.
 
 
(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 15.28 (testo 2),
riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 
 La seduta termina alle ore 14,10.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del

23/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
95ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Santangelo.    
 
            La seduta inizia alle ore 14,20.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul
testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)
 
     Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede
plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e sui relativi emendamenti.
Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sul
testo, e non ostativo sui relativi emendamenti, pubblicato in allegato.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene che la previsione di attribuire all'avvocato la facoltà di emettere un
atto di ingiunzione di pagamento, come stabilito dal nuovo articolo 656-bis del codice di procedura
civile, contrasti con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione. Chiede, pertanto, che il relatore
tenga conto di questo rilievo, modificando in tal senso lo schema di parere.
 
Il senatore VITALI (FI-BP), nel concordare con il senatore Parrini, esprime forti riserve su una norma
che contrasta con il divieto di istituire nuovi giudici e speciali, di cui all'articolo 102, secondo comma,
della Costituzione.
Formula altresì considerazioni critiche sul merito del provvedimento, volto a sottrarre all'autorità
giudiziaria la verifica dei requisiti di cui all'articolo 656-bis che si vuole introdurre nel codice di
procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. A suo avviso, in questo modo non si
conseguirà l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati, poiché è molto probabile che si
registrerà un aumento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi.
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Infine, ritiene quanto meno anomalo che l'avvocato possa quantificare da sé le spese e le competenze,
nell'atto di intimazione.
Annuncia, pertanto, un voto contrario.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nel convenire sui rilievi formulati dai senatori Parrini e Vitali,
dichiara il proprio voto contrario, sottolineando in particolare il rischio di un aumento del contenzioso,
avverso gli atti di ingiunzione al pagamento emessi dagli avvocati anziché dall'autorità giudiziaria.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il senatore PARRINI (PD) chiede di sospendere i lavori alle ore 15,30, per consentire ai senatori del
Partito democratico di partecipare alla riunione del Gruppo.
 
Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Parrini, propone di proseguire l'esame del
disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di
referendum) fino alle ore 15,15, per poi passare al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n.
1144, n. 720  e n. 959  (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio), sospendendo i
lavori alle ore 15,30.
 
La Commissione conviene.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri.  -   Disposizioni in
materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
Si passa all'esame dell'emendamento 1.1000 dei relatori e dei relativi subemendamenti.
 
Il relatore GRASSI (M5S) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/3, 1.1000/4,
1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7, 1.1000/8 e 1.1000/9.
Invita i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/10 - altrimenti il parere è contrario - perché
accolto nella sostanza dall'emendamento dei relatori con il quale si prevede che la Corte costituzionale
accerti che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo.
Esprime altresì parere contrario sul subemendamento 1.1000/11. A tale riguardo precisa che nemmeno
l'articolo 138 della Costituzione prevede se una legge di revisione della Costituzione approvata con 
referendum possa essere rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica. Pertanto, il potere
presidenziale resta formalmente intatto anche se non sarà utilizzato in concreto, salvi casi eccezionali
non prevedibili a priori. Allo stesso modo, ritiene preferibile non intervenire sul potere presidenziale di
rinvio di una legge di iniziativa popolare eventualmente approvata con referendum.
Il parere è contrario anche sui subemendamenti 1.1000/12, 1.1000/13, 1.1000/14 (testo 2), 1.1000/15 e
1.1000/16.
Invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 1.1000/17, perché sostanzialmente accolto
dall'emendamento dei relatori, altrimenti il parere è contrario. Sul subemendamento 1.1000/20, ritiene
opportuna una ulteriore riflessione: pertanto, invita i proponenti a ritirarlo, per consentire di rivalutarlo
per l'esame in Assemblea, ai fini di una eventuale approvazione.
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Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento 1.1000/21.
 
Il sottosegretario SANTANGELO si rimette alla Commissione.
 
Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/1.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori.
L'emendamento, infatti, è volto a favorire la collaborazione e il confronto tra il comitato promotore e il
Parlamento, stabilendo che il testo approvato dalle Camere non sia sottoposto a referendum se le
modifiche eventualmente apportate non incidono sui principi ispiratori o i contenuti essenziali della
proposta d'iniziativa popolare. Tale verifica è rimessa a un organo terzo. A suo avviso, ciò evidenzia
che la maggioranza in realtà intende sminuire il ruolo della democrazia rappresentativa.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea che la proposta trae spunto da un'osservazione emersa
nel corso delle audizioni dei professori di diritto costituzionale, circa la necessità di chiarire
l'espressione "non meramente formali", riferita alle modifiche apportate al testo d'iniziativa popolare.
Tra l'altro, ritiene auspicabile la presenza di un rappresentante dei promotori alle sedute di
Commissione in cui si discute il progetto di legge, come proposto nel subemendamento in esame, sul
quale dichiara il proprio voto favorevole.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.
 
È posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/1.
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/5, 1.1000/6,
1.1000/7 e 1.1000/8.
 
Il senatore VITALI (FI-BP), in assenza del proponente, fa proprio il subemendamento 1.1000/9, e
invita i relatori a riconsiderare il parere contrario. Ritiene, infatti, che la proposta di modifica sia
coerente con i principi ispiratori della riforma, limitandosi a richiamare i limiti di materia già previsti
dall'articolo 75 della Costituzione.
 
Il relatore GRASSI (M5S) conferma il parere contrario, dal momento i limiti di materia ex articolo 75,
secondo comma, della Costituzione sono già compresi, seppure non esplicitamente, nella proposta dei
relatori. L'unica differenza riguarda le leggi tributarie: sono ammesse, infatti, le disposizioni che
incidono sulle spese e sulle entrate pubbliche, purché se ne preveda la copertura.
 
Il senatore PARRINI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento in esame, che è in
linea con altre proposte di modifica a sua firma. Ritiene non convincenti le argomentazioni del relatore
Grassi, poiché il testo proposto dai relatori finisce per introdurre un regime differenziato e agevolato
per il referendum propositivo rispetto a quello abrogativo.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/9 è respinto.
 
Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/10.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene che la formula proposta dai relatori, secondo cui la Corte
costituzionale è tenuta ad accertare se la proposta d'iniziativa popolare abbia contenuto meramente
abrogativo, lascia adito a diverse interpretazioni, introducendo nell'ordinamento un elemento di
incertezza.
Sarebbe preferibile, invece, escludere in modo netto l'ammissibilità di disegni di legge d'iniziativa
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popolare aventi a oggetto l'abrogazione parziale o totale di una legge. Del resto, qualora i cittadini
ritengano che una legge debba essere abrogata, possono ricorrere all'istituto già previsto dall'articolo
75 della Costituzione.
Pertanto, nel respingere l'invito del relatore a ritirare il subemendamento in esame, ne chiede la
votazione.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/10 è respinto.
 
Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/11.
 
Il senatore PARRINI (PD) annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di modifica in esame,
ritenendo grave che - con riferimento ai disegni di legge d'iniziativa popolare - si intenda privare il
Capo dello Stato del potere di rinvio alle Camere.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene che il subemendamento in esame sia meritevole di approvazione.
Si rischia, infatti, di introdurre una evidente disparità, escludendo la prerogativa del Presidente della
Repubblica di rinviare i progetti di legge popolari alle Camere, se sottoposti a referendum. A suo
avviso, tale aspetto è suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/11 è respinto.
 
Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/12.
 
Il senatore PARRINI (PD) ribadisce la propria contrarietà alla differenziazione dei due istituti
referendari, propositivo e abrogativo. A suo avviso, bisognerebbe stabilire con chiarezza che il
referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, come già previsto dal secondo comma dell'articolo 75
della Costituzione. Vi è il rischio, altrimenti, che il nuovo istituto favorisca iniziative legislative
finalizzate al mero conseguimento del consenso elettorale, che potrebbero anche causare disavanzi nel
bilancio statale.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) segnala, in primo luogo, che le leggi tributarie hanno contenuto
ben più complesso rispetto alla mera individuazione delle coperture finanziarie.
Inoltre, ritiene contraddittorio che, da un lato, si consenta la presentazione di iniziative legislative
popolari capaci di incidere sul bilancio dello Stato e, dall'altro, si introducano puntuali controlli della
copertura finanziaria dei progetti di legge, attribuendo tale compito addirittura alla Corte
costituzionale, che - a suo avviso - non possiede le competenze tecniche necessarie per svolgere tale
verifica. Ritiene peraltro incongruo che la Corte verifichi la rispondenza all'articolo 81 della
Costituzione di un disegno di legge approvato da entrambe le Camere.
Auspica, quindi, una ulteriore riflessione da parte dei relatori su tali aspetti, ribadendo la necessità di
parificare i due istituti referendari quanto a quorum, numero di firme e limiti di materie: saranno poi i
cittadini a scegliere lo strumento più idoneo, a seconda della finalità, abrogativa o propositiva.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/12 è respinto.
 
È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 1.1000/13.
 
Si passa alla votazione del subemendamento 1.1000/14 (testo 2).
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea che la procedura introdotta per l'iniziativa legislativa
popolare rafforzata risulti eccessivamente complessa. Sarebbe preferibile, pertanto, semplificare i
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nuovi meccanismi, facendo riferimento a quelli già sperimentati per il referendum abrogativo.
Il subemendamento in esame riduce a centomila le sottoscrizioni necessarie per attivare il giudizio di
ammissibilità ex ante della Corte costituzionale, al fine di rendere meno oneroso questo passaggio per
il comitato promotore.
Inoltre, propone di attribuire alla Corte di Cassazione la verifica della congruenza tra il testo approvato
dalle Camere e i principi ispiratori della proposta d'iniziativa popolare e alla Corte dei conti il controllo
della copertura finanziaria. In questo modo, si potrebbe sollevare la Corte costituzionale di parte dei
compiti che le sono stati impropriamente attribuiti con la proposta dei relatori.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia un voto di astensione.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/14 (testo 2) è respinto.
 
A seguito di distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/15 e 1.1000/16.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) non accoglie l'invito del relatore a ritirare il subemendamento
1.1000/17 e insiste perché sia posto in votazione.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia un voto di astensione.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/17 è respinto.
 
Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.1000/18 e 1.1000/19.
 
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo l'invito del relatore, ritira il
subemendamento 1.1000/20, con la precisazione che sarà ripresentato per l'esame in Assemblea.
 
Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/21 è respinto.
 
È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1000 dei relatori.
 
A seguito della precedente votazione, il PRESIDENTE  dichiara preclusi o assorbiti gli emendamenti
1.38, 1.39, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.96, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127,
1.128, 1.129, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.248, 1.252, 1.405, 1.406,
1.458, 1.459, 1.460 e 1.461, nonché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento 1.40.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori, in quanto
l'emendamento si limita a precisare che il quesito referendario abbia un contenuto chiaro, omogeneo e
corrispondente al titolo. L'intento è favorire la comprensione delle disposizioni normative. Annuncia
quindi un voto favorevole.
 
Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) osserva che, se l'intento è facilitare la comprensione della
norma, la proposta di modifica dovrebbe riguardare il testo dell'iniziativa legislativa, piuttosto che il
quesito referendario.
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.40 è respinto.
 
A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.41, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52,
1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64 e 1.65.
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Si passa alla votazione dell'emendamento 1.66.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene irragionevole la rinuncia a fissare già in questa sede il numero
massimo di proposte di legge che è possibile presentare in un anno. A suo avviso, l'esercizio della
democrazia partecipativa non deve ostacolare l'ordinaria attività del Parlamento, che è comunque
espressione del corpo elettorale.
Osserva che la previsione di un limite di due proposte d'iniziativa popolare l'anno, come previsto
dall'emendamento in esame, non stravolge di certo l'impianto del disegno di legge.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene opportuno fissare subito il numero massimo di proposte
d'iniziativa popolare, evitando di rinviare a una successiva legge ordinaria. Si tratta di un aspetto
particolarmente rilevante ai fini della funzionalità delle Camere, la cui attività già adesso è quasi
totalmente assorbita dall'esame di provvedimenti d'iniziativa governativa, a danno di quelli d'iniziativa
parlamentare
 
Posto ai voti, l'emendamento 1.66 è respinto.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1144) Deputato IEZZI ed altri.  -   Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di
Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione , approvato dalla Camera dei
deputati 
(720) BARBONI ed altri.  -   Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai
sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione  
(959) CROATTI.  -   Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e
loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione  
- e petizioni nn. 326   e 351 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno e rinviato nelle sedute del 2, 9
e 16 luglio.
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto nella seduta del 16 luglio, si procederà all'esame degli
emendamenti pur in assenza del parere della Commissione bilancio, essendo ampiamente superati i
termini previsti dall'articolo 39 del Regolamento, e trattandosi di un testo approvato dall'altro ramo del
Parlamento.
 
Il relatore GRASSI (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.
 
Il Sottosegretario Sibilia esprime parere conforme a quello del relatore.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti in esame.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli
emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.
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Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.
 
Il senatore VITALI (FI-BP) annuncia che si asterrà dalla votazione.
 
Il senatore PARRINI (PD) ribadisce il proprio orientamento contrario al distacco dei Comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, in quanto i referendum consultivi si sono svolti
molti anni fa, in circostanze economico-sociali differenti da quelle attuali.
A suo avviso, considerata la particolarità della situazione, anche per l'impossibilità di acquisire di
nuovo il parere dei cittadini di quei territori, sarebbe stato preferibile attendere ulteriormente il parere
della Commissione bilancio, magari fino alla ripresa dei lavori a settembre. Ritiene, infatti, che tale
forzatura possa influire negativamente sul confronto durante la discussione in Assemblea dei disegni
di legge in titolo.
 
La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd'Az) ritiene che siano stati ormai esperiti tutti i tentativi di
coinvolgere i territori interessati dalla procedura di distacco e aggregazione, prevista dall'articolo 132
della Costituzione. Osserva che il risultato dei due referendum consultivi, per quanto svolti nel 2007, è
l'unico dato oggettivo e ufficiale da tenere in considerazione. Non sono disponibili, infatti, ulteriori
strumenti per conoscere l'orientamento attuale delle due comunità locali, posto che le firme raccolte a
sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate. Dopo aver ricordato che si è
provveduto anche ad acquisire nuovamente il parere dei rispettivi consigli comunali delle due
amministrazioni, ritiene che non si possa indugiare ulteriormente.
 
Il PRESIDENTE, in risposta alle osservazioni del senatore Parrini, assicura che è stato sollecitato più
volte il parere della Commissione bilancio, la quale però a tutt'oggi non dispone degli elementi
istruttori da parte del Governo.              
 
La Commissione conferisce quindi al relatore Grassi il mandato a riferire favorevolmente in
Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n.1144, con richiesta di autorizzazione a svolgere la
relazione orale.
 
I connessi disegni di legge n. 720  e n. 959  risultano pertanto assorbiti.
 
 
            La seduta termina alle ore 15,30.
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, capoverso «Art. 656-quinquies», si segnala la necessità di salvaguardare il diritto alla
difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, posto che il procedimento che viene disciplinato in
quella sede consente di rigettare l'opposizione senza svolgimento di alcuna istruttoria;
- all'articolo 2, si rileva l'opportunità di rafforzare la tutela della riservatezza del debitore, chiarendo
che l'istanza di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni può essere presentata anche
preliminarmente, ma comunque in occasione dell'avvio di un'azione giudiziaria volta al recupero di un
credito.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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1.4.2.2.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro

pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta

n. 125 (ant.) del 17/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
125ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS 
            

 
            La seduta inizia alle ore 8,35.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1387) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018  
(1388) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019
(Pareri alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri
favorevoli)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
La relatrice CAMPAGNA (M5S), dopo aver richiamato i principali contenuti della sua relazione,
propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 1387 e illustra uno schema di parere
favorevole con premessa, pubblicato in allegato, sul disegno di legge n. 1388.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
Il senatore FLORIS (FI-BP), pur riconoscendo al disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello
Stato per l'anno finanziario 2019 (AS 1388) il merito di aver evitato l'avvio della procedura di
infrazione da parte dell'Unione europea, ne contesta le scelte di fondo e le nuove destinazioni di alcune
risorse, come nel caso, per esempio, di quelle relative ai lavori pubblici. In conclusione, dopo aver
ribadito le perplessità, già espresse in occasione dell'esame del decreto-legge in materia di
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sulla tenuta dei conti dello Stato, dichiara il voto contrario
del suo Gruppo sulla proposta di parere al disegno di legge n. 1387 e preannuncia un voto altrettanto
contrario sulla proposta di parere al disegno di legge n. 1388.
 
Il senatore PATRIARCA (PD), in considerazione del fatto che il disegno di legge sul Rendiconto per
l'esercizio finanziario 2018 coinvolge parzialmente l'attività del precedente Governo, esprime un voto
di astensione sulla relativa proposta di parere, mentre preannuncia un voto contrario sulla proposta di
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parere al disegno di legge n. 1388 in quanto resta negativa l'opinione sulla politica economica del
Governo, che manca di visione e di disegno strategico, e permangono le preoccupazioni sulla stabilità
finanziaria del Paese.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE 
mette ai voti le proposte di parere favorevole presentate dalla relatrice, che all'esito di successive e
distinte votazioni risultano approvate.
 
 
(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive nonché di semplificazione , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo
stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n.
1603 d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il relatore ROMAGNOLI (M5S) introduce il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati
e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza
della Commissione.
Dopo aver premesso che le deleghe previste dal disegno di legge in titolo devono essere esercitate
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, segnala che l'articolo 1 reca una delega al
Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore, mentre
l'articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici con l'obiettivo di organizzare e
sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche e stabilisce che tali centri
potranno affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie
o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). Richiama quindi i contenuti
degli articoli 5 e 6 che conferiscono delega al Governo, rispettivamente, per il riordino e la riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di
lavoro sportivo, e per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di
società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
In conclusione, ricorda l'attribuzione di ulteriori deleghe al Governo da parte degli articoli 7 e 9 per il
riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi,
nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al
ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici, e per l'adozione di uno o più decreti legislativi
in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più
elevati.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio) 
 
     La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento, che si compone di 3 articoli e reca
modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito. Dopo
averne ricordato le finalità, si sofferma sull'articolo 1, che introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice
di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis, composto dagli articoli da 656-bis a 656-
quinquies), che disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.
Ricorda infine che l'articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche
dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante causam, con modalità telematiche, i beni da
pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario, e che l'articolo 3 disciplina i
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casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la
mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 9.
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

 
L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che le variazioni proposte in termini di competenza e di autorizzazione di cassa per lo stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono di limitata entità e connesse alle
esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione ed alla necessità di tener conto della nuova
consistenza dei residui passivi,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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1.4.2.2.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro

pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta

n. 126 (pom.) del 23/07/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
126ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

CATALFO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati. 
           
 
            La seduta inizia alle ore 14,40.
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   
 
     La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338
(Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni
informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1187) ROMEO ed altri.  -   Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del
minore ad una famiglia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
 
La presidente CATALFO (M5S), in qualità di relatrice, illustra una proposta di parere favorevole,
pubblicata in allegato.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
In premessa il senatore PATRIARCA (PD), con riferimento alle vicende di Bibbiano, esprime la
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propria irritazione per le accuse di connivenza e gli attacchi e le calunnie rivolte al Partito
Democratico. A suo parere, la generalizzazione e il tentato coinvolgimento di una intera comunità
politica, che nulla ha a che fare con le violenze sui minori, rappresentano infatti un comportamento
indegno.
Esprime quindi il favore del suo Gruppo all'istituzione della Commissione di inchiesta, auspicando che
il suo lavoro, oltre a far emergere eventuali ulteriori casi di abuso, sappia anche evidenziare i risultati
ottenuti dallo strumento dell'affido e individuare le modifiche legislative necessarie alla
modernizzazione delle attuali disposizioni in materia.
In conclusione, dopo aver sottolineato che i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a
prescindere dalla loro appartenenza partitica, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
 
Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) conferma il suo favore per l'iniziativa in esame e ribadisce
l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di confronto nel merito e non di
scontro o di strumentalizzazione politica, che non si criminalizzi l'intera infrastruttura dei servizi
sociali e che si allarghi lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori. Richiama quindi i
partiti politici alla loro responsabilità e li invita a riportare il dibattito nell'alveo della correttezza
istituzionale, anche per rispetto nei confronti dei soggetti fragili coinvolti nei recenti fatti emersi
all'attenzione della cronaca. Infine, dichiara il proprio voto favorevole.
 
Il senatore FLORIS (FI-BP), considerati i recenti episodi di maltrattamenti sui bambini, esprime
apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia e si augura
che la sua attività faccia emergere le positività e le negatività inerenti l'istituto dell'affido e
l'organizzazione dei servizi sociali. Sottolinea quindi l'opportunità che tale Commissione tenga in
considerazione il proficuo lavoro fin qui svolto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui è presidente la senatrice Ronzulli, e dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo.
 
La senatrice NISINI (L-SP-PSd'Az) considera molto gravi i fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete
dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, ma invita contestualmente ad attendere l'esito
delle indagini prima di attribuire responsabilità penali. Manifesta quindi la necessità che la
Commissione svolga il proprio lavoro senza pause, tenendo sempre al centro del dibattito il minore, e
annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
 
La senatrice MATRISCIANO (M5S) si dichiara convinta che fatti come quelli di Bibbiano non
debbano passare sotto silenzio e che, così come già accaduto in Commissione lavoro, anche nella
istituenda Commissione di inchiesta le differenze politiche verranno meno di fronte a interessi
superiori. Conclusivamente, nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, concorda con il senatore
Laforgia nella necessità di tutelare le case famiglia e gli operatori sociali che lavorano onestamente
tutti i giorni.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la presidente relatrice 
CATALFO (M5S), dopo aver espresso l'auspicio che alcuni componenti della Commissione possano
far parte della Commissione d'inchiesta in titolo, mette ai voti la proposta di parere favorevole da lei
presentata, che risulta approvata all'unanimità.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il senatore LAUS (PD) lamenta una mancata presa di posizione da parte della Presidente circa gli
attacchi al Partito democratico denunciati dal senatore Patriarca in occasione dell'intervento in
dichiarazione di voto sul parere sul disegno di legge n. 1187 e chiede come mai da tempo non siano
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più all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge in materia di salario minimo orario (658
e connessi). 
 
La PRESIDENTE precisa che non ha espresso alcuna opinione in merito a quanto denunciato dal
senatore Patriarca in ragione della sua posizione super partes e chiarisce che l'esame dei disegni di
legge in materia di salario minimo orario potrà riprendere solo una volta giunto il prescritto parere
sugli emendamenti da parte della 5a Commissione, che tuttavia è ancora in attesa della relazione
tecnica.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.
 
     Il senatore LAUS (PD), pur riconoscendo la necessità di riorganizzare alcuni comparti della
Pubblica amministrazione, stigmatizza l'uso dello strumento della delega, che pur è stato impiegato in
passato, a suo parere in maniera sbagliata, anche dalla sua parte politica. 
Con riferimento alla documentazione che accompagna il provvedimento rileva l'incongruenza di
alcune formule utilizzate, dichiarandosi altresì deluso per gli strumenti individuati e per la mancanza di
visione a lungo termine.
Contesta quindi la decisione di introdurre, come già accaduto anche con altri provvedimenti recenti,
una nuova gerarchizzazione delle strutture, con conseguente complicazione delle procedure, e un clima
persecutorio, convinto che un rafforzamento della responsabilizzazione e del senso di appartenenza si
ottengano con obiettivi e incentivi piuttosto che con punizioni e sanzioni.
Considera quindi inverosimile, a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, la previsione della
clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi
da essa previsti e invita infine a considerare la realtà della Pubblica amministrazione nella sua preziosa
eterogeneità.
 
Il senatore FLORIS (FI-BP) ritiene inefficace la scelta della legge delega in ragione dei tempi
necessari per esercitarla e per il dispiegamento degli effetti dei relativi decreti legislativi, che
potrebbero giungere ben oltre la scadenza della legislatura, a maggior ragione in caso di conclusione
anticipata a causa di crisi politica. A suo parere infatti sarebbe stato più opportuno e proficuo, per
ottenere dei risultati positivi in tempi brevi, monitorare gli effetti della legge Madia (legge n. 124 del
2015), individuarne gli eventuali punti di debolezza e intervenire di conseguenza.
Si sofferma quindi sulle caratteristiche dei vari comparti della pubblica amministrazione, anche dal
punto di vista delle categorie di lavoratori, delle tipologie contrattuali e dei trattamenti economici, che
giudica inopportuno disciplinare in un unico provvedimento.
Sottolinea quindi la mancanza di dati aggiornati addirittura nell'Analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento ed esprime quindi le proprie perplessità
sulla reale portata dei decreti attuativi, che difficilmente, secondo il suo parere, potranno migliorare
l'efficienza della pubblica amministrazione.
 
La senatrice PARENTE (PD) in premessa si associa al senatore Floris nel considerare errata la scelta
di varare una nuova e radicale riforma della pubblica amministrazione, peraltro con uno strumento,
quello della legge delega, a suo giudizio inidoneo, senza valutare prima i risultati delle leggi approvate
nella scorsa legislatura sulla stessa materia.
Entrando nel merito del provvedimento, invita a rivolgere una attenzione particolare alle istituzioni
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scolastiche e critica le decisioni in materia di delegificazione, di contrattazione collettiva, di
reclutamento dei dirigenti e di accesso al pubblico impiego. In particolare segnala che, in tema di
contratti, si rischia di rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che
era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.
Con riferimento al personale della pubblica amministrazione, sottolinea l'opportunità che si valorizzino
le esperienze acquisite in precedenza e ribadisce la sua contrarietà all'introduzione dei controlli
biometrici effettuata con il disegno di legge n. 920 ("concretezza"), che sottintende una mancanza di
fiducia nei confronti dei lavoratori e rischia di minarne le motivazioni.
Infine, dopo aver espresso l'auspicio che si svolga un ampio dibattito sui contenuti e che si tengano in
adeguata considerazione le critiche espresse nel corso delle audizioni, anticipa la presentazione di
diversi emendamenti.
 
Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) giudica ingiustificate, strumentali e senza alcuna attinenza al
merito le critiche espresse dai rappresentanti delle opposizioni. Considera infatti corretto l'uso della
legge delega e ritiene indispensabile, in presenza di una pubblica amministrazione poco efficiente, un
nuovo intervento legislativo. Infine, anche con riferimento ad alcune recenti inchieste giudiziarie,
manifesta i propri dubbi circa l'opportunità di motivare i dipendenti pubblici con incentivi economici,
come pure sostenuto dal senatore Laus.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Propone quindi di stabilire per giovedì 1° agosto alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno.
 
Il senatore PATRIARCA (PD) interviene per conoscere la tempistica dell'esame del disegno di legge,
ritenendo opportuno stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti così ravvicinato solo
in presenza della certezza che l'esame del provvedimento proseguirà alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva e non subirà, come accaduto per altri disegni di legge, ritardi di mesi per polemiche
interne alla maggioranza.
 
La PRESIDENTE rassicura il senatore Patriarca in tal senso e, anche alla luce delle comprensibili
esigenze delle opposizioni, propone quindi di stabilire per le ore 11 di venerdì 2 agosto il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
 
La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(755) OSTELLARI ed altri.  -   Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.
 
     La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az), dopo aver richiamato i tratti salienti della sua relazione,
propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto.
 

DDL S. 755 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.2.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale) - Seduta n. 126 (pom.) del

23/07/2019

Senato della Repubblica Pag. 76

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32682
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29524
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29066
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32695


Il senatore FLORIS (FI-BP) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo in quanto il provvedimento
consente agli avvocati di entrare in possesso di dati sensibili senza il controllo da parte dei magistrati.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE, presente il prescritto numero di senatori,
mette ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.
 
La seduta termina alle ore 15,35.
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1187
 
           
L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
condivisa la finalità del provvedimento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori e di individuare le disposizioni
in materia di diritto del minore ad una famiglia;
considerato che l'articolo 3 indica i compiti della Commissione, che in particolare è chiamata a
verificare lo stato e l'andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, le condizioni
effettive dei minori all'interno delle stesse, nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali e
organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare e le comunità di accoglienza dei minori e degli
standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono
essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori;
considerato, altresì, che l'articolo 10 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
l'individuazione di linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che
devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la
determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le
modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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