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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 26 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di
preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla scomparsa del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Esprime
a nome dell’Assemblea la sentita partecipazione al dolore della famiglia
del senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scal-
faro, mancato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. La figura dell’eminente
statista, da sempre dedito alla difesa dei valori della Costituzione che con-
tribuı̀ a redigere, della centralità istituzionale delle Assemblee parlamen-
tari e del loro ruolo democratico, assertore della necessaria socialità del
cammino cristiano pur nella laicità delle istituzioni, nonché convinto euro-
peista, sarà solennemente commemorata dal Senato, alla presenza della fa-
miglia, in una prossima seduta. (Su invito del Presidente, l’Assemblea os-

serva un minuto di silenzio).
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Discussione del disegno di legge:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento e disciplina del processo civile (Relazione orale)

PRESIDENTE. Per consentirle la partecipazione al Consiglio di Pre-
sidenza in corso, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del Senato,
autorizza il senatore Marco Filippi a sostituire la senatrice Mongiello nelle
sue funzioni di Segretario.

Presidenza della vice presidente BONINO

ALBERTI CASELLATI, relatrice. È auspicabile che l’esame del
provvedimento da parte dell’Assemblea sia caratterizzato dallo stesso spi-
rito collaborativo e responsabile che ha animato il suo approfondito esame
presso la Commissione giustizia. In quella sede, è stato approvato l’emen-
damento 1.1000 del Governo che sostituisce i primi 11 articoli originari
del decreto-legge n. 212 con un nuovo Capo I, recante 21 articoli che di-
sciplinano specificamente la composizione delle crisi da sovraindebita-
mento del consumatore, definito come «persona fisica che ha agito preva-
lentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale».
Grazie a questo accordo, è stato possibile giungere alla definitiva appro-
vazione del disegno di legge n. 307-B, di iniziativa del senatore Centaro,
contenente misure in materia di usura e di estorsione, ma anche un mec-
canismo di estinzione regolata delle plurime obbligazioni della persona so-
vraindebitata non assoggettabile a procedure concorsuali, meccanismo cui
i primi 11 articoli del decreto sovrapponevano analoghe disposizioni. La
Commissione ha inoltre approvato emendamenti ai sei articoli di cui si
compone il Capo II, che reca interventi volti ad alleggerire il contenzioso
civile. Tali articoli riguardano la mediazione, l’aumento della soglia mas-
sima del valore delle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio
personalmente dinanzi al giudice di pace, l’istanza di trattazione (che la
Commissione propone di abolire), la proroga per un ulteriore anno del
mandato dei magistrati onorari in scadenza, il sindaco unico recentemente
introdotto nelle società di capitali al posto del collegio sindacale. La Com-
missione propone la soppressione dell’articolo 12, sull’istituto della me-
diazione, che sarà oggetto di un pronunciamento della Corte costituzio-
nale. (Applausi dal Gruppo PdL. Brusio. Reiterati richiami della Presi-
dente).

MAZZATORTA (LNP). Illustra la questione pregiudiziale QP1, mo-
tivata dalla palese mancanza di requisiti di necessità ed urgenza che giu-
stifichino il ricorso alla decretazione e dall’eterogeneità del contenuto del
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provvedimento. La necessità di emanare il decreto viene giustificata con
l’eccezionalità della crisi, ma questa è ormai divenuta un alibi per tutti
i provvedimenti impopolari assunti dal Governo Monti. A parte i problemi
di coordinamento con l’atto Senato 307-B, divenuto legge il 17 gennaio
scorso, che l’emendamento 1.1000 del Governo tenta di risolvere propo-
nendo ben 21 articoli sulla specifica situazione di indebitamento del con-
sumatore (contraddicendo gli impegni alla semplificazione), il Capo II
contiene misure volte a deflazionare il contenzioso civile ordinarie e prive
dei presupposti richiesti dalla Costituzione per la decretazione d’urgenza.
(Applausi dal Gruppo LNP). (Nel corso dell’intervento del senatore Maz-
zatorta, la Presidente sospende la seduta per eccessivo brusio dalle ore

16,55 alle ore 17).

MURA (LNP). Dichiara il voto favorevole della Lega Nord alla que-
stione pregiudiziale, lamentando il mancato approfondimento delle argo-
mentazioni addotte dal senatore Mazzatorta. (Applausi dal Gruppo LNP).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Le questioni sollevate dalla
Lega sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza rispetto alle
norme in esame non sono prive di fondamento, specie alla luce delle am-
pie modifiche sostenute quasi all’unanimità dalla Commissione. Voterà
comunque contro la pregiudiziale perché il Governo ritiene il decreto fon-
damentale ai fini della realizzazione del suo programma. (Applausi del se-
natore De Angelis).

La questione pregiudiziale QP1 risulta respinta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BUGNANO (IdV). Anziché deflazionare il contenzioso, alcune delle
misure contenute nel decreto-legge rischiano di penalizzare il legittimo ac-
cesso dei cittadini alla giustizia. Richiama l’attenzione del Governo sul
mancato funzionamento della mediazione finalizzata alla conciliazione,
istituto sul quale dovrà pronunciarsi a breve la Corte costituzionale.
L’IDV ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo 13 che
prevede una compressione ingiustificata del diritto di difesa, avendo
come conseguenza di penalizzare la parte vincitrice che abbia preferito av-
valersi di una difesa tecnica davanti al giudice di pace, non garantendole il
rimborso completo delle spese legali. (Applausi dal Gruppo IdV).

MURA (LNP). Le norme più rilevanti del decreto-legge, che introdu-
cono la nuova tipologia di concordato per comporre crisi di sovraindebi-
tamento riguardanti soggetti ai quali non siano applicabili le ordinarie pro-
cedure concorsuali, si sovrappongono alla legge Centaro con la quale de-
vono essere coordinate. Sarebbe stato dunque più opportuno modificare e
armonizzare quel disegno di legge, valorizzando il confronto parlamentare.
Quanto alle disposizioni della seconda parte, le scelte del Governo per de-
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flazionare il contenzioso civile appaiono emergenziali, poco coraggiose e
scarsamente innovative. Per rendere più efficiente il processo civile occor-
rerebbe riorganizzare gli uffici, estendere le prassi virtuose, favorire le in-
novazioni tecnologiche e rafforzare le misure adottate dal precedente Go-
verno. Al contrario si assiste ad un arretramento: due norme nevralgiche
per il rafforzamento delle iniziative intraprese dal Governo Berlusconi
(in tema di sanzione al contumace e di obbligo di manifestare un interesse
alla prosecuzione del contenzioso giacente in appello e in cassazione)
hanno visto la contrarietà della Commissione. (Applausi dal Gruppo LNP).

DELLA MONICA (PD). La prima parte del decreto-legge introduce
norme in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento che
dovranno essere coordinate con le disposizioni della legge Centaro volte
ad evitare che i debitori divengano vittime dell’usura: l’emendamento
del Governo propone una disciplina specifica per i consumatori e le fami-
glie. La seconda parte reca norme per rendere più efficiente la giustizia
civile, tra cui la proroga di un ulteriore anno dei magistrati onorari. La
Commissione propone la soppressione dell’articolo sulla mediazione fina-
lizzata alla conciliazione e dell’istanza di trattazione introdotta dalla legge
n. 183 del 2011, che determina eccessivi oneri per le cancellerie e le parti.
Il PD ha presentato emendamenti per costituire l’ufficio del processo, ri-
durre il contenzioso presso le Corti d’appello per i giudizi di equa ripara-
zione a seguito della violazione del termine di ragionevole durata del pro-
cesso, favorire la permanenza dei magistrati negli incarichi e limitare gli
incarichi esterni, ripartire in modo più equo il fondo unico per la giustizia.
Il Partito Democratico concorda con l’intendimento del Governo di realiz-
zare interventi di carattere strutturale sul processo civile. (Applausi dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Non interviene in replica.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Chiede alla
Presidenza una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle ore 17,41, è ripresa alle ore 17,57.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sulla prima parte
del provvedimento il Governo ha presentato un emendamento molto arti-
colato volto a coordinare il testo in esame con la legge recentemente ap-
provata in materia di esdebitazione e di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento, introducendo la disciplina già vigente negli altri Paesi
europei sul cosiddetto fallimento dei consumatori. Sulla seconda parte
del disegno di legge n. 3075, relativa alla disciplina del processo civile,
il Governo ha recepito molti dei suggerimenti della Commissione.
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FILIPPI Marco, f.f segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª
Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad
esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’ordine del giorno G100.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie l’ordine
del giorno G100.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G105 è improponibile ex articolo
97 del Regolamento, in quanto recante un impegno al Governo su materie
estranee ai contenuti del decreto-legge. Per lo stesso motivo, sono impro-
ponibili gli emendamenti 12.4, 12.5, 14.0.260, 14.0.261, 14.0.4, 14.0.5,
14.0.6, 14.0.3, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.202, 16.0.4 e 16.0.200. Sono inoltre
inammissibili gli emendamenti x1.0.250 e 13.0.1/1.

Propone di accantonare i primi undici articoli del decreto e di passare
all’esame dell’articolo 12.

CALDEROLI (LNP). Il contenuto dell’ordine del giorno G105 non è
estraneo alla materia del decreto-legge, in quanto in esso si propone una
tassazione differenziata per prevedere linee di credito a famiglie e imprese
che consentirebbero di prevenire le crisi da sovraindebitamento. Essendo
probabile l’accantonamento dei primi 11 articoli del disegno di legge, sa-
rebbe più opportuno rinviare il provvedimento in Commissione e poi esa-
minarlo per parti separate. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Conferma l’improponibilità ex articolo 97 del Rego-
lamento dell’ordine del giorno G105, anche alla luce di due pronuncia-
menti della giurisprudenza costituzionale. In assenza di altre richieste di
rinvio del provvedimento in Commissione, è possibile iniziare ad esami-
nare l’articolo 12.

BELISARIO (IdV). Per un iter legislativo più ordinato, sarebbe op-
portuno coordinare il testo in esame con la legge Centaro pubblicata
solo ieri sulla Gazzetta Ufficiale e quindi ancora non entrata in vigore.

PRESIDENTE. La questione sarà sottoposta al presidente Schifani.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Non sono accoglibili le motiva-
zioni addotte dal senatore Calderoli per sostenere la sua richiesta, in
quanto è possibile continuare il dibattito su un testo il cui filo conduttore
è dato dall’intento di ridurre il contenzioso civile.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con la
relatrice.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Procede quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12
(Modifiche alla disciplina della mediazione), ricordando che sugli emen-
damenti12.12 e 12.0.1 (testo 2) la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Con l’emendamento 12.1, la
Commissione propone la soppressione dell’intero articolo affinché sia pos-
sibile una riflessione più approfondita sull’istituto della mediazione, su cui
la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La scelta di iniziare l’esame
del testo dall’articolo 12 comporta il rischio che successivamente ciò pre-
cluda la discussione di altre proposte di modifica.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di rivedere la propria valuta-
zione, nel caso sorgessero problemi di questo tipo.

DELLA MONICA (PD). Il gruppo condivide la proposta di soppri-
mere l’articolo. Qualora non si addivenisse a tale decisione, l’emenda-
mento 12.2 propone che le indennità spettanti agli organismi di media
conciliazione siano stabiliti liberamente, come i compensi degli avvocati;
l’emendamento 12.0.1 abbatte il contenzioso relativo all’applicazione della
cosiddetta legge Pinto in tema di equa riparazione; gli emendamenti 12.0.2
e 12.0.3 semplificano la motivazione delle sentenze anche per i giudizi
pendenti prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. La Commissione propone la sop-
pressione dell’articolo 12, per cui il parere della relatrice è favorevole su-
gli emendamenti parzialmente soppressivi 12.1, 12.9, 12.10, 12.11, nonché
(qualora l’articolo non fosse soppresso) sugli emendamenti 12.14, 12.15 e
12.16; invita a ritirare gli emendamenti 12.2, 12.7, 12.8, 12.12, 12.0.1 (te-
sto 2), 12.0.2 e 12.0.3. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con la
relatrice, ma invita a trasformare in ordine del giorno l’emendamento
12.0.1 (testo 2). Data la delicatezza della materia, è preferibile trattare
l’argomento in maniera più approfondita.

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 12.12.

CASSON (PD). In attesa della pronuncia della Corte costituzionale
sulla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, annuncia
il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull’emendamento
12.1.
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LI GOTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori voterà a favore dell’e-

mendamento 12.1.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Annunciando il voto favorevole

del Gruppo sull’emendamento 12.1, rileva comunque che compito del le-

gislatore sarebbe quello di assumere decisioni senza attendere i pronuncia-

menti della Corte costituzionale. Auspica che il Governo passi da una di-

chiarazione di disponibilità a una fattiva collaborazione con i Gruppi par-

lamentari. (Applausi del senatore Azzollini).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Annuncia il

voto favorevole del Gruppo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA

(LNP), il Senato approva l’emendamento 12.1, con conseguente preclu-

sione di tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 12.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 12.0.1 (testo 2)

nell’ordine del giorno G12.0.1 (v. Allegato A) e ritira gli emendamenti

12.0.2 e 12.0.3.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l’ordine del giorno G12.0.1 non

viene posto ai voti. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo

13 del decreto-legge (Modifiche al codice di procedura civile) ricordando

che sull’emendamento 13.8 la Commissione bilancio ha espresso parere

contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 13.200 propone di sopprimere l’ar-

ticolo, poiché le norme in esso contenute non sono in armonia con il si-

stema giuridico italiano. L’articolo dispone infatti che la condanna alle

spese della parte soccombente non possa superare il valore della domanda;

tuttavia, come ad esempio per quanto concerne le cause sul ritiro dei punti

della patente, alcune sentenze non sono quantificabili economicamente.

DIVINA (LNP). L’emendamento 13.1000/1 propone di elevare da

1.000 a 2.000 euro il limite previsto dall’articolo 82 del codice di codice

di procedura civile entro il quale le parti possono stare in giudizio perso-

nalmente dinanzi al giudice di pace. L’emendamento 13.5 propone di sop-

primere la previsione secondo cui il rimborso delle spese e degli onorari

gravante sulla parte soccombente nelle cause indicate dall’articolo 82 non

può superare il valore della domanda, incidendo cosı̀ sulla possibilità delle

parti di far valere in giudizio le proprie ragioni. (Applausi dal Gruppo

LNP).
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Presidenza del vice presidente NANIA

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 13.6. L’emendamento
13.0.1/1, dichiarato inammissibile dalla Presidenza, propone di sopprimere
i primi quattro commi dell’emendamento 13.0.1, che introduce la motiva-
zione orale della sentenza civile, con la possibilità della parte di ottenere
la forma scritta solo in caso d’impugnazione e pagando un anticipo sul
contributo unificato per l’impugnazione. È una previsione che, anziché
semplificare, comporta delle complicazioni in caso d’impugnazione e
che appare incostituzionale. Invita la relatrice ed il Governo a meditare
su un eventuale parere favorevole ad una proposta che ha già suscitato
molte perplessità in ambito giudiziario e forense.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 13.1000, 13.7, 13.0.1 e invita ad approvare l’emendamento
13.0.300, benché dovrà essere accantonato in attesa del parere della 5ª
Commissione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con la
relatrice. Quanto all’emendamento 13.0.1, dopo aver compiuto le verifiche
opportune, il Governo si rimette all’Assemblea.

INCOSTANTE (PD). Ritira l’emendamento 13.3.

Risultano respinti gli emendamenti 13.1, 13.200, 13.1000/1 e 13.5.

Il Senato approva gli emendamenti 13.1000 e 13.7.

PRESIDENTE. L’emendamento 13.8 è improcedibile.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Annuncia il voto favorevole
sull’emendamento 13.0.1/2, poiché le disposizioni recate dall’emenda-
mento 13.0.1 colpiscono i cittadini meno abbienti e sono a rischio di in-
costituzionalità.

DELLA MONICA (PD). Ritira gli emendamenti 13.0.1/2 e 13.0.1/3.

MURA (LNP). Fa propri gli emendamenti 13.0.1/2 e 13.0.1/3.

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 13.0.1/250 propone di sopprimere
il comma 6 dell’emendamento 13.0.1, secondo cui la parte che voglia co-
noscere per iscritto le motivazioni della sentenza enunciate oralmente dal
giudice è costretta a pagare un quarto del contributo unificato dovuto per
il successivo grado di giudizio. (Applausi dal Gruppo IdV e della sena-

trice Finocchiaro).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xii –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Resoconto sommario



CALIENDO (PdL). Le disposizioni recate dall’emendamento 13.0.1,
su cui in Commissione si era registrato un consenso unanime, vanno in-
contro alle esigenze manifestate dal mondo giudiziario, nell’ambito di
un dibattito che dura da anni, all’esito del quale la soluzione recata appare
come l’unica in grado di garantire una velocizzazione del processo civile e
di eliminare una parte di arretrato. In Italia si appella solo il 15 per cento
di cause ed il sistema proposto è in vigore da decenni in altri Paesi euro-
pei. Le parti possono trovare nel verbale redatto al momento del pronun-
ciamento della sentenza l’elencazione dei fatti, delle fonti di prova, dei
principi di diritto su cui si fonda la decisione e dei precedenti conformi;
non è inoltre vero che chi fa la dichiarazione d’impugnazione paga la mo-
tivazione scritta, ma paga un quarto del contributo unificato dovuto per il
successivo grado di giudizio. (Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Sarebbe opportuno che la Presidenza rivalutasse
l’ammissibilità dell’emendamento 13.0.1, in quanto le norme in esso pre-
viste, al di là di ogni giudizio sul merito e sull’enorme impatto che la no-
vità assoluta della sentenza orale nel processo civile, non ha alcuna atti-
nenza con il tema del sovraindebitamento e reca norme sul processo civile
funzionali all’oggetto principale. Il Partito Democratico è favorevole ad
una riforma organica del processo civile, ma questa non può essere con-
dotta a colpi di emendamento.

BELISARIO (IdV). Il Gruppo IdV voterà contro l’emendamento
13.0.1, in quanto pur essendo condivisibile la necessità di sfoltire la
mole di atti giacenti nel settore della giustizia civile, la norma proposta
dall’emendamento sembra un tentativo, tramite l’imposizione di un paga-
mento, di scoraggiare la parte soccombente in un processo civile la richie-
sta di giustizia cui avrebbe diritto. (Applausi dal Gruppo IdV e del sena-

tore Legnini).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’intento della norma proposta
dall’emendamento 13.0.1 è quello di incidere sulla massa di contenzioso
che si è accumulata nel processo civile, velocizzando la procedura e sco-
raggiando le impugnazioni facili: a tal fine si prevede una motivazione
orale sommaria, prevedendo il pagamento di un quarto dei diritti previsti
per il grado di appello nel caso una parte volesse avere la motivazione in
forma scritta per poterla censurare analiticamente. Peraltro della sentenza
resa oralmente viene redatto verbale scritto che specifica, sebbene somma-
riamente, tutti gli elementi più rilevanti che comporrebbero la sentenza
diffusa. Il Gruppo PdL chiede l’accantonamento dell’emendamento
13.0.1 per evitare decisioni affrettate su un tema di grande interesse.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. L’emendamento 13.0.1 non scar-
dina il sistema del processo civile, perché non propone una forma sostitu-
tiva ma offre al giudice una modalità aggiuntiva di emettere la sentenza
rispetto a quella già prevista dall’ordinamento. Il pagamento previsto, pe-
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raltro, non è che l’anticipazione di un quarto del contributo unificato del
procedimento d’appello in vista del quale la parte chiede la motivazione
per iscritto.

CALDEROLI (LNP). Esprime orientamento contrario all’accantona-
mento dell’emendamento 13.0.1 perché il tema è stato ampiamente appro-
fondito. Considera la motivazione scritta un inalienabile diritto.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Invita il Go-
verno a pronunciarsi sulla proposta.

LEGNINI (PD). Si associa alla richiesta di accantonamento dell’e-
mendamento 13.0.1.

LI GOTTI (IdV). Si deve specificare che sebbene si parli di anticipa-
zione di parte del contributo unificato del procedimento d’appello, non è
prevista la sua restituzione al richiedente qualora egli non proceda all’im-
pugnazione.

DIVINA (LNP). È certamente auspicabile che il sistema del processo
civile si svincoli da meccanismi farraginosi ed acquisti speditezza, ma il
diritto di impugnazione non può essere subordinato al pagamento antici-
pato dei diritti per una ipotetica istanza, in quanto si tratta di una palese
dissuasione ad adire al secondo grado di giurisdizione, che è diritto costi-
tuzionalmente garantito.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Alla luce del dibattito, concorda
con la richiesta di accantonamento dell’emendamento 13.0.1 e dei sube-
mendamenti ad esso riferiti.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si associa alla ri-
chiesta della relatrice.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento 13.0.1
e dei relativi subemendamenti, nonché dell’emendamento 13.0.300 e dei
relativi subemendamenti, in attesa del parere della Commissione bilancio.

CALDEROLI (LNP). Chiede se la Presidenza ha applicato il comma
11 dell’articolo 100 del Regolamento e quindi se intenda rinviare l’emen-
damento accantonato alla Commissione competente. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. La decisione è stata assunta ai sensi dell’articolo 102,
comma 4 del Regolamento del Senato. Passa all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 14 (Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre

2011, n. 183) ricordando che sugli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 la Com-
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missione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

CARUSO (PdL). Propone di anticipare la votazione dell’emenda-
mento 14.450 della Commissione, ampiamente condivisibile perché ri-
solve i problemi sopprimendo l’articolo 26 della legge n. 183 del
2011sulla istanza di trattazione.

MUGNAI (PdL). Si associa alla richiesta ed è disponibile a ritirare
l’emendamento 14.2.

LI GOTTI (IdV). Se la richiesta formulata sarà accolta, è disponibile
a ritirare l’emendamento 14.200.

PRESIDENTE. Gli emendamenti soppressivi devono essere votati per
primi.

CARUSO (PdL). Ritira l’emendamento 14.1.

LI GOTTI (IdV). Ritira l’emendamento 14.200.

MURA (LNP). Fa proprio l’emendamento 14.1.

DIVINA (LNP). Il provvedimento, il cui intento dichiarato è quello di
semplificare il processo civile, introduce in realtà all’articolo 14 una com-
plicazione, sia in termini di proliferazione degli atti, sia dei costi connessi,
prevedendo che le parti debbano dichiarare la persistenza dell’interesse al-
l’impugnazione con istanza scritta autenticata dal difensore se non vo-
gliono che la lite si intenda rinunciata.

DELLA MONICA (PD). Propone la trasformazione degli emenda-
menti 14.0.1 e 14.0.2 in ordini del giorno.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole sull’e-
mendamento 14.450 e sugli emendamenti 14.5, 14.6 e 14.8, ove non pre-
clusi; invita a ritirare o esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
Esprime parere favorevole sulla trasformazione in ordine del giorno dell’e-
mendamento 14.0.1 e invita a ritirare l’emendamento 14.0.2.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 14.450 ed è disponibile ad accogliere gli or-
dini del giorno derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 14.0.1
e 14.0.2.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Insiste perché l’emendamento 14.1
sia ritirato.

MURA (LNP). Ritira l’emendamento 14.1.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA

(LNP), il Senato approva l’emendamento 14.450, con conseguente preclu-
sione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 14.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G14.0.1 e G14.0.2 (v. Allegato
A) derivanti dalla trasformazione degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.1, ac-
colti dal Governo, non vengono posti ai voti.

Poiché il parere della Commissione bilancio è riferito agli emenda-
menti fino all’articolo 14 compreso, rinvia il seguito della discussione
del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Sollecita la risposta alle interroga-
zioni 4-05930, sulla mancanza di ammortizzatori sociali per i lavoratori
stagionali dello spettacolo, e 3-02485 sul sistema Quadrante Europa.
Chiede inoltre un’informativa del Governo sul martirio dei cristiani nel
mondo.

GRAMAZIO (PdL). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione
4-06514 sul licenziamento dei lavoratori ex WagonLit.

MARCENARO (PD). Sollecita lo svolgimento di un’interrogazione
con carattere di urgenza sulla pratica della detenzione illegale e della tor-
tura in Libia.

PERDUCA (PD). Sollecita la risposta a interrogazioni che chiedono
al Governo se, in occasione del recente viaggio a Tripoli e della firma
della Dichiarazione congiunta con il Governo libico, abbia assunto inizia-
tive per la protezione dei diritti umani in quel Paese.

ARMATO (PD). Richiama l’attenzione dell’Assemblea e del
Governo sulle preoccupanti prospettive dello stabilimento Fincantieri di
Castellammare di Stabia. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice

Sbarbati).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiede al Governo di
aprire un confronto con le associazioni di categoria dei pescatori per scon-
giurare il rischio che la protesta in atto in questi giorni degeneri.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno delle sedute del 1º febbraio.

La seduta termina alle ore 19,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta del 26 gennaio.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,34).

Sulla scomparsa del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli colleghi, nella notte tra il 28 e il 29 gennaio è mancato il senatore a
vita, presidente emerito della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro.

La sua figura sarà solennemente commemorata dal Senato, alla pre-
senza della famiglia, in una prossima seduta nella quale saranno ripercorsi
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i più significativi momenti della sua azione al servizio delle istituzioni re-
pubblicane: membro dell’Assemblea costituente e poi deputato per undici
legislature, più volte Ministro, Presidente della Camera dei deputati, Capo
dello Stato in uno dei momenti più difficili della storia della nostra Re-
pubblica. In tutti questi altissimi incarichi il presidente Scalfaro manifestò
costantemente un’incrollabile fiducia nell’insostituibile ruolo democratico
delle Assemblee parlamentari, della cui centralità istituzionale è stato sem-
pre un tenace assertore. La sua profondissima fede era inoltre nutrita da
un’acuta percezione della necessaria socialità del cammino cristiano, che
egli ritrovava, nel pieno rispetto della sua rigorosa concezione della laicità
delle istituzioni, nell’impianto solidaristico e personalistico della nostra
Costituzione, verso la quale nutriva l’amore sconfinato di un padre, e
alla cui tenace difesa volle consacrare sempre la sua azione.

Entrato a far parte come senatore di diritto della nostra Assemblea,
continuò ad esercitare da questi banchi il suo magistero istituzionale e mo-
rale. Il suo ultimo intervento in quest’Aula, nel dicembre del 2003, fu un
accorato appello a proseguire nel cammino di integrazione europea: «Cre-
dendo e amando l’Europa» – egli concluse – «si crede e si ama la pace».

Sono certo di manifestare i sentimenti di tutti voi nel rivolgere ancora
una volta alla famiglia del presidente Scalfaro, in particolare alla affezio-
natissima figlia Marianna, il nostro cordoglio e la nostra affettuosa parte-
cipazione e nell’invitare l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e
di raccoglimento, nella memoria commossa del nostro illustre collega.
(L’Assemblea osserva un minuto di silenzio).

Discussione del disegno di legge:

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e disciplina del processo civile (Relazione orale)

(ore 16,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3075.

La relatrice, senatrice Alberti Casellati, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Colleghi, prima di cedere la parola alla senatrice Alberti Casellati e la
Presidenza alla senatrice Bonino, dovendo io proseguire a presiedere un
Consiglio di Presidenza in corso, essendo impegnata in tale Consiglio di
Presidenza anche la senatrice Mongiello, che attualmente svolge la fun-
zione di senatore Segretario, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Rego-
lamento, autorizzo il senatore Marco Filippi a sostituirla.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Alberti Casellati.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, signora Ministro, signor Sottosegretario, a seguito dell’esito dei lavori
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svolti in sede referente in Commissione, riferirò all’Assemblea sull’intero
provvedimento, pur essendo stata, nella prima fase d’esame, relatrice solo
sul capo II del provvedimento d’urgenza del Governo.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 16,39)

(Segue ALBERTI CASELLATI, relatrice). L’accordo politico rag-
giunto in Commissione sul capo I, inteso a favorire la rapida approvazione
definitiva del disegno di legge n. 307-B, dal contenuto pressoché corri-
spondente, svuota sostanzialmente il capo I di gran parte del suo origina-
rio disposto normativo. In questa parte del provvedimento d’urgenza, in
effetti, il Governo aveva fatto confluire le disposizioni del disegno di
legge n. 307, approvato dal Senato quasi tre anni fa, ed in seguito modi-
ficato dalla Camera.

Il disegno di legge, d’iniziativa del senatore Centaro, è stato appro-
vato definitivamente in Commissione giustizia come atto n. 307-B, il 17
gennaio scorso. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Prego, prosegua, senatrice.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esso contiene sia disposizioni in
materia di usura e di estorsione, sia di composizione delle crisi da sovrain-
debitamento. Proprio su questa ultima parte della proposta si sovrappo-
neva il decreto-legge n. 212, la cui conversione è oggi al nostro esame.
Entrambi i provvedimenti intendono infatti porre rimedio alle sempre
più diffuse situazioni di indebitamento di soggetti – persone fisiche ed
enti collettivi – a cui non sono applicabili le disposizioni in materia di
procedure concorsuali, e ai quali viene offerta la possibilità di concordare
con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, questo brusı̀o non è tollerabile.
Vada avanti, senatrice Alberti Casellati.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Queste norme introducono cosı̀
nell’ordinamento giuridico un meccanismo di estinzione regolata delle
plurime obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva
di una deflazione del contenzioso in sede civile, derivante dall’attività di
recupero forzoso dei crediti. Se l’impianto sostanziale della disciplina è il
medesimo, il decreto-legge si differenzia per enucleare la situazione del
debitore-consumatore all’interno della categoria generale del debitore
non assoggettabile a fallimento; un’enucleazione che il testo dell’atto Se-
nato n. 307-B non effettua.
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PRESIDENTE. Colleghi, è il terzo richiamo che vi faccio. Non co-
stringetemi a sospendere la seduta. Prego, signora relatrice, continui pure.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. L’accordo politico, cui ho fatto
cenno in apertura, si è concretizzato nell’approvazione, da parte della
Commissione, dell’emendamento 1.1000 del Governo che sostituisce i
primi 11 articoli – quelli contenuti nel capo I del decreto-legge – con ven-
tuno articoli che, dall’articolo 1 all’articolo 11-undecies, disciplinano le
composizioni delle crisi da sovraindebitamento proprio del consumatore,
definito come «persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Sul rapporto tra la normativa, di cui al disegno di legge n. 307-B, e la
proposta emendativa approvata, la Commissione si è soffermata approfon-
ditamente. L’opinione che sembra prevalere è che quest’ultima, che ri-
guarda il consumatore, si trovi in rapporto di specie a genere con quella
che riguarda i soggetti non fallibili, ma il tema è aperto alla riflessione
di tutti i colleghi, oltre che del Governo, anche ai fini di un miglior coor-
dinamento.

Osservo incidentalmente che, alla luce della doppia possibilità predi-
sposta dalla normativa del riscritto capo I, potrebbe valutarsi la modifica
della rubrica del capo – che si riferisce attualmente alla sola composizione
– mutandola con un’espressione più comprensiva come: «Interventi in ma-
teria di sovraindebitamento del consumatore».

La disciplina posta nel capo II del provvedimento è per moltissimi
versi diversa da quella recata dal capo I. Il tessuto normativo, piuttosto
composito ma unificato dall’insistere in un medesimo ambito processual-
civile, opera alcuni limitati, ma necessari interventi in particolari settori, al
fine di contribuire all’alleggerimento del contenzioso del settore che, nel
recente dibattito sulla giustizia svolto in quest’Aula, è stato identificato
come una delle questioni più importanti ed urgenti tra quelle da affrontare.

Anche la seconda parte del provvedimento è stata oggetto, in sede di
conversione, di un approfondito esame da parte della Commissione giusti-
zia. Sono state tra l’altro svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi, il 4 di questo mese, audizioni informali di rappre-
sentanti del Consiglio nazionale forense, dell’Associazione nazionale ma-
gistrati e dell’Organismo unitario dell’avvocatura italiana.

L’esame referente ha successivamente portato all’approvazione di di-
versi emendamenti da parte della Commissione. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Si fermi un attimo, senatrice.

Onorevoli colleghi, ho già richiamato la vostra attenzione più volte, e
credo questa sia la quarta. La Presidenza non può consentire che i lavori
proseguano in questo modo: ognuno di voi quando prende la parola chiede
alla Presidenza di far rispettare il suo diritto ad intervenire senza dover
urlare.

Prego, senatrice, continui pure il suo intervento.
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ALBERTI CASELLATI, relatrice. Avevo osservato, svolgendo la re-
lazione in Commissione, come alcuni disposti normativi presenti nel testo
del decreto-legge si sarebbero potuti giovare di una rimeditata compara-
zione tra i benefici attesi da quegli interventi ed il costo in termini di com-
pressione, per lo più procedurale, che essi comportavano, e ciò anche alla
luce dell’asserita necessità ed urgenza del provvedimento.

Ebbene, mi sembra che questa «prova di resistenza» delle singole di-
sposizioni sia stata efficacemente compiuta nel corso dell’esame referente
e che si sia tutt’intorno ricreato quello spirito fattivo e non pregiudiziale
che premia il merito delle questioni.

Come esito di questo spirito si è avuto un esame cosı̀ attento e re-
sponsabile che si è protratto fino a ridosso del termine fissato per l’inizio
dello scrutinio in Assemblea. Non c’è bisogno di aggiungere che non è
mai mancato – durante tutto il lavoro – l’apprezzato contributo del rappre-
sentante del Governo, che ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi.

Passando al merito, il capo II del decreto-legge in conversione si
compone di sei articoli, dal 12 al 17, l’ultimo dei quali è norma sulla con-
versione redatta secondo il modello prevalente.

L’articolo 12 riguarda l’istituto della mediazione, in primo luogo rac-
cordando la mediazione delegata dal giudice con la gestione del conten-
zioso civile, recentemente introdotta dal decreto-legge n. 98 del 2011.
La disposizione in questione intende inoltre rendere più stringenti le con-
seguenze all’esito della mancata e non giustificata comparizione delle
parti dinnanzi al mediatore.

L’opportunità di una meditata riflessione sull’istituto della media-
zione, che sarà oggetto di un atteso pronunciamento del giudice delle
leggi, ha indotto la Commissione ad approvare l’emendamento 12.1 che
sopprime l’articolo.

L’articolo 13 aumenta la soglia massima del valore delle cause (por-
tandola a 1.000 euro) nelle quali le parti possono stare in giudizio perso-
nalmente dinanzi al giudice di pace. La disposizione generalizza poi il
principio secondo il quale, quando la parte può stare in giudizio personal-
mente, la condanna alle spese di chi soccombe non può superare il valore
della domanda.

Tre sono le proposte emendative approvate dalla Commissione.

In primo luogo l’emendamento 13.1000, che modifica la lettera a) del
comma 1 dell’articolo 13, elevando da 1.000 a 1.100 euro la soglia di va-
lore delle controversie per cui le parti possono costituirsi senza difesa tec-
nica.

La Commissione ha poi approvato l’emendamento 13.7, che aggiunge
un nuovo comma all’articolo 769 del codice di procedura civile, in tema
di successioni ed in particolare di richiesta di inventario.

Infine, è stato approvato l’emendamento 13.0.1, con il quale si inse-
risce un articolo 13-bis nel corpo del decreto-legge, finalizzato ad accele-
rare la fase decisoria del processo civile. L’articolo 13-bis cosı̀ introdotto
inserisce, a sua volta, l’articolo 281-decies che disciplina la pronuncia
della sentenza in forma orale.
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L’articolo 14 opera sulla cosiddetta istanza di trattazione (introdotto
dall’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183). Oltre ad aumen-
tare di un anno l’arco delle pronunce in appello interessate dalla disposi-
zione, l’articolo del decreto-legge – nel testo originario – ha eliminato il
previgente obbligo per le cancellerie di spedire a ciascuna parte un appo-
sito avviso, introducendo una sorta di silenzio-assenso alla cancellazione.

Dopo approfondita riflessione, l’orientamento maturato nella Com-
missione è nel senso di proporre all’Assemblea – questo è il contenuto de-
gli identici emendamenti 14.4 e 14.10 – altra e più radicale soluzione,
abrogando l’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha in-
trodotto l’istituto. In Commissione si è discusso se tale abrogazione com-
porti la necessità – o l’opportunità – di una norma di raccordo per il pe-
riodo di vigenza.

Il successivo articolo 15 proroga per un ulteriore anno i magistrati
onorari il cui mandato è in scadenza, una disposizione ripetuta negli
anni e contenuta, l’anno scorso, nel decreto-legge cosiddetto milleproro-
ghe. La Commissione non ha approvato proposte emendative al riguardo.

L’articolo 16, infine, modifica norme recenti per adeguarle alla re-
cente introduzione del sindaco unico, al posto del collegio sindacale, nelle
società di capitali, come disposto dalla legge di stabilità 2012.

In relazione all’articolo 16, la Commissione ha approvato l’emenda-
mento 16.1000, che prevede l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo
2447 del codice civile, in tema di riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale. La disposizione prevede, quale alternativa alla riduzione
del capitale e contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non in-
feriore al detto minimo, o alla trasformazione della società, l’aumento di
capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente suc-
cessiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di
legge.

Signor Presidente, onorevoli senatori, signora Ministro, il testo all’e-
same di questa Assemblea, quale risulta a seguito della discussione matu-
rata in Commissione, appare complesso ed articolato ed esprime un punto
di equilibrio tra talune esigenze indifferibili ed alcuni temi bisognosi di
intervento sollecito. Potrà essere ulteriormente migliorato grazie all’impor-
tante contributo dell’Assemblea ed in questo senso già nel dibattito in
Commissione è stato annunciato da più parti – anche da chi ha visto ap-
provati gli emendamenti proposti – l’intendimento di formulare proposte
modificative.

L’auspicio è che lo spirito fattivo ed aperto che ha accompagnato fin
qui l’esame di questo provvedimento saprà proseguire anche per questa
fase dell’esame, e confido che l’Assemblea del Senato saprà consegnare
alla Camera dei deputati, per il prosieguo dell’iter di conversione, un testo
condiviso. (Applausi dal Gruppo PdL). (Brusı̀o. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non intendo presiedere i lavori in
questa situazione. Pertanto, se proseguirà tale brusı̀o, non avvertirò più e
sospenderò la seduta.
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Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha facoltà di parlare il senatore Mazzatorta per illustrarla.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, colleghi, abbiamo pre-
sentato una questione pregiudiziale su questo provvedimento dato che
esso è assolutamente eterogeneo e privo di quei requisiti essenziali previsti
dall’articolo 77 della Costituzione per la decretazione d’urgenza.

La nostra questione pregiudiziale è anche motivata dal fatto che la
relazione del Governo presentata contestualmente al testo del disegno di
legge di conversione del decreto-legge afferma, nella sua parte iniziale,
che il decreto «trova la sua giustificazione nel contesto dell’attuale, ecce-
zionale, situazione di crisi economica».

Ormai la crisi economica è diventata strumento di legittimazione di
scelte politiche anche brutali. Lo abbiamo visto in tanti settori, in tante
materie, come quella sulle pensioni nell’ambito della quale dietro lo
schermo della crisi si è celata una riforma brutale, come è stata definita
anche dal principale sindacato di sinistra.

Ormai, quindi, la crisi è diventata una sorta di foglia di fico dietro la
quale il Governo Monti realizza interventi assolutamente privi del carat-
tere di straordinaria necessità ed urgenza, requisiti previsti dalla Costitu-
zione, e questo è un tipico esempio. Si tratta di un provvedimento con-
fuso... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, mi scusi. Sospendo la seduta.
(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo PdL).

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17).

Prego, senatore Mazzatorta, prosegua pure il suo intervento.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, stavo dicendo che que-
sto provvedimento è assolutamente carente dei requisiti previsti dall’arti-
colo 77 della Costituzione. Per rendersene conto basta esaminare il fasci-
colo degli emendamenti al nostro esame. Gli emendamenti proposti sono
264, a dimostrazione che si tratta di un provvedimento urgente nel pen-
siero del Governo, ma non altrettanto nel pensiero di molti colleghi anche
di questa maggioranza anomala che oggi sostiene questo Governo. Nella
relazione del Governo, dunque, si tenta di nascondersi dietro l’alibi della
crisi per giustificare delle scelte che nulla hanno a che vedere con la crisi
stessa.

Questo provvedimento è – come noto – fatto di due parti. La prima
riguarda le crisi da sovraindebitamento. Su questo punto è stato approvato
in via definitiva il disegno di legge d’iniziativa del senatore Centaro che
riguarda proprio questo argomento. La legge che ormai possiamo definire
Centaro è stata approvata definitivamente in Senato il 17 gennaio. È ovvio
che adesso si crea un serio problema di coordinamento che il Governo ha
pensato di risolvere attraverso la presentazione dell’emendamento 1.1000
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approvato dalla Commissione, che però, in realtà, complica ulteriormente
le cose. Vedo che nel fascicolo vi è anche un ordine del giorno dell’Italia
dei Valori che evidenzia come ci sia un problema di coordinamento tra la
disciplina della legge Centaro e quella che il Governo vorrebbe introdurre
con l’emendamento 1.1000, che andrebbe ad introdurre ulteriori 21 articoli
all’interno di questo provvedimento. Se dovesse passare quest’emenda-
mento abnorme, assisteremmo all’introduzione di una nuova disciplina
con 21 articoli dedicata alle crisi da sovraindebitamento del consumatore.
Questo è un Governo che ogni giorno ci parla di semplificazione e poi
propone un emendamento di 21 articoli per disciplinare le crisi da sovrain-
debitamento del consumatore.

Invito davvero i colleghi a leggersi con attenzione l’emendamento
1.1000. Al di là dei problemi di copertura finanziaria che lo stesso Mini-
stero dell’economia ha evidenziato, ma che sono stati risolti con una ri-
sposta dal Ministero della giustizia il quale ha affermato che i nuovi ac-
cordi per le crisi da sovraindebitamento non avranno nessun onere sulle
strutture dei nostri tribunali (affermazione che, ovviamente, fa sorridere),
davvero questo Governo si muove nella direzione opposta alla semplifica-
zione.

La seconda parte del provvedimento, poi, è addirittura imbarazzante
perché si interviene sulla disciplina del processo civile con norme ordina-
rie che avrebbero un senso in un disegno di legge, ma non certamente in
un decreto-legge. Non si capisce come l’aumento da 1.000 a 1.100 euro
della soglia delle liti dinanzi al giudice di pace nelle quali la parte può
anche non farsi assistere da un avvocato possa essere contenuto in una di-
sposizione all’interno di un decreto-legge, che presuppone la sussistenza
di ben precisi requisiti d’urgenza.

Credo e spero sia venuto davvero il momento che questo ramo del
Parlamento dia un segnale forte, nonostante la comunicazione massmedia-
tica incensi quotidianamente questo Governo di tecnici. Non possiamo più
tollerare provvedimenti di questo tipo. Dobbiamo avere il coraggio e la
forza di dirlo ad alta voce. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, sulla que-
stione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per
non più di dieci minuti.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, mi lascia francamente allibito il
fatto che non venga svolto un dibattito in seguito all’illustrazione della
questione pregiudiziale del collega Mazzatorta su questioni importantis-
sime che sono state poste e che hanno spinto il Gruppo della Lega
Nord a presentare detta questione.
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Mi ero preparato una dichiarazione di voto nella quale avrei esposto,
sottolineato e rafforzato, se possibile, gli elementi presentati in maniera
molto chiara, precisa e puntuale dal collega Mazzatorta. Al contrario,
devo constatare con rammarico che le questioni da noi poste non suscitano
alcun interesse e che il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta
di un’urgenza dichiarata in materie come quella in esame, che richiedereb-
bero maggiori approfondimenti, maggiore attenzione e un maggiore lavoro
di Commissione, ossia tutto quel lavoro che come parlamentari siamo
chiamati a svolgere. Constato, invece, che le questioni poste riscuotono
il massimo disinteresse.

Non riprendo tutti gli elementi, veramente importanti, che avrei vo-
luto sottolineare, perché reputo questa una impresa in un certo senso
vana nella fase in cui ci troviamo. Ma voglio raccomandare ai colleghi
di prestare per un attimo attenzione alle questioni poste.

Dichiaro il voto chiaramente assolutamente favorevole del Gruppo
della Lega Nord nei confronti della questione pregiudiziale in esame,
che è veramente importante, al di là degli aspetti generali, della mancanza
di presupposti di necessità ed urgenza e quant’altro. Sono state presentate
bene – per esempio – le questioni relative all’esame di un testo che già di
per sé stesso è incongruente, diviso in due parti, delle quali una riprende
pari pari il disegno di legge peraltro già approvato del collega Centaro,
mentre l’altra disciplina il processo civile con disposizioni che, analizzate,
hanno ciascuna una dubbia legittimità costituzionale.

Oltre a dichiarare il voto assolutamente favorevole alla questione pre-
giudiziale presentata come Gruppo Lega Nord, invito tutti i colleghi ad
avere nei confronti di tale questione pregiudiziale un atteggiamento di
massima responsabilità e condivisione. Spero che tra i colleghi si possa
aggiungere qualcun’altro che, con il suo voto favorevole, sostenga questa
nostra iniziativa molto importante qui in Aula oggi. (Applausi dal Gruppo

LNP).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, la decreta-
zione d’urgenza è stata spesso usata in Parlamento in vari modi; in parti-
colare, sul tema giustizia se n’è complessivamente abusato. Tuttavia, rico-
nosco che non è del tutto infondata la questione posta dal Gruppo della
Lega in questa occasione, nel senso che oggettivamente il decreto origina-
rio è stato stravolto; anche rispetto all’impianto proposto dalla Commis-
sione e agli emendamenti che questa ha fatto propri sostanzialmente all’u-
nanimità, ancor più verrà ridotto il contenuto del decreto nel suo com-
plesso. Ci sono dei limiti all’utilizzo della decretazione d’urgenza che è
bene ribadire per evitare che ci possano essere nel prosieguo abusi di que-
sto strumento.
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Tuttavia, considerato che il Governo anche quel che resta del decreto
lo ritiene fondamentale nella costruzione del proprio programma politico
(lo cita proprio nella relazione), noi non voteremo a favore della questione
pregiudiziale, anzi voteremo contro, riconoscendo però che in queste situa-
zioni e in queste circostanze forse un approfondimento più accurato e più
accorto non farebbe male. (Applausi del senatore De Angelis).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avan-
zata dal senatore Bricolo e da altri senatori.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà. (Brusı̀o).

Colleghi, ho richiamato l’attenzione di parecchi capannelli. Per
chiunque abbia bisogno di parlare a voce cosı̀ alta in capannelli di vario
tipo, il Senato ha vari locali a disposizione. In quest’Aula la Presidenza
è tenuta a garantire a chi intende intervenire il diritto di parola senza do-
ver urlare.

Prego, senatrice Bugnano.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, nella relazione al disegno di
legge di conversione del decreto-legge leggiamo che alcune di queste mi-
sure sono ispirate ad una ratio deflattiva del contenzioso. Mi permetto di
far osservare al Governo qui oggi in Aula, in modo molto laico, che più
che misure deflattive del contenzioso in questo decreto c’erano e sono tut-
tora contenute misure che penalizzeranno l’accesso legittimo dei cittadini
al sistema giustizia.

Per brevità del mio intervento, voglio focalizzare la mia riflessione su
due questioni; una di queste riguarda una norma che non è più attualmente
nel testo all’esame dell’Aula, ma di cui voglio parlare perché è un tema di
assoluta attualità, sul quale era stato previsto nell’articolo 12 di questo
provvedimento, che oggi non c’è più e che riguardava il tema della me-
diaconciliazione, di fatto un appesantimento di questa procedura già molto
discussa.

Questo articolo è stato espunto dalla Commissione. Ma nel mio inter-
vento voglio comunque attirare l’attenzione del Governo su questa materia
perché è vero che fra qualche giorno la Corte costituzionale si pronuncerà
sulla legittimità o meno delle disposizioni attualmente in vigore e tanti cit-
tadini – sono certa che il Governo lo sa – stanno aspettando che la Corte
faccia chiarezza sull’argomento, ma ove ciò non accadesse è bene che il
Governo ripensi subito dopo ad una rivisitazione della legislazione.

La mediaconciliazione non funziona e non ha mai funzionato; non
garantisce, mediante un’adeguata formazione della figura del mediatore,
che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non
coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiu-
tare l’accordo conciliativo, rispetto a quelli che potranno essere poi evo-
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cati in giudizio. Con la mediaconciliazione, di fatto, si è andati verso una
deistituzionalizzazione e detecnicizzazione della giustizia civile e com-
merciale, ma certamente non è stato uno strumento deflattivo del conten-
zioso civile. Sappiamo tutti che il tema della mediaconciliazione è sotto-
posto oggi anche all’attenzione della Corte di giustizia europea. Quindi, su
questo tema chiedo al Governo un’attenzione particolare nell’ipotesi in cui
la Corte costituzionale non dovesse pronunciarsi in un certo modo nei
prossimi giorni. Noi, comunque, attendiamo fiduciosi l’intervento della
Corte.

L’altra norma su cui voglio rassegnare al Governo le mie riflessioni è
invece ancora presente nel testo e rispetto ad essa i colleghi della Lega
Nord hanno presentato la questione di pregiudizialità costituzionale.

Mi riferisco all’articolo 13 del disegno di legge. Anche in questo caso
credo che lo strumento che è stato previsto e disciplinato non vada nella
direzione di diminuire il contenzioso bensı̀, sostanzialmente, scoraggiare –
in modo illegittimo – l’accesso alla giustizia. Noi, come Gruppo dell’Italia
dei Valori sull’articolo 13 abbiamo presentato un emendamento soppres-
sivo.

Nell’introdurre un nuovo comma all’articolo 91 del codice di proce-
dura civile, si stabilisce che, nelle cause davanti al giudice di pace di va-
lore fino a 1.000 euro, per le quali non è obbligatoria l’assistenza di un
legale, il giudice non può condannare la parte soccombente alla refusione
delle spese di lite in favore del vincitore per una somma superiore al va-
lore della domanda.

Noi riteniamo che la conseguenza pratica, come si può ben verificare,
sia l’ipotesi in cui, a causa dell’esiguità del valore della domanda, il giu-
dice condanni il soccombente alla refusione delle spese legali sostenute
dalla parte vincitrice per un importo insufficiente a risarcire completa-
mente dette spese. Sicché la parte vincitrice, da un lato, non potrebbe do-
lersi, in sede di impugnazione, dell’incongruità della somma liquidata dal
giudice, avendo il magistrato operato in applicazione di una norma di
legge (se rimarrà) e, dall’altro, dovrebbe corrispondere direttamente al
proprio avvocato la residua parte delle competenze legali. È chiaro che
questa norma, cosı̀ come è scritta (ricordo che si tratta dell’articolo 13
del disegno di legge in esame), dà luogo ad una ingiustificata compres-
sione e modificazione del diritto della difesa.

Quindi, senza voler scomodare una questione pregiudiziale di legitti-
mità costituzionale, come hanno fatti i colleghi della Lega Nord, certa-
mente però affermo che è una norma ingiusta che non servirà a deflazio-
nare il contenzioso civile ma che semplicemente penalizzerà chi legittima-
mente vuol far valere le proprie ragioni davanti al giudice di pace.

Peraltro – e mi avvio alla conclusione dell’intervento – voglio ricor-
dare che la nomina di un difensore non è un capriccio, come pare inten-
dere il Governo nella formulazione di questa norma e nella relazione illu-
strativa del provvedimento: è l’espressione di un diritto inviolabile, fina-
lizzato ad ottenere attraverso l’intervento del professionista una migliore
difesa e forse maggiori probabilità di vittoria.
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È per questo che il Gruppo dell’Italia dei Valori – ma lo illustreremo
meglio nel prosieguo della discussione – ha presentato un emendamento
soppressivo dell’articolo 13. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli
colleghi senatori, questo provvedimento costituisce uno dei primi inter-
venti normativi del nuovo Ministro della giustizia, unitamente al de-
creto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che abbiamo approvato la scorsa
settimana, che conteneva misure urgenti per il contrasto al sovraffolla-
mento delle carceri.

Questo provvedimento – come abbiamo già detto in dichiarazione di
voto e nella illustrazione della questione pregiudiziale – è diviso in due
parti. La prima contiene un organico complesso di norme per rimediare
alle situazioni di indebitamento di soggetti a cui non sono applicabili le
disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. È prevista la pos-
sibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti
fino alla esdebitazione del soggetto in crisi.

La seconda parte del decreto contiene misure ispirate dalla volontà di
deflazionare il contenzioso, che incidono più direttamente sulla disciplina
del processo civile. Il contenuto più rilevante di questo provvedimento del
Governo consiste nella introduzione di una nuova tipologia di concordato,
diretto a comporre le crisi da sovraindebitamento in cui siano incorsi sog-
getti per i quali non sono applicabili le ordinarie procedure concorsuali.

Tuttavia credo che dobbiamo precisare che il testo del decreto-legge
quale è stato messo a punto dal Ministro – lo abbiamo detto e ripetuto
prima in occasione della dichiarazione di voto sulla questione pregiudi-
ziale – riprende in larga parte la procedura di esdebitazione già prevista
espressamente e regolamentata da un altro importante provvedimento: il
disegno di legge parlamentare di iniziativa del collega Centaro, approvato
non 50 anni fa ma due settimane fa, con cui viene istituita una modalità di
soluzione inedita delle crisi da sovraindebitamento coinvolgente le aziende
al di sotto delle soglie di fallibilità.

Questo ha determinato la parziale sovrapposizione dei rispettivi con-
tenuti normativi, in particolare per quanto concerne l’introduzione della
disciplina concernente la composizione delle crisi da sovraindebitamento,
sovrapposizione che il Governo, come preannunciato in Commissione,
deve opportunamente ed evidentemente sanare per assicurare il coordina-
mento con la proposta Centaro appena approvata dal Senato.

Riteniamo che la parte più innovativa del decreto sia proprio questo
aspetto, che riprende il contenuto di una iniziativa parlamentare, e forse
sarebbe stato più opportuno un percorso di modifica e armonizzazione
con il disegno di legge Centaro, appunto, se non altro perché quel testo
era stato oggetto di ripetuti approfondimenti in Commissione e anche di
un consenso assolutamente unanime da parte dell’Assemblea del Senato.
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In tal senso sarebbe stato auspicabile sicuramente valorizzare una
proposta di natura parlamentare, magari anche migliorando il disegno di
legge n. 307-B, e rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 212,
che, almeno per questa prima parte, per noi risulta assolutamente ultroneo
e avrebbe potuto contenere altri interventi, più propriamente diretti a risol-
vere la crisi della giustizia civile.

Sappiamo bene tutti che il sistema giustizia nel nostro Paese – lo ab-
biamo detto tante volte in queste ultime settimane – costituisce un malato
cronico che versa in condizioni di sistema e di organizzazione particolar-
mente gravi, soprattutto per la sfiducia costante e continua che i cittadini
dimostrano tutti i giorni nei suoi confronti. Nel complesso, anche questo,
come quello che abbiamo approvato la settimana scorsa, è per noi un in-
tervento legislativo assolutamente inadeguato.

Per quanto concerne, invece, le misure contenute nella seconda parte
del decreto, riguardante disposizioni urgenti in materia civile, sarebbe
stata auspicabile una maggiore incisività per poter risolvere i problemi
del sistema giudiziario del nostro Paese, con particolare riferimento all’ar-
retrato civile pendente. Ricordo, come abbiamo già detto nella scorsa set-
timana, trattando l’altro provvedimento sul sovraffollamento delle carceri,
che esso ammonta a 9 milioni di processi pendenti, di cui quasi sei milioni
di cause civili. Per non parlare, inoltre, della lentezza gravissima dei pro-
cessi.

Nonostante tutti i propositi del Governo di voler fornire soluzioni im-
portanti alla crisi della giustizia, dopo che sono passati ormai più di due
mesi dall’insediamento di un Governo di emergenza che proclama la so-
luzione dei problemi del Paese, assistiamo invece ad un intervento setto-
riale ed emergenziale inutile ai fini deflattivi, che porterà ad un sistema
giustizia che sarà ancora più ingolfato.

Ci saremmo attesi un intervento più complesso per proseguire sulla
strada intrapresa dal precedente Governo: mi riferisco alla prima riforma
del codice processuale civile, che ha previsto il filtro in Corte di cassa-
zione, che peraltro sta funzionando; al decreto legislativo che ha portato
alla riduzione e alla semplificazione dei riti civili nel procedimento; al
provvedimento per l’accelerazione delle controversie civili e l’uso della
posta elettronica. Ricordo altresı̀ l’introduzione in via generalizzata della
mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie
civili e commerciali. Quelle che sto elencando sono tutte importanti inizia-
tive del precedente Governo.

Noi chiediamo, quindi, che si prosegua lungo la strada che era stata
intrapresa e che si sia in grado di recuperare sempre maggiore efficienza
nel processo civile, attraverso, ad esempio, la riorganizzazione degli uffici,
la diffusione delle prassi virtuose, la managerializzazione e l’estensione
dell’innovazione tecnologia e del processo telematico, dove è necessario
omogeneizzare e diffondere su tutto il territorio nazionale le buone prati-
che e le sperimentazioni positive.

Esistono, infatti, uffici che impiegano ancora il triplo del tempo im-
piegato da altri per esaurire un procedimento civile. Il ministro Severino
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avrebbe potuto impegnarsi da subito in un’indagine per trarne dei parame-
tri oggettivi e condivisi che fossero atti a porre rimedio a distorsioni e in-
capacità, contribuendo fattivamente alla massima diffusione delle pratiche
virtuose di uffici giudiziari (penso, per citarne solamente alcuni, a quelli
di Torino e di Bolzano, anche se ce ne sono tanti altri al Nord che meri-
terebbero di essere sottolineati ed evidenziati).

Vorremmo rilevare la debolezza dimostrata dal Governo in Commis-
sione, dove si è visto costretto a ritirare la delega per riordinare l’intero
sistema dei controlli societari: un progetto di razionalizzazione che pun-
tava, tra l’altro, ad evitare sovrapposizioni tra figure con competenze ana-
loghe, a bilanciare i costi dei controlli con l’efficienza, a tarare meglio il
sistema complessivo sulle dimensioni delle imprese. Le difficoltà del Go-
verno si sono acuite anche per effetto di due altre decisioni prese in Com-
missione, che hanno eliminato due punti nevralgici del decreto-legge di-
retto a rafforzare misure del precedente Esecutivo. Esse non sono state
gradite alla Commissione e il Governo ha dovuto cancellarle: mi riferisco
all’anticipazione della sanzione al contumace nella procedura di concilia-
zione obbligatoria e, soprattutto, all’azzeramento tout court dell’obbligo di
manifestare un interesse alla prosecuzione del contenzioso giacente in ap-
pello e in Cassazione (misura che era stata introdotta per ridurre i carichi
di lavoro dei magistrati).

Inoltre, voglio ricordare un’altra scelta poco coraggiosa del Ministro
nell’innalzare il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in
giudizio personalmente davanti al giudice di pace: questo valore viene in-
nalzato, dagli attuali 516,46 euro, a 1.100 euro, mentre noi avremmo pre-
ferito un innalzamento direttamente a 2.000 euro, come già avviene nelle
cause transfrontaliere. In questo senso, avevamo proposto un emenda-
mento per fornire alla parte la possibilità di scegliere di stare in giudizio
personalmente anche per cause lievemente più complesse.

Nello stesso articolo, il Ministro ha poi stabilito che per quelle stesse
cause, spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possano su-
perare il valore della domanda. Pertanto, qualora la parte vittoriosa decida
di avvalersi di un difensore, i relativi costi non potranno essere posti a ca-
rico della parte soccombente. Riteniamo in proposito che tale soluzione, di
cui abbiamo peraltro proposto la soppressione, possa presentare profili di
illegittimità in riferimento alla difesa in giudizio (articolo 24 della Costi-
tuzione), considerando che molte cause, pur di valore non superiore a
1.000 euro, possono presentare una notevole complessità tecnica.

Mi avvio a concludere. Da ultimo, credo sia importante ricordare che,
sempre per provare ad accelerare i tempi del processo civile, il decreto-
legge resuscita una norma che era stata proposta, senza però mai essere
attuata, dal ministro della giustizia Alfano. Viene infatti introdotto nel co-
dice di procedura civile un nuovo articolo 257-ter che ammette l’assun-
zione della prova testimoniale da parte del cancelliere.

In chiusura colgo l’occasione per ribadire che questo provvedimento
contiene per noi ben poche novità, purtroppo. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha
facoltà.

* DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, come ha già detto nella
relazione la senatrice Alberti Casellati, il disegno di legge riguarda la con-
versione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 212, che reca di-
sposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebita-
mento e norme sulla disciplina del processo civile. Il decreto è strutturato
in due parti.

Attualmente sono in vigore 11 articoli, che costituiscono il Capo I e
contengono le disposizioni in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento, prevedendo una disciplina che vuol porre rimedio a si-
tuazioni di indebitamento di soggetti cui non sono applicabili le procedure
concorsuali. L’ottica è quella della deflazione del contenzioso civile deri-
vante dall’attività di recupero forzoso dei crediti; sotto questo profilo si
tratta di un’ottica diversa da quella delle norme attualmente in vigore,
che ricalcano, nella sostanza e con qualche modificazione di dettaglio, il
corrispondente testo del disegno di legge Atto Senato n. 307-B – che il
Senato ha ormai approvato definitivamente in sede deliberante – che
reca la prima firma del senatore Centaro come proponente, e che riguarda
disposizioni in materia di usura e estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento.

L’ottica in cui si poneva il disegno di legge Centaro, ormai divenuto
legge in quanto approvato all’unanimità nei due rami del Parlamento, era
soprattutto quella di sottrarre il debitore alla possibilità di essere vittima di
usura. Quindi, due visioni differenti. Inoltre, nella prospettiva che il Go-
verno delinea oggi attraverso un subemendamento, avremo la possibilità
di avere una disciplina specifica per i consumatori e le famiglie. Siamo
in attesa dell’emendamento del Governo, che dovrà naturalmente realiz-
zare un coordinamento tra le norme che riguardano la cosiddetta legge
Centaro e la disciplina specifica per il consumatore, che può trovare in
questa sede una vita autonoma e che si pone come normativa speciale ri-
spetto a quella generale prevista dalla legge Centaro.

La seconda parte del decreto, come detto dalla relatrice, contiene spe-
cifiche disposizioni per l’efficienza della giustizia civile. Si tratta di dispo-
sizioni in materia di mediaconciliazione (articolo 12); disposizioni che ri-
guardano la possibilità di stare in giudizio personalmente dinanzi al giu-
dice di pace (articolo 13) per cause di valore superiore a quello attual-
mente previsto; la possibilità di sopperire a una mancanza di interesse,
manifestata dalla parte, o, per meglio dire, non manifestata, alla dichiara-
zione di estinzione di impugnazioni proposte in appello e in Cassazione; la
proroga per un ulteriore anno dei magistrati onorari, e una modifica che
riguarda l’introduzione del sindaco unico anche nel sistema di controllo
delle società di capitali, come conseguenza della cosiddetta legge di stabi-
lità del 2012.

Questa disciplina, come accennava la senatrice Alberti Casellati, è
stata profondamente rimodulata in sede di Commissione, dove c’è stata
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una grossa collaborazione tra i senatori della Commissione giustizia e il
Governo, in maniera tale da dare al decreto-legge in esame una disciplina
più incisiva in materia di giustizia civile. Siamo quindi addivenuti a solu-
zioni che non solo hanno consentito l’aggiunta, come dicevo in prece-
denza, della disciplina specifica per il consumatore, ma anche la soppres-
sione della disciplina in materia di mediaconciliazione, tenendo conto che
il Governo ha concordato con la Commissione giustizia del Senato circa
l’opportunità di attendere la sentenza della Corte Costituzionale in mate-
ria.

Per evitare di creare eccessivi oneri, oltre che alle cancellerie, alle
parti in causa e ai loro difensori, si è ritenuto opportuno abolire la dispo-
sizione che dava origine all’istanza di trattazione, già introdotta dall’arti-
colo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono richieste che il Par-
tito Democratico ha presentato, e che sono state lealmente accolte dal Go-
verno.

Come possibilità di arricchimento abbiamo proposto una serie di
emendamenti che riassumono il nostro schema di risposta all’inefficienza
del processo civile. Come sappiamo, una giustizia ritardata equivale a giu-
stizia denegata, ed è anche un pesante costo per lo Stato, ragion per cui è
assolutamente indispensabile – nel merito concordiamo pienamente con il
Ministro – restituire efficienza al processo civile, e alla giustizia civile in
generale. Per questa ragione abbiamo proposto emendamenti che riguar-
dano la costituzione dell’ufficio del processo, la possibilità di ridurre il
contenzioso della legge Pinto, che affligge soprattutto le corti d’appello.

Vorrei ricordare che non solo nella relazione di inaugurazione del-
l’anno giudiziario 2011 ma anche nella relazione del 2012, il Presidente
della Corte di cassazione ha espresso la più viva preoccupazione per il
dato in crescita della pendenza dei giudizi di equa riparazione, per viola-
zione del termine di ragionevole durata del processo, gravanti in un unico
grado sulle corti d’appello; dato che ha raggiunto nel 2011 il livello di
53.138 procedimenti, con un aumento del 20,5 per cento, localizzato so-
prattutto negli uffici giudiziari del Centro.

Abbiamo proposto anche qualche modifica all’ordinamento giudizia-
rio per assicurare una maggiore stabilità dei giudici nelle sedi, quindi
un’effettiva permanenza triennale negli incarichi; un intervento in materia
di ferie dei magistrati; una modifica alla disciplina di assunzione di inca-
richi esterni, perché vorremmo che i magistrati si dedicassero in preva-
lenza alla loro attività istituzionale. Abbiamo inoltre proposto che il fondo
unico giustizia abbia una più equa ripartizione rispetto al settore giustizia,
e sia effettivamente spendibile per risolvere i gravissimi problemi che af-
fliggono la giustizia. Sotto questo profilo, quindi, abbiamo raggiunto una
piena intesa; non sappiamo se, con il provvedimento all’esame, riusciremo
a far approvare tutti i nostri emendamenti che introducono strumenti per i
tempi del processo e la risoluzione definitiva dei problemi dell’arretrato
civile, ma sicuramente abbiamo voluto aprire un canale di dialogo che, an-
che nella materia civile, come in quella penale, è ad oggi pienamente in
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corso con il Ministro della giustizia e in sintonia con il programma che
ella si propone.

Il punto che non ci lascia soddisfatti e sul quale noi interverremo ri-
guarda l’ipotesi di ridurre la motivazione della sentenza civile a motiva-
zione orale, con la possibilità per le parti di ottenere la motivazione in
forma scritta a pagamento. Stiamo parlando di un emendamento che
non è stato prodotto dal Governo e che è stato presentato da altra parte
politica, e sul quale c’è un dissenso da parte del Gruppo del Partito De-
mocratico, anche in considerazione di quanto si era già detto all’epoca
sulla motivazione breve, che era peraltro una motivazione scritta.

Sotto questo profilo ci aspettiamo, dunque, la possibilità di modifi-
care il provvedimento, ma in linea di massima concordiamo con il Go-
verno sulla necessità di realizzare una serie di interventi di carattere strut-
turale sul processo civile, tenendo conto che ciò incide sulla competitività
del Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signora Presidente, non ho nulla
da aggiungere, se non rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato alla stesura del testo del provvedimento, nonché a tutti i rap-
presentanti del Senato e al Governo.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signora Pre-
sidente, chiedo una breve sospensione.

PRESIDENTE. Colleghi, se non ci sono obiezioni, sospendo la se-
duta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,41, è ripresa alle ore 17,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, mi scuso anticipatamente con tutti voi per la mia inesperienza ri-
spetto ai lavori parlamentari.

Ringrazio molto la relatrice e i senatori Bugnano, Mura e Della Mo-
nica che sono intervenuti in discussione generale.

Come tutti loro avranno avuto modo di notare, il provvedimento si
compone di due parti. Sulla prima, il cui esame è rinviato, il Governo
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ha presentato un emendamento articolato. La Commissione giustizia del
Senato ha invece approvato in sede deliberante il disegno di legge n.
307-B, presentato dal senatore Centaro, in materia di esdebitazione e com-
posizione della crisi dei soggetti che si trovano sotto la soglia prevista dal-
l’articolo 1 del medesimo disegno di legge.

Il testo dell’emendamento si coordina con la nuova disciplina già ap-
provata in Commissione che dà anche al nostro Paese per la prima volta,
mettendolo cosı̀ al pari con tutti i principali ordinamenti europei, una di-
sciplina del fallimento (cosı̀ detto in modo improprio) della persona fisica,
del consumatore. L’emendamento ha sostanzialmente ad oggetto la ricon-
ciliazione e il raccordo tra i due testi.

Sulla restante parte del provvedimento, come avrete già ascoltato, il
Governo ha fatto propri molti dei suggerimenti che venivano dalla Com-
missione. Mi preme l’obbligo di segnalare che il Governo in materia di
collegi sindacali delle società è intervenuto nuovamente con il cosiddetto
decreto semplificazioni. Di quella parte del testo, sostanzialmente, soprav-
vive tuttora la norma che chiarisce in maniera definitiva il momento nel
quale le modifiche statutarie potranno essere attuate.

Credo di avere, in modo estremamente sintetico, segnalato i princi-
pali aspetti, visto che la relatrice ha già illustrato il testo e il contenuto
del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati al
disegno di legge in esame.

FILIPPI Marco, f.f segretario. «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo
sulla proposta 1.1000, a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione che, al capoverso »Articolo 2«, al comma 1, le parole da: »Può
altresı̀« fino a: »purché ne sia previsto« siano sostituite con le seguenti:
»Con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, al-
l’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il
piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. È possi-
bile altresı̀ prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato«.
Il parere è non ostativo su tutti i subemendamenti riferiti all’emendamento
1.1000 ad eccezione che sul subemendamento 1.1000/26 sul quale il pa-
rere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il parere è al-
tresı̀ contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull’emenda-
mento 6.202 di analogo tenore.

Il parere è sospeso su tutti i restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 1.3 (limitatamente al capoverso »Articolo 6«,
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comma 5), 2.6, 6.1, 6.2, 6.203, 6.11, 6.204, 12.12, 12.0.1 (testo 2), 13.8,
14.0.1, 14.0.2, 14.0.3 e 14.0.6.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti fino all’arti-
colo 14, nonché sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi
alla medesima disposizione.

L’esame è sospeso sugli emendamenti a partire da quelli riferiti al-
l’articolo 15, nonché sui subemendamenti 1.1000/260 (testo 2),
13.0.300/3, 13.0.300/4, 13.0.300/5, 13.0.300/6, 13.0.300/7 e 13.0.300/8».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100, su
cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprimo parere favorevole.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo acco-
glie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G100 non verrà posto ai voti.

Onorevoli colleghi, a firma dei senatori Calderoli e Massimo Garava-
glia, è pervenuto alla Presidenza l’ordine del giorno G105.

Questo atto di indirizzo, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento,
risulta improponibile in quanto estraneo ai contenuti propri del decreto-
legge. Esso infatti riguarda la materia dell’imposizione fiscale e, più in
particolare, della tassazione differenziata dell’attività bancaria.

In proposito, in linea con una giurisprudenza costituzionale ormai ra-
dicata (sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008), non può dirsi suffi-
ciente a supportare la proponibilità dell’ordine del giorno il mero apodit-
tico richiamo, nelle premesse, delle ragioni giustificative per l’adozione
del decreto-legge, perché esse non consentono l’inserimento nel procedi-
mento di conversione di un impegno al Governo che, per contenuto e ma-
teria, è del tutto differente dal resto delle disposizioni.

Inoltre, onorevoli colleghi, comunico che il Governo ha presentato un
emendamento al testo del decreto-legge e un subemendamento all’emen-
damento 1.1000 della Commissione, su cui abbiamo appena letto il parere
della Commissione bilancio, interamente sostitutivo dei primi 11 articoli
del decreto. Propongo pertanto di accantonare l’esame di tali articoli e
di procedere all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 12,
che introduce un Capo dal contenuto normativo autonomo.

Dopo aver attentamente valutato gli emendamenti riferiti al provvedi-
mento in esame, la Presidenza ha ritenuto di ammettere gli emendamenti
che incidono strettamente sulla composizione delle crisi da sovraindebita-
mento e sulla disciplina del processo civile.

Risultano invece improponibili, per estraneità all’oggetto del decreto-
legge, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti che re-
cano disposizioni relative allo status dei magistrati (12.4, 12.5, 14.0.260,
14.0.261, 14.0.4 e 14.0.5); gli emendamenti concernenti la destinazione
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delle risorse afferenti al fondo alimentato da sanzioni penali e amministra-
tive, e quindi l’emendamento 14.0.6; gli emendamenti che introducono
norme ordinamentali per la riorganizzazione delle giurisdizioni speciali,
nonché gli emendamenti che modifichino la disciplina del processo conta-
bile ovvero concernenti la risoluzione di controversie amministrative
(14.0.3, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.202); gli emendamenti recanti modifiche al-
l’ordinamento notarile che non hanno immediate ricadute sulla procedura
civile, ovvero concernenti aspetti di diritto civile sostanziale (16.0.4 e
16.0.200).

La Presidenza dichiara altresı̀ inammissibile l’emendamento x1.0.250,
in quanto volto ad introdurre una delega legislativa.

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibile il subemen-
damento 13.0.1/1, in quanto la soppressione dei primi quattro commi del-
l’emendamento 13.0.1, ivi prevista, determinerebbe automaticamente, ove
approvata, la caducazione anche dei commi successivi. L’approvazione di
tale proposta si risolverebbe, in sostanza, in una soppressione dell’intero
emendamento che, per prassi costante, non è ammessa, al fine di evitare
una possibile duplicazione di deliberazioni del Senato.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signora Presidente, intervengo brevemente ri-
spetto alla dichiarazione di inammissibilità.

Il riferimento che lei ha dato come giustificazione è legato al fatto
che il richiamo ai contenuti del testo è riferito solo alla relazione; rela-
zione che peraltro è anche la giustificazione della necessità e urgenza di
un provvedimento, sui cui contenuti, diversamente, avrei qualche dubbio
che tali requisiti vi siano.

La questione che invece volevo sottoporre era nel merito. Visto che
nell’ordine del giorno si prevede una tassazione differenziata finalizzata a
una promozione del credito rispetto alla famiglia e all’impresa, è evidente
che la promozione di linee di credito in questo senso tende a prevenire il
sovraindebitamento, che è la materia oggetto del decreto. Quindi, in que-
sto senso, la invito a riflettere sull’ammissibilità.

Rispetto all’annuncio circa l’attività emendativa e sudemendativa del
Governo, mi chiedo, Presidente (non voglio rappresentare nulla di osta-
tivo, ma solo sottoporre una riflessione all’Aula), avendo modificato so-
stanzialmente, o dovendo accantonare, 11 articoli del provvedimento,
avendo subemendato una parte che riguardava altri 21 articoli, se non
sia forse il caso di un breve ma necessario passaggio in Commissione,
prima di procedere all’esame, per parti separate, sicuramente, ma senza
avere ancora contezza di tutta una parte del provvedimento che è comple-
tamente nuova. (Applausi dal Gruppo LNP).
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PRESIDENTE. Senatore Calderoli, per quanto riguarda la prima que-
stione che lei ha posto, confermo, dopo attento esame del Presidente e de-
gli Uffici, che l’improponibilità – non l’inammissibilità – è stata stabilita a
norma dell’articolo 97 del Regolamento, e tale le confermo. Le ricordo
appunto che la giurisprudenza costituzionale delle sentenze che ho ricor-
dato conferma la scelta fatta dalla Presidenza.

Per quanto riguarda l’altra richiesta, la Presidenza ritiene che si possa
procedere all’esame dell’articolo 12 e dei successivi, a meno che ci siano
altre richieste nel senso che lei ha posto.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, ho ascoltato quanto detto dal
collega Calderoli. Voglio ricordare che ieri è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il testo – che chiamiamo già Centaro – approvato in prima lettura
dal Senato, andato in sede legislativa alla Camera e tornato in sede deli-
berante al Senato; problema che ho sollevato nella Conferenza dei Capi-
gruppo, come il Presidente ricorda.

Oggi, il Governo sta per intervenire nuovamente, e lo farà anche su-
gli articoli che ieri sono stati pubblicati in Gazzetta (e che quindi sono
legge), ma che entreranno in vigore il 29 febbraio prossimo.

Questa attività «ansiogena» di presentazione emendamenti, comporta,
evidentemente, qualche problema di coordinamento generale. Io non sono
contrario ad iniziare l’esame degli emendamenti a partire dall’articolo 12,
però le chiedo se ritiene serio legislativamente un simile percorso, che di-
venta un tantino affannoso, oppure se non sia il caso di coordinare i testi,
anche perché al momento l’attività emendativa del Governo non ci è nota.
È un interrogativo che rivolgo a lei, onorevole Presidente, e ai colleghi.

PRESIDENTE. Presidente Belisario, riferirò sicuramente al presi-
dente Schifani le osservazioni che qui sono state formulate, anche se è
pervenuta una sola richiesta formale di sospensione, e cioè quella avanzata
dal senatore Calderoli.

Lei si è espresso. Poiché non mi risulta vi siano altre richieste di in-
tervento in tal senso, prima di assumere una decisione vorrei ascoltare l’o-
pinione della relatrice e del Governo in merito alle motivazioni poste dal
senatore Calderoli.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. A me sembra che le motivazioni
poste dal senatore Calderoli non siano accoglibili, e pertanto sono dell’av-
viso che si debba continuare l’esame del provvedimento che, diversamente
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da quanto affermato in quest’Aula, ha, sotto parecchi profili, una valenza
in termini di deflazione della giurisdizione: i vari provvedimenti hanno
certamente un filo conduttore unico che è quello di cercare di deflazionare
l’importante peso dell’arretrato e del contenzioso civile. Quindi, non con-
divido le motivazioni del senatore Calderoli.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concordo con la
relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Procediamo quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signora Presidente, con riguardo
all’emendamento 12.1, posso dire che la Commissione si è dichiarata fa-
vorevole alla soppressione dell’articolo 12 per poter meglio riflettere sul-
l’istituto della mediazione che sarà oggetto tra poco di una pronuncia della
Corte costituzionale. È questa la ratio che ha orientato il giudizio della
Commissione giustizia.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, intervengo
sull’ordine dei lavori per formulare una semplice domanda.

Considerato che sono stati presentati degli emendamenti in corso di
seduta che molti di noi non conoscono e che la decisione di passare all’e-
same dell’articolo 12 (e, immagino, di quelli che seguono) è stata formu-
lata dalla Presidenza, essendo contenuti nel fascicolo distribuito una serie
di emendamenti di modifica e soppressivi mi chiedo: e se nel prosieguo
dei lavori dovessimo accorgerci che esistono degli emendamenti che, a
causa dell’approvazione dell’articolo 12, non possiamo più discutere? Im-
magino che la situazione sia stata valutata nel complesso.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, nella complessità della gestione, che
lei può immaginare, gli Uffici hanno effettuato tutte le valutazioni possi-
bili. Per il momento, la decisione è di continuare con l’esame dell’articolo
12, fermo restando che se ci accorgiamo che la valutazione non era ade-
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guata, faremo in tempo a sospendere. Concordo con lei sulla complessità
della procedura.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, illustrerò ovviamente
gli emendamenti che non sono stati dichiarati improponibili. Per tale mo-
tivo non mi soffermo sugli emendamenti 12.4 e 12.5 e illustrerò l’emen-
damento 12.12 (su cui attenderò il parere del Governo e della relatrice),
sottolineando che l’articolo tende a mettere in concorrenza gli organismi
di mediaconciliazione, esattamente come avviene per l’avvocatura.

Per questo motivo vorremmo che l’ammontare delle indennità spet-
tanti agli organismi, sia pubblici sia privati, fosse praticamente rimesso
ad una libera determinazione, senza avere massimi e minimi esattamente
come avviene per gli onorari degli avvocati.

Il secondo emendamento, cui il Gruppo del Partito Democratico an-
nette una particolare importanza, è il 12.0.1, che riteniamo strategico per-
ché permette di abbattere tutto il contenzioso della legge Pinto che, come
già detto anche nella relazione, secondo il Presidente della Cassazione
grava sulle corti d’appello in modo assai rilevante, avendo raggiunto i
53.138 procedimenti, con un aumento del 20,5 per cento. Questa situa-
zione determina una frequente violazione del termine di ragionevole du-
rata anche nella trattazione dei giudizi provocati dalla legge Pinto, con
la paradossale conseguenza dell’applicazione della cosiddetta legge Pinto
anche alla durata dei processi inerenti alla violazione della stessa legge.

Sia nello scorso anno sia in quest’anno il primo presidente della
Corte di cassazione ha auspicato che si trovi una modalità di transigere
da parte della pubblica amministrazione, essendovi ormai degli schemi a
cui fare riferimento per le modalità di liquidazione del danno.

Per questo motivo, abbiamo pensato ad una fase di degiurisdiziona-
lizzazione, con assegnazione alle prefetture della possibilità di svolgere
una transazione e soltanto in seconda battuta il giudizio in corte d’appello,
e quindi in Cassazione. In questo modo, avremmo una residualità assoluta
dei giudizi in sede ordinaria e una possibilità di definire in tempo brevis-
simo sia i giudizi pendenti sia quelli che potrebbero sopravvenire.

Per questo motivo annettiamo tanta importanza a questo emenda-
mento: poiché vogliamo restituire efficienza alla giustizia civile, pensiamo
che necessariamente esso possa essere utile.

Proponiamo inoltre altri due emendamenti aggiuntivi, che qualificano
l’intervento del Gruppo del Partito Democratico e riguardano la possibilità
di una semplificazione nella motivazione, in particolare, la possibilità che
anche ai giudizi precedenti all’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009,
quindi ai giudizi pendenti alla data del 4 luglio 2009, si applichi una for-
mula che determina la semplificazione, attraverso la non illustrazione dei
precedenti del fatto che ha dato origine alla causa, di tutto lo sviluppo pro-
cessuale.

Questi sono gli emendamenti che apportiamo all’articolo 12 e che ov-
viamente seguiranno la sorte dell’emendamento iniziale soppressivo, su
cui noi siamo assolutamente d’accordo perché, come detto nella relazione,
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pensiamo che occorra attendere la sentenza della Corte costituzionale sulla
mediaconciliazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-

gli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Il parere sull’emendamento 12.1 è
favorevole. Gli emendamenti 12.4 e 12.5 sono stati dichiarati improponi-
bili. Quanto agli emendamenti 12.2, 12.7 e 12.8, invito i presentatori a ri-
tirarli, altrimenti il parere è contrario. Il parere è favorevole sugli emen-
damenti 12.9, 12.10 e 12.11 in quanto parzialmente soppressivi. Invito
inoltre a ritirare l’emendamento 12.12, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 12.12 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario. Ne era informata, senatrice Della Monica?

DELLA MONICA (PD). Non ne ero a conoscenza. Ad ogni modo,
accolgo l’invito a ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Alberti Casellati, la invito a prose-
guire nell’espressione dei pareri.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Il parere sull’emendamento 12.13
è contrario, mentre è favorevole sull’emendamento 12.14, identico agli
emendamenti 12.15 e 12.16. Invito infine a ritirare l’emendamento
12.0.1 (testo 2), su cui peraltro la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere negativo, e sugli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3, altrimenti il parere
sarà contrario.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Go-
verno è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Mi sia consentito spendere due parole solo per dire che il Governo
apprezza l’intervento in materia di revisione della legge Pinto, però racco-
manda la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 12.0.1
(testo 2), perché il tema merita di essere trattato con un approfondimento
adeguato alla sua importanza, atteso che esso va ad incidere, come sap-
piamo, sui diritti fondamentali della persona.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.1.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, il Gruppo del Partito Democra-
tico voterà a favore della soppressione dell’articolo 12, che concerne mo-
difiche alla disciplina della mediazione e conciliazione.
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Accogliamo quindi l’invito, e l’accordo che era stato raggiunto com-
plessivamente all’interno della Commissione giustizia, perché, pur rite-
nendo valido il principio della mediazione e conciliazione, pensiamo sia
opportuno attendere innanzi tutto il giudizio della Corte costituzionale,
che arriverà in tempi molto brevi. In secondo luogo, in questa materia
sono pendenti disegni di legge specifici in Commissione giustizia che me-
ritano adeguato approfondimento; questi disegni di legge giungono da
tutte le parti politiche, e quindi la Commissione ci sembra il luogo più op-
portuno per intervenire in questa materia. Per tale ragione, votiamo favo-
revolmente sulla soppressione dell’articolo 12.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, questo travagliato provvedi-
mento perde un altro pezzo, ossia quello che interveniva sulla mediacon-
ciliazione. Tutti abbiamo sollecitato il Governo a ritirare questo testo, con-
siderato che il 6 febbraio la Corte costituzionale si pronunzierà sull’istituto
della mediaconciliazione, sicché sembrerebbe un po’ prematuro interve-
nire su una normativa che non sappiamo in che misura rimarrà in piedi.
Lo abbiamo sostenuto in Commissione, sede in cui, dopo lunga discus-
sione, il Sottosegretario ci ha detto che il Governo era già orientato in
questa direzione, quindi era favorevole alla soppressione di questo arti-
colo. Pertanto, il nostro voto è favorevole, nel senso che è stato un gesto
di buon senso, da noi sollecitato e discusso: il Governo, che peraltro aveva
già deciso, dopo la nostra discussione ci ha infatti detto che si era dimen-
ticato di dirci che voleva sopprimere questa norma. Quindi, c’è un perfetto
accordo sulla soppressione.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, per parere
unanime dei membri della Commissione giustizia del Gruppo del Popolo
della Libertà, e direi dell’intero Gruppo, voteremo a favore della soppres-
sione di questo articolo. Sottolineo soltanto che è un po’ inutile, e spesso
contraddittorio, lavorare enormemente su un testo per poi arrivare alla
conclusione che è bene sopprimerlo, quando questa conclusione era larga-
mente anticipata e anticipabile. Vorrei anche dire sommessamente al Go-
verno, con il quale si è instaurato un rapporto di collaborazione costrut-
tiva, per quanto possibile, che, oltre a professarsi disponibile alla collabo-
razione con il Parlamento e con i Gruppi che più attentamente lo sosten-
gono, dovrebbe anche attuare tale intento: quando la Commissione e la
maggior parte dei Gruppi, quasi all’unanimità, gli raccomandano una certa
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scelta, sarebbe il caso di attenercisi, senza andare avanti in maniera tetra-
gona.

Nel caso della mediaconciliazione, sotto il profilo soprattutto della
sua obbligatorietà, tutti stiamo certamente attendendo la Corte costituzio-
nale, ma vorrei dire che, nella nostra responsabilità di legislatori e in
quella del Governo – responsabilità congiunte – si potrebbe anche fare
a meno di aspettare le pronunce della Corte costituzionale. (Applausi
del senatore Azzollini).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Pre-
sidente, intervengo solo per annunciare il nostro orientamento favorevole
alla soppressione di questo articolo.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.1, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi tutti i successivi emenda-
menti riferiti all’articolo 12.
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Senatrice Della Monica, sull’emendamento 12.0.1 (testo 2) è stato
espresso un parere contrario della 5ª Commissione, il Governo ha invitato
i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, al quale
sarebbe favorevole. Cosa intende fare?

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, accetto di trasformare
tale emendamento nell’ordine del giorno G12.0.1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G12.0.1 non verrà posto ai voti.

Sull’emendamento 12.0.2 c’è un invito al ritiro: lo accoglie, senatrice
Della Monica?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, Presidente, ritiro l’emendamento, perché
comprendo che può essere complesso.

Sinceramente, non riesco a capire perché si sia espresso un parere
contrario sull’emendamento 12.0.3, che propone l’estensione dell’elimina-
zione dello svolgimento del processo nella motivazione delle sentenze, già
prevista per il primo grado, anche per i giudizi pendenti in appello e in
Cassazione, introdotti prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore
della legge n. 69. In questo provvedimento ormai si parla di motivazione
orale della sentenza civile. Noi voteremo contro, perché non possiamo eli-
minare, come un orpello, dalla sentenza civile lo svolgimento del fatto e
lo svolgimento del processo nelle motivazioni delle sentenze. Ritiro l’e-
mendamento in questione, ma non capisco il parere.

PRESIDENTE. La Presidenza prende dell’atto della sua motivazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Con l’emendamento 13.200 intendiamo sopprimere
la norma che prevede che, nella liquidazione di spese, competenze e ono-
rari, decisa dal giudice, quest’ultimo debba liquidare in forma non supe-
riore al valore della domanda. Ebbene, ci sono sentenze che hanno un va-
lore quantificabile economicamente; altre che non lo hanno.

Si è fatto in Commissione l’esempio del ritiro dei punti sulla patente:
che valore economico si attribuisce ad una causa del genere? Prevedere
che la liquidazione non debba essere superiore al valore della causa signi-
fica fare una liquidazione a punti? Secondo noi, è una norma che non si
incastra con il sistema; ci pensasse meglio il Governo, ci penseremo anche
noi, ma, cosı̀ com’è, non si incastra con il sistema che abbiamo, che non
riguarda soltanto domande a contenuto economico ma anche domande che
possono avere altro contenuto, in cui un valore economico non è assolu-
tamente individuabile. Insisto pertanto per la soppressione dell’articolo 13.
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DIVINA (LNP). Signora Presidente, illustrerò il subemendamento
13.1000/1 e l’emendamento 13.5.

Se nella filosofia e nelle direttrici che ha illustrato questo Governo vi
è la semplificazione, delle due l’una: a questo punto, per le cause che si
svolgono davanti al giudice di pace, ex articolo 82 del codice di procedura
civile, non vediamo perché porre un limite cosı̀ basso. Nel testo originario
era poco più di 500 euro; ora viene portato a 1.100: ormai probabilmente
non conviene neanche più intentare una causa sotto i 1.000 euro.

Il subemendamento 13.1000/1 propone di partire quantomeno da
2000 euro, anche alla luce della lettera b) dell’articolo 13, dove, come
ha già illustrato il collega Li Gotti, le spese verranno rimborsate nel limite
del valore della domanda. Allora, proviamo anche a pensare al disgraziato
che si vede chiamato in causa, non può nemmeno farsi assistere, ma se ci
fosse bisogno di una perizia per far valere le proprie ragioni, allora, oltre a
non potersi permettere un avvocato, non può nemmeno pagare un perito,
perché non si vedrebbe risarcito quell’onere che deve sostenere per poter
far fronte a una pretesa magari del tutto infondata. Delle due l’una: o sem-
plifichiamo la prima parte, o cancelliamo tutto l’articolo, come del resto è
già stato proposto anche da altri colleghi. (Applausi dal Gruppo LNP).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,38)

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
13.6, mentre vorrei illustrare in particolare l’emendamento 13.0.1/1, tor-
nando per un attimo al discorso che ho già fatto nel corso del mio inter-
vento in discussione generale.

Il problema che si è verificato è che probabilmente nessuno si è reso
conto – lo dico con franchezza – che veniva votato in Commissione l’e-
mendamento, proposto dai senatori Caliendo e Centaro, teso ad introdurre
nel nostro sistema la motivazione orale della sentenza civile, con possibi-
lità per la parte di ottenere la motivazione scritta soltanto in caso di im-
pugnazione e soltanto pagando un anticipo sul contributo unificato del-
l’impugnazione.

Questa proposta emendativa riflette in sostanza una disposizione del
disegno di legge già presentato in Commissione giustizia teso all’accele-
razione del processo civile, che tuttavia introduceva non la motivazione
orale, bensı̀ la motivazione breve scritta.

Con riferimento alla motivazione breve, per la verità, c’era già stata
una presa di posizione molto forte da parte dei componenti della Commis-
sione giustizia, del Consiglio superiore della magistratura, dell’avvocatura
– in particolare con una nota dell’Associazione nazionale forense, del pro-
fessor Guido Alpa – poiché questa disposizione viene a determinare un
intralcio più che un’accelerazione del rito civile.
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Non bisogna dimenticare che il giudice, nel momento in cui deve de-

cidere una causa, la studia, indica delle motivazioni ed è in grado in quel

momento, in cui ha il fascicolo sotto mano, di stendere, anche nei tempi di

legge, la motivazione della sentenza. Se il giudice, invece, deve formulare

una motivazione orale – poi dirò se è opportuno che questa venga inserita

nel nostro ordinamento – riporre poi il fascicolo e riprenderlo in mano a

distanza di tempo, magari di qualche mese, per dover stendere una moti-

vazione scritta, questo significa far perdere tempo ulteriore alla giustizia,

senza alcun vantaggio per i cittadini.

A questo si aggiunge che nel nostro ordinamento vi è un obbligo di

motivazione da parte del giudice dei suoi provvedimenti, e in particolare

delle sentenze. Non si comprende quindi come si possa fare a meno di una

motivazione scritta, sia pure in forma sintetica (nel nostro ordinamento è

già stata introdotta la motivazione in forma sintetica), senza produrre una

violazione costituzionale.

Poiché il sospetto di incostituzionalità è forte ed è aggravato dalla

possibilità di ottenere la motivazione scritta esclusivamente a pagamento,

chiediamo la soppressione di alcuni commi, perché non possiamo fare dif-

ferentemente visto che è stato chiesto di ritirare il primo subemendamento

o comunque di farne dichiarare l’improcedibilità. In ogni caso, siamo con-

trari alla norma, e a tal fine richiamo quanto espresso più volte dal Con-

siglio superiore della magistratura: «Pare evidente che la proposta innova-

zione deve costituire oggetto di una più profonda riflessione circa l’ido-

neità del nuovo modello di motivazione» – si parlava di breve e non orale

– «a soddisfare le istanze di argomentazione ed informazione sottese al

principio della motivazione sancito dall’articolo 111 della Costituzione».

Pertanto, vorrei invitare la relatrice e il rappresentante del Governo a

riflettere su questo emendamento, che rischia di introdurre nel nostro si-

stema un profondo strappo dell’ordinamento giuridico.

«È indubbio che la previsione di decisioni più celeri non può com-

portare meccanismi che eliminano o attenuino la fondamentale garanzia

della motivazione o che la vedano subordinata alla richiesta di parte, giac-

ché la motivazione è l’istituto, fornito di copertura costituzionale, che co-

stituisce l’unico strumento di controllo e verifica della correttezza della

decisione».

Il Consiglio superiore della magistratura – cui segue l’Associazione

nazionale forense – aggiunge: «È quindi una scelta delicata quella (...)

di subordinare la redazione della motivazione estesa ad un onere econo-

mico». Di fronte ad uno stravolgimento del decreto-legge originario (per-

ché questa norma non era assolutamente prevista) e di fronte al fatto che

addirittura si esprime parere contrario per modificare il sistema di reda-

zione delle sentenze, mi chiedo come il rappresentante del Governo e la

relatrice possano appoggiare una norma di questo tipo, che può creare pro-

fondi problemi di costituzionalità e quindi mettere in imbarazzo lo stesso

Presidente della Repubblica.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere
contrario sugli emendamenti 13.1, 13.200, 13.3 e 13.1000/1. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento 13.1000.

Il parere è contrario sugli emendamenti 13.5 e 13.6 ed è favorevole
sull’emendamento 13.7. Esprimo inoltre parere contrario sugli emenda-
menti 13.8 e 13.0.1/250 e parere favorevole sull’emendamento 13.0.1.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 13.0.1/1, 13.0.1/2 e
13.0.1/3.

L’emendamento 13.0.300 (su cui ovviamente esprimo parere favore-
vole) è stato accantonato perché deve ancora avere il parere della 5ª Com-
missione permanente. Pertanto, anche gli emendamenti 13.0.300/1,
13.0.300/3, 13.0.300/4, 13.0.300/5, 13.0.300/2, 13.0.300/6, 13.0.300/7 e
13.0.300/8 vengono accantonati; in ogni caso, su di essi esprimo parere
contrario.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Per quanto riguarda l’emendamento 13.0.1, il Governo ha effettuato,
com’era doveroso, verifiche a tutti i livelli che sono stati richiamati: per
coerenza con il comportamento già assunto in Commissione, su questo
emendamento il Governo si rimette alla valutazione dell’Aula, con tutto
ciò che ne consegue per i subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.1,
identico all’emendamento 13.200.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.1, presen-
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tato dal senatore Mugnai, identico all’emendamento 13.200, presentato dal
senatore Li Gotti e da altri senatori.Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.3.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.1000/1, presentato
dal senatore Divina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.5.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 13.5, presen-
tato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. L’emendamento 13.6 è stato ritirato.
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Metto ai voti l’emendamento 13.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 13.8 è improcedibile.

L’emendamento 13.0.1/1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.0.1/2, in ordine al
quale il Governo si è rimesso all’Aula.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, anche noi
riteniamo che questo emendamento in qualche modo leda il principio di
eguaglianza dei cittadini. In particolare, questo è un intervento che colpi-
sce i cittadini meno abbienti e più bisognosi e novella un sistema che og-
gettivamente può diventare rischioso anche sotto il profilo del rispetto dei
principi costituzionali. Pertanto, il mio Gruppo esprimerà un voto contra-
rio all’emendamento.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
13.0.1/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Scusate, colleghi: in realtà non è questo l’emendamento su cui il
Governo si è rimesso all’Aula. (Commenti dai Gruppi PD e LNP).
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INCOSTANTE (PD). Però lo deve dire.

PRESIDENTE. È una correzione.

Sono stato io ad avere detto che il Governo si era rimesso all’Aula
sull’emendamento 13.0.1/2, ma ho commesso un errore.

INCOSTANTE (PD). E quindi si annulla la votazione.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, eviti di fare questi commenti!
Qui lavoriamo tutti per portare avanti l’esame di un provvedimento.
Non posso commettere errori?

In questo caso io, commettendo un errore, ho detto che il Governo si
rimetteva all’Aula su questo emendamento. In effetti, sull’emendamento
13.0.1 il Governo si è rimesso all’Aula, mentre sull’emendamento
13.0.1/2 della senatrice Della Monica il Governo ha espresso parere con-
trario. In ogni caso, annullo la votazione.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, dopo aver
ascoltato il parere del Governo, come ha visto, sono intervenuto in sede
di dichiarazione di voto. Il Governo si è rimesso all’Aula sull’emenda-
mento sul quale la relatrice ha espresso parere favorevole. Ha concluso...

PRESIDENTE. Lei fa riferimento all’emendamento 13.0.1. Non
siamo in votazione su quello.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ma ha concluso: «con tutto ciò
che ne consegue per i subemendamenti».

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Credo che il pro-
blema sia sorto a causa della mia inesperienza. Il parere del Governo era
adesivo a quello della relatrice: quindi, per essere precisi e chiari, sul
13.0.300/1...

PRESIDENTE. Ma noi siamo sul 13.0.1/1.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è
contrario.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, il Governo si è rimesso
all’Aula sull’emendamento 13.0.1 della Commissione. Era logico ritenere
– mi perdoni – che si fosse rimesso all’Aula anche per i subemendamenti.
Ma se questo deve determinare confusione, noi ritiriamo gli emendamenti
13.0.1/2 e 13.0.1/3, per votare sul 13.0.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, visto che condivido il contenuto
degli emendamenti della collega Della Monica...

PRESIDENTE. Senatore Mura, c’è un emendamento identico del se-
natore Belisario, il 13.0.1/250, al quale, se vuole, può aggiungere la firma.

MURA (LNP). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Chiede anche il voto elettronico?

MURA (LNP). Sı̀.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, cosa stiamo votando?

PRESIDENTE. L’emendamento 13.0.1/250.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l’emendamento si propone di
sopprimere il comma 6 dell’emendamento 13.0.1, a firma della Commis-
sione, che prevede di introdurre nel nostro sistema la motivazione orale
nelle cause civili. Se la parte, che non ci ha capito nulla, vuole la moti-
vazione scritta, deve pagare. Noi siamo contrari a questa previsione. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV). Insomma, si chiede giustizia, ci si rivolge ad un
giudice e la motivazione è orale. Ora, se voglio conoscere per iscritto per-
ché ho avuto ragione o torto, mi si dice che devo pagare? Questo è un
assurdo, perché chi ha fatto una causa ha già pagato il contributo unifi-
cato, per cui ha diritto di sapere perché ha torto o ha ragione. Non
deve pagare nuovamente per saperlo. (Applausi dal Gruppo IdV e della

senatrice Finocchiaro).
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PRESIDENTE. Senatore Mura, lei farebbe proprio l’emendamento
13.0.1/2?

MURA (LNP). Signor Presidente, mi sia consentito fare un po’ chia-
rezza, perché c’è troppa confusione. Si sta discutendo degli emendamenti
13.0.1/1, 13.0.1/2 e 13.0.1/3. L’emendamento del senatore Belisario
13.0.1/250 è uguale all’emendamento 13.0.1/3. Vorrei capire, alla fine
di questa discussione, cosa succede degli emendamenti 13.0.1/1 e
13.0.1/3 della senatrice Della Monica.

PRESIDENTE. L’emendamento 13.0.1/1 è stato dichiarato inammis-
sibile e la senatrice Della Monica ha ritirato gli emendamenti 13.0.1/2 e
13.0.1/3.

MURA (LNP). Allora faccio miei gli emendamenti 13.0.1/2 e 13.0.1/
3. Chiedo inoltre la votazione con procedimento elettronico.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione
all’Aula. Sono trent’anni che si discute di questo argomento, che oggi è
stato approvato in Commissione all’unanimità. Con meraviglia ho appreso
di un mutamento di voto da parte di qualcuno per cui credo sia utile tor-
nare sull’emendamento 13.0.1 perché ci si renda conto degli effetti di que-
sta norma sul sistema del processo civile. Abbiamo 5 milioni di cause ar-
retrate. Con questo sistema i giudici potranno rendere maggiormente giu-
stizia. In Italia si appellano soltanto il 15 per cento delle cause.

Bisogna rendersi conto che se per ipotesi fosse raddoppiata l’impu-
gnativa non avremmo alcuna necessità di scrivere il 70 per cento di sen-
tenze. Questo sistema esiste da 40 anni, in Germania, in Austria, in Polo-
nia, e funziona a meraviglia. Ho sentito delle cose abbastanza abnormi, ad
esempio che con la motivazione orale non vi sarebbe alcuna motivazione.
Vi pregherei di leggere il secondo comma, dove è scritto: «Nel verbale
viene dato atto, sommariamente, dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e
dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti
difensivi o di altri atti di causa». Quindi, le parti hanno tutta la spiega-
zione e la motivazione della decisione, con le indicazioni specifiche a ver-
bale. Se la parte non fa la dichiarazione di impugnazione, quel dispositivo
e il verbale diventano una sentenza. Nel momento in cui fa la dichiara-
zione di impugnazione non è vero che paga la motivazione scritta, ma
ne anticipa solo un quarto. La vecchia proposta prevedeva di anticipare
tutto, mentre qui se ne anticipa un quarto.

BELISARIO (IdV). Perché?

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



CALIENDO (PdL). Una motivazione l’ha avuta. Il secondo comma
soddisfa l’articolo 111 della Costituzione. Vi pregherei di andare a rive-
dere il dibattito tra processual- civilisti degli ultimi quarant’anni, a comin-
ciare da Taruffo: tutti chiedono l’introduzione di questo sistema, perché è
l’unico che può garantire un’accelerazione dei processi per coloro che non
sono abbienti, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad avere giustizia.
Voi volete modificarlo, volete sopprimerlo. Fate quello che ritenete più
opportuno, però dovete sapere che, nel momento in cui vi è la decisione
del giudice, con la motivazione orale vi è anche la spiegazione della de-
cisione. Su che cosa si basa, è messo a verbale. L’articolo 281-sexies dice
la stessa cosa sotto il profilo di che cosa fa il giudice. Una volta che ha
questi elementi, il giudice li traduce – se proprio qualcuno vuole – in una
motivazione scritta. È un sistema che negli altri Paesi porta all’80 per
cento delle decisioni accettate dalle parti.

L’ultimo comma dell’emendamento 13.0.1 consente invece al contu-
mace di avere ragione dell’iniziativa dell’attore, che gli comunica che il
giudice potrà finalmente rendere la sentenza orale con quella motivazione
a cui ho fatto riferimento. Si può discutere per mesi, per anni dei problemi
della giustizia civile, però nel momento in cui c’è la possibilità di appro-
vare una norma che dà una speranza di eliminazione dell’arretrato emer-
gono mille problemi: probabilmente è un fatto culturale, probabilmente è
un fatto di adeguamento ai valori della Costituzione.

Non è detto da nessuna parte che la motivazione deve essere scritta e
siccome la decisione è composta da due aspetti, il dispositivo e la moti-
vazione, non è detto che devono essere svolti per iscritto entrambi.
Sono queste le ragioni che mi portano a dire che quella norma, approvata
dalla Commissione, è un aiuto forte all’accelerazione del processo civile.
(Applausi dal Gruppo PdL).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, la senatrice Della Monica, nostra
Capogruppo in Commissione giustizia, poco fa ha ritirato i suoi emenda-
menti per una questione di lealtà nei confronti del Governo e della mag-
gioranza che sostiene il Governo, nel senso che a fronte di un parere con-
trario sui nostri subemendamenti ha fatto un gesto che facciamo normal-
mente.

Però quello che stiamo affrontando è un tema – vorrei sottolinearlo
innanzitutto a lei, Presidente, e al Governo – di enorme impatto, di
enorme rilievo. Abbiamo ascoltato adesso alcune delle motivazioni che
sorreggono, non tanto il subemendamento, quanto l’emendamento princi-
pale della Commissione. Ora, noi qui stiamo introducendo una regola pro-
cessuale che avrà un impatto sul processo civile di enorme portata (non
c’è mai stata nel nostro ordinamento giuridico una norma di questo
tipo), cioè il fatto che nel processo di civile, che come sappiamo è un pro-
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cesso prevalentemente scritto, il giudice si pronuncia oralmente, seppur
verbalizzando, e se la parte vuole la motivazione della sentenza deve pa-
gare. Questo prevede l’emendamento principale, in origine del Gruppo del
Popolo della Libertà, fatto proprio dalla Commissione.

Non voglio entrare nel merito del lavoro che i colleghi hanno fatto in
Commissione, ma certamente lei, Presidente – e per questo intervengo –
dovrebbe rivalutare l’ammissibilità di questo emendamento e dei relativi
subemendamenti. Questo provvedimento, che esce già ampiamente muti-
lato, per le ragioni che sappiamo, dall’esame della Commissione e poi del-
l’Aula, riguarda la disciplina del sovraindebitamento, e le norme sul pro-
cesso civile sono funzionali a questo oggetto principale. Qui stiamo par-
lando di una norma che invece ha un effetto destrutturante.

Ora, si può anche essere d’accordo (lo dico anche dal punto di vista
di chi è d’accordo, e io non lo sono) su una norma di questo tipo, ma non
possiamo fare la riforma del processo civile in questo modo, in fretta e in
furia, inserendo un emendamento. Noi siamo sostenitori, non da oggi,
della urgentissima necessità di fare la riforma del processo civile per ot-
tenere un’accelerazione seria dei processi, ma non si può andare avanti
in questo modo.

Quindi la prego, Presidente: rivaluti l’ammissibilità di una norma che
incide nell’ordinamento processuale italiano in un modo profondissimo e
che sarà fonte di polemiche diffusissime nel nostro Paese. La prego di
esprimere una motivazione sul profilo dell’ammissibilità. In caso contrario
il nostro Gruppo dovrà valutare di votare secondo i propri convincimenti.
E anticipo subito che il nostro convincimento è contrario a questa norma.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, ho apprezzato lo spirito inno-
vatore del collega Caliendo, che in modo appassionato ha detto quanto già
sappiamo, e cioè che bisogna prevedere una corsia preferenziale per sfol-
tire l’enorme valanga di fascicoli giacenti.

Non posso però non condividere quanto ha affermato il collega Le-
gnini, ossia che questa è una norma che modifica l’intero sistema introdu-
cendo una novità, sicuramente importante, a cui noi diamo peraltro una
valutazione positiva per quello che vuole fare. Siamo invece assoluta-
mente contrari a che un cittadino che ha una sentenza sommaria, che
non sa se la dovrà appellare o meno, chiede una puntualizzazione al ma-
gistrato e questi non delibera se prima il cittadino non paga.

Allora, caro collega Caliendo, questo non è un tentativo di sfoltire i
processi. Il tentativo che intravedo è di far sı̀ che il cittadino non chieda
più giustizia perché non riuscirà più ad accedere alla giustizia (Applausi

dal Gruppo IdV e della senatrice Garavaglia Mariapia) grazie a una serie
di balzelli. Sono aumentati i diritti di cancelleria in ogni sede, compresi i
TAR, dove sono aumentati in misura esponenziale. Oggi bisogna pagare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 37 –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



anche per avere una sentenza, e se il cittadino soccombente non volesse
ricorrere in appello non è vero che ciò che si versa viene considerato
un anticipo, perché quel quarto di cui lei parla (cosı̀ c’è scritto) rimane
incorporato e non viene più restituito. Non mi pare che questo si possa
fare, perché diventa un balzello improprio, e a questi balzelli ai danni
dei cittadini l’Italia dei Valori voterà contro. (Applausi dal Gruppo IdV
e del senatore Legnini).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, il nostro
Gruppo ritiene che effettivamente l’argomento sia di grossa incidenza
sulla vita giudiziaria degli operatori e dei cittadini.

Le considerazioni che hanno svolto i colleghi hanno pregio, hanno
dei risvolti di verità e anche di giustizia e danno da riflettere. Però quanto
ci ha detto il senatore Caliendo poco fa dovete ammettere che, a sua volta,
ha una consistenza, perché, di fronte alla massa di contenzioso che dob-
biamo fronteggiare, qual è il tentativo, in fondo? Quello di scoraggiare,
legittimamente e proporzionatamente, le impugnazioni troppo facili.

Da questo punto di vista la soluzione, l’escamotage (effettivamente
non nuovo) quale sarebbe? Quello di far sı̀ che il giudice renda una mo-
tivazione sommaria (quella definita nel testo «orale») di cui si redigerebbe
verbale. Se poi le parti, entrambe o una, manifestano l’interesse ad impu-
gnare il provvedimento e quindi a chiedere la motivazione per poterla cen-
surare in maniera analitica, devono chiederlo espressamente. Se nessuno lo
chiede, si ritiene inutile che il giudice rediga una corposa sentenza per la
quale sono necessarie ricerche giurisprudenziali e quanto altro. Per evitare
di far questo a cuor leggero, dato che tutti chiederebbero la motivazione
perché tanto non ci si rimetterebbe nulla, si prevede che quanto meno
si paghi un quarto dei diritti da versare per il grado di appello, a diffe-
renza di quanto previsto nel testo originario, in cui si chiedeva di pagare
tutto.

PRESIDENTE. Vorrei porgerle una domanda, per inciso.

Si potrebbe richiedere la motivazione e poi non ricorrere in appello?
È possibile che avvenga questo?

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sı̀, infatti è previsto che le somme
anticipate non sono ripetibili in caso di mancata proposizione dell’impu-
gnazione. Quindi, ciò non è privo di logica, e quanto diceva il senatore
Caliendo, da tecnico della materia, dovete ammettere che ha un suo fon-
damento.

È un tentativo di deflazionare le impugnazioni. Mi permetto semmai
di dire che, prevedendo che nel verbale deve essere dato atto dei fatti ri-
levanti, delle fonti di prova e dei princı̀pi di diritto, di precedenti con-
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formi, dei contenuti degli scritti difensivi e di altri atti di causa, in verità
si scrive la sentenza perché sono tutti elementi che compongono non una
sentenza sommaria ma una sentenza diffusa. Qualcosa che non quadra c’è.
In più, le perplessità relativamente anche alla compatibilità costituzionale
possono effettivamente sussistere.

Queste le ragioni di merito, e credo di buonsenso, che inducono il
nostro Gruppo a chiedere al momento l’accantonamento dell’emenda-
mento 13.0.1 perché si valuti se insistere o se abbandonarlo, perché le ra-
gioni pro e contro sono di un certo pregio. Quindi, se gli altri Gruppi non
hanno nulla in contrario, ne chiediamo l’accantonamento.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, credo che su
questo emendamento vi sia un po’ di confusione, dato che esso non scar-
dina in alcun modo il sistema, come invece è stato affermato, per il sem-
plice fatto che è una forma, quella della sentenza orale, che non sostituisce
la forma scritta, ma è una possibilità in più che il giudice può decidere di
attuare in un giudizio. Infatti, l’emendamento stabilisce che se non decide
il giudice a norma degli articoli 275 ...

PRESIDENTE. Relatrice, mi pare di aver capito che l’obiezione di
fondo è più sul fatto di pagare.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Ma non si tratta di pagare, bensı̀
di anticipare un quarto del contributo unificato del procedimento d’ap-
pello: nel momento in cui si richiede la sentenza per esteso, è chiaro
che si dovrà pagare il contributo per andare in appello. È un’anticipazione
di un quarto del contributo che si dovrà pagare in sede d’appello.

Il problema è che viene perduto questo contributo nell’ipotesi in cui
uno, leggendo la sentenza, poi rinunci all’appello. Però si tratta di un
quarto del contributo unificato.

Ma quello che vorrei sottolineare è che qui non si sostituisce la sen-
tenza in forma scritta con la sentenza in forma orale. È un’altra possibilità
che si dà al giudice per alcune sentenze, magari più semplici da definire,
di procedere con una sentenza in forma orale. Tutto questo semplifica le
procedure. Del resto, già nella riforma del processo civile...

PRESIDENTE. Insisto: mi sembra che l’accanimento provenisse dal
fatto di dover pagare e non dal principio in sé.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. No, Presidente. Si è discusso an-
che il principio.

PRESIDENTE. Non vuole ascoltare le obiezioni.
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ALBERTI CASELLATI, relatrice. Si è detto che cosı̀ facendo si
scardina un sistema. E non è cosı̀.

PRESIDENTE. La questione è sul perché pagare.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Presidente, le questioni sono due:
la prima è quella già illustrata; l’altra concerne il pagamento, che è in ve-
rità un’anticipazione del contributo, nella misura di un quarto, tra l’altro.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse ed
ho assolutamente condiviso l’intervento del collega Li Gotti. Ho ascoltato
anche l’intervento del senatore Caliendo e mi sono rafforzato nell’orienta-
mento a votare a favore dell’emendamento, perché francamente io credo
che avere una sentenza sia un diritto inalienabile. E non è facendo un’o-
perazione di saldo, dove si paga due per prendere tre, ovvero si paga un
quarto, che sia lecito garantire l’esercizio di un diritto siffatto.

Dichiaro pertanto la mia contrarietà anche all’accantonamento, per-
ché mi sembra che l’argomento sia stato sufficientemente sviscerato.
Siamo di fronte a un principio, a un diritto, e credo che se qualcuno ha
cambiato idea debba dirlo e votare di conseguenza. (Applausi dal Gruppo

LNP).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, vorrei suggerire al Governo di ripronunciarsi su questo argomento.
Ritengo sia assolutamente indispensabile.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Il senatore Benedetti Valentini, con argomentazioni
di buonsenso, ha proposto l’accantonamento. Noi riteniamo che, allo stato,
questa sia la decisione interlocutoria più idonea. Il senatore Caliendo ha
esposto gli argomenti a favore di questa decisione, che rispetto. Tuttavia,
di argomenti contro ce ne sono di uguali e contrari.

Adesso, in questa fase, è difficile fare una discussione, che si sarebbe
dovuta fare – non so se lo si è fatto – in Commissione. Quindi, signor Pre-
sidente, il suggerimento è che lei accantoni, che il Governo, con la Com-
missione, valuti, entro questa sera, il da farsi, e che domani si decida.
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LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Devo fare una precisazione.

Si continua a parlare di «anticipazione», ma ciò che noi proponiamo
di abrogare è quanto segue: «Le somme anticipate non sono ripetibili in
caso di mancata proposizione dell’impugnazione». Si tratta di un’anticipa-
zione? No: sono soldi persi se non si fa l’impugnazione, e può trattarsi
anche di somme ingenti. L’argomento di cui parlava il senatore Benedetti
Valentini è serio, e dobbiamo affrontarlo. L’articolo 111 della Costitu-
zione statuisce: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere mo-
tivati». Noi stiamo dicendo, invece, che c’è una sentenza senza motiva-
zione, se non orale; il resto è un verbale, con l’indicazione sommaria. Ri-
peto: il verbale, con un’indicazione sommaria, non è una motivazione.
Come si rispetta l’articolo 111 della Costituzione? Questo è il problema.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, è difficile perfino da seguire, un
dibattito cosı̀.

PRESIDENTE. Veramente mi sembra di una chiarezza lampante.

DIVINA (LNP). Anche per noi, alla fine.

Rispettiamo l’impostazione ben illustrata dal collega Caliendo, che
sostiene che è opportuno che il nostro sistema si svincoli da qualche lac-
cio e lacciuolo e operi in modo più spedito. Fin qua, nessun problema, e
mi pare che tutti concordino. I due emendamenti, ritirati dalla collega
Della Monica e fatti propri dalla Lega Nord, non toccano assolutamente
il principio, andando ad incidere soltanto sul comma 6. Mi pare l’abbia
anche detto, in maniera convincente, il senatore Li Gotti: perché mai il
diritto a impugnare deve essere subordinato ad un prepagamento di un’i-
potetica istanza d’appello che potrebbe anche poi non esserci? È oppor-
tuno conoscere il dispositivo e la motivazione per capire se quella sen-
tenza può o meno essere impugnata. Il fatto di porre un balzello – un dis-
suasore, a questo punto – per l’eventuale appello in secondo grado è anche
anticostituzionale, se scriviamo che abbiamo diritto a due gradi, più un
terzo grado di giurisdizione.

A questo punto, mi pare non si scardini nemmeno il principio della
semplificazione del processo. Si faccia in modo che sia spedito, si proceda
con queste sentenze, anche rapide, orali e motivate sommariamente, salvo
che, se una parte lo richiede, si dia anche una motivazione: essa decida
poi, senza dover pagare nulla, se questa è sufficientemente argomentata
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per dissuaderla dall’impugnare oppure no. La soppressione del comma 6
non contrasta assolutamente con il mantenere in piedi l’intero principio.

PRESIDENTE. La relatrice desidera intervenire?

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). È il Governo
che deve intervenire!

PRESIDENTE. Collega Serra, il Governo può intervenire quando
vuole, come vuole e in ogni secondo: non siamo noi che glielo dobbiamo
chiedere.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, credo che, alla
luce di questo dibattito, sia meglio accantonare l’emendamento 13.0.1 e i
relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Qual è l’orientamento del Governo in merito alla pro-
posta della relatrice?

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo si era già rimesso all’Aula, quindi è naturalmente favorevole
alla proposta della relatrice.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l’emendamento 13.0.1. della
Commissione e i relativi subemendamenti.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei un chia-
rimento su quale norma del nostro Regolamento, che presumo essere l’ar-
ticolo 100, lei ha applicato nella sua decisione.

Se lei infatti ha applicato il comma 10 dell’articolo 100 è evidente
che, poiché la norma fa riferimento agli emendamenti presentati nel corso
della seduta, non ci troviamo di fronte a tale fattispecie; se dovesse essere
invece il comma 11 dell’articolo 100, esso prevede sı̀ la possibilità del-
l’accantonamento, ma anche il rinvio alla Commissione competente.
Quindi, se vuole applicare un comma dell’articolo 100 deve applicare il
comma 11 e rinviare gli emendamenti in Commissione. (Applausi dal

Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, ho assunto la decisione in base
all’articolo 102, comma 4, del Regolamento.

In attesa del parere della Commissione bilancio, sono accantonati al-
tresı̀ gli emendamenti 13.0.300 e i relativi subemendamenti.

Procediamo dunque all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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CARUSO (PdL). Signor Presidente, in verità sarei dell’idea di ritirare
entrambi gli emendamenti che ho presentato all’articolo 14, in particolare
l’emendamento 14.1, che, ove fosse approvato dall’Aula, avrebbe, credo,
carattere preclusivo di ogni altra proposta. Mi sembra debba essere vice-
versa in pieno condivisa la proposta che avanza la Commissione con l’e-
mendamento 14.450, che risolve in radice il problema posto da questa
norma.

Le chiedo quindi, signor Presidente, di valutare la possibilità e l’op-
portunità di invertire l’ordine delle votazioni e di porre in primo luogo in
votazione, per l’appunto, l’emendamento 14.450 della Commissione, che è
quello più lontano, in senso sostanziale e in senso assoluto, dal testo del
decreto-legge. Quindi, vi è anche una motivazione di carattere sostanziale,
a cui potrebbe far seguito o la preclusione di ogni altro emendamento,
come credo, o comunque, da parte mia, il ritiro degli emendamenti 14.1
e 14.7.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, mi riporto integralmente a
quanto testé detto dal senatore Caruso, perché il mio emendamento 14.2
è identico e sconta lo stesso percorso logico.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io sarei
dell’opinione di ritirare l’emendamento 14.200, e penso che il suggeri-
mento del senatore Caruso sia importante, perché viene abrogato total-
mente l’articolo su cui si sono basati gli emendamenti. Visto che siamo
tutti quanti d’accordo, e ricordo che anche il Governo lo era, una volta
che viene soppresso l’articolo della legge n. 183 del 2011 cui l’articolo
14 fa riferimento non ha senso che si tengano in piedi gli emendamenti
soppressivi dello stesso articolo 14. Quindi, mi permetto di accodarmi
umilmente alla richiesta del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Colleghi, trattandosi di emendamenti soppressivi, per
Regolamento si debbono votare per primi. Quindi, o li confermate e vo-
tiamo, oppure li dovete ritirare. Senatore Mugnai, cosa intende fare?

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 14.2.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, anche lei intende ritirare i suoi
emendamenti?

CARUSO (PdL). Signor Presidente, non sono cosı̀ convinto di quanto
lei afferma, ma naturalmente mi inchino alla sua decisione. Ritiro l’emen-
damento 14.1, sperando che l’Assemblea voglia mostrare tutta la sua sag-
gezza votando l’emendamento della Commissione, il 14.450.

PRESIDENTE. Lei cosa intende fare, senatore Li Gotti?
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LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 14.200,
confidando, come il collega, nel buonsenso dell’Assemblea nel votare l’e-
mendamento della Commissione 14.450.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, ho sentito in maniera chiara che
venivano ritirati gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.200. Visto che erano
state fatte richieste di inversione delle votazioni, non fidandomi troppo
di aspettare successive votazioni, intendo fare mio l’emendamento 14.1.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’emen-
damento 14.5.

Ci chiediamo se questo è un iter legislativo o uno slalom speciale.
Voglio dire che finora sembrava che l’intento comune fosse quello di sem-
plificare. Ebbene, con l’articolo all’esame andiamo addirittura a compli-
care la vita nel momento in cui si scrive che tutte le liti si intendono ri-
nunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente
dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore,
dichiara la persistenza dell’interesse. Vogliamo che arrivino fiumi di noti-
fiche, di dichiarazioni autenticate, con conseguenti costi anche per la parte
in giudizio (perché ogni atto avrà un suo costo e i suoi diritti)?

Non riusciamo a capire se vogliamo andare nella direzione della sem-
plificazione o, a slalom, una volta semplifichiamo la vita alle parti e un’al-
tra volta andiamo a complicare ancora di più un iter già abbastanza pieno
di ostacoli.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, noi sosteniamo l’emen-
damento 14.450 della Commissione, quindi immaginiamo che, se questo
verrà approvato, l’emendamento 14.9 verrà dichiarato precluso.

Quanto agli emendamenti 14.0.1, che riguarda l’ufficio del processo,
e 14.0.2, che prevede sempre una forma di ufficio di processo, entrambi
dichiarati improcedibili, chiedo al Sottosegretario di poterli trasformare
in ordini del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su-
gli emendamenti in esame.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere
contrario sull’emendamento 14.1. Sul 14.450 il parere è favorevole, cosı̀
come sul 14.5, che, se approvato, cambia tutto. Esprimo altresı̀ parere fa-
vorevole sugli emendamenti 14.6 e 14.8, ove non preclusi.

Sul 14.9 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.
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Esprimo parere favorevole sulla proposta della senatrice Della Mo-
nica di trasformare l’emendamento 14.0.1 in ordine del giorno.

Stante poi il parere contrario della 5ª Commissione, invito a ritirare
l’emendamento 14.0.2.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
sinteticamente, il parere del Governo è favorevole sull’emendamento
14.450, nonché sulla trasformazione in ordini del giorno degli emenda-
menti 14.0.1 e 14.0.2, seppur improcedibili, che propongono l’istituzione
dell’ufficio del processo.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, mi scusi, ma
alla luce del breve dibattito che c’è stato, vorrei rivolgermi al collega Di-
vina e ai senatori del suo Gruppo, in particolare al senatore Mura, che ha
fatto proprio l’emendamento 14.1.

Condividiamo gli argomenti svolti, ma essi sono a sostegno del fatto
che la «cura Caruso» è più radicale: mentre con l’emendamento 14.1, in-
fatti, andremmo semplicemente a sopprimere l’articolo 14, con l’emenda-
mento 14.450 si prevede invece addirittura l’abrogazione alla radice del-
l’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Pertanto, dal momento che i colleghi del Gruppo del Popolo della Li-
bertà, del Partito Democratico e dell’Italia dei Valori che si sono pronun-
ciati hanno detto che voteranno a favore dell’emendamento 14.450 della
Commissione, mi permetto di insistere con i colleghi della Lega, pur
nel rispetto delle loro posizioni, affinché ritirino l’emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Senatore Mura, intende accogliere la proposta del
collega Benedetti Valentini?

MURA (LNP). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.2 e 14.200 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.450.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
14.450, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 14.5,
14.6, 14.8 e 14.9, mentre l’emendamento 14.7 è stato ritirato.

Ricordo altresı̀ che gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2 sono stati trasfor-
mati negli ordini del giorno G14.0.1 e G14.0.2, i quali, essendo stati ac-
colti dal Governo, non verranno posti in votazione.

I restanti emendamenti sono improponibili.

Onorevoli colleghi, poiché il parere della Commissione bilancio è ri-
ferito agli emendamenti fino all’articolo 14 compreso, rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni
e per un’informativa del Governo sulle minacce alla libertà religiosa

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusı̀o. Richiami del Presidente).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, mi basterebbe che
ascoltassero gli Uffici.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, abbandoni l’Aula: sta facendo
molto chiasso. La cosa migliore è richiamare chi sta zitto, perché se
uno richiama chi parla, si offende! (Ilarità). Prego, senatrice Garavaglia.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, forse i professori
sono abituati a parlare anche nella confusione, ma non lo sono altrettanto i
parlamentari!

Vorrei richiamare l’attenzione della Presidenza affinché solleciti due
atti ispettivi: si tratta dell’interrogazione 4-05930 del 27 settembre 2011,
che riguarda l’assenza di ammortizzatori sociali per i lavoratori stagionali
artisti, e dell’interrogazione 3-02485, che riguarda un argomento di grande
interesse per lo sviluppo del nostro Paese. Segnatamente, si tratta del si-
stema del Quadrante Europa, che vede nella città di Verona un nodo im-
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portantissimo. A causa di lavori di manutenzione sulla linea del Brennero
in Austria sarebbe sospeso il traffico: si tratterebbe di un fatto gravissimo.
In Italia le nostre Ferrovie hanno fatto manutenzione su chilometri di rete
senza interrompere i traffici. In questo caso, se si abbandonasse la linea
del Quadrante Verona-Austria, di fatto si perderebbe una grandissima
quantità di lavoro. Pertanto, chiedo al ministro Passera di prendere in con-
siderazione l’interrogazione e di assumere le misure del caso, insieme al
Ministro degli affari esteri, per parlare con le autorità austriache. Forse sa-
rebbe utile che al Ministero venissero convocate le parti interessate da
questo importantissimo fatto di carattere economico.

Infine, signor Presidente, in quest’Aula è stato svolto un dibattito
molto importante, sfociato in una mozione approvata all’unanimità, sul
martirio dei cristiani in varie parti del mondo. Vorrei che il Ministro degli
affari esteri, dopo i fatti, ancora gravissimi, che si stanno succedendo nel-
l’ultimo mese e negli ultimi giorni, venisse a riferire cosa il nostro Paese è
in grado di fare nell’interlocuzione con quegli Stati che devono garantire,
tra i tanti diritti umani, il diritto alla libertà religiosa.

PRESIDENTE. Prego gli Uffici di prendere nota e di sollecitare le
risposte.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, vorrei solo ricordare, a me
stesso ma anche al Governo, che 800 lavoratori dei vagoni letto stanno
ancora attendendo una risposta concreta. Alcune sere fa un programma
della RAI ha trasmesso un servizio sui tre lavoratori che si trovano ancora
sulla torre della stazione di Milano. L’azienda che gestisce il servizio di
vagone letto aveva assunto precisi impegni volti ad aprire con loro una
trattativa. Ad oggi, dopo le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione
televisiva, ci risulta che nessuna trattativa è stata ancora aperta, nonostante
i precisi accordi in merito.

Ho presentato l’interrogazione 4-06514 sulla questione, e intendo sol-
lecitare una risposta del Governo, contestualmente a una serie di risposte
ad altre interrogazioni importanti, dal momento che in Senato ultimamente
non se ne sono più viste.

MARCENARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare
una risposta del Governo a un’interrogazione urgente presentata al Presi-
dente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri in merito alla situa-
zione in Libia.
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Dopo le denunce dei giorni scorsi di «Amnesty International», «Me-
dici Senza Frontiere» ha abbandonato il proprio lavoro in Libia denun-
ciando una situazione nella quale la tortura è prassi quotidiana e nella
quale migliaia di persone sono detenute in una condizione di sostanziale
illegalità.

La comunità internazionale è intervenuta in Libia in nome della re-
sponsabilità di proteggere e difendere i diritti umani. Ora quella stessa co-
munità internazionale non può invocare una sovranità nazionale tale da
autorizzarci a chiudere gli occhi di fronte a questa situazione.

Il Presidente del Consiglio si è recato in Libia nei giorni scorsi. Nel-
l’interrogazione che ho presentato, e di cui sollecito la risposta, ho chiesto
di sapere se nel corso del viaggio che è stato compiuto il Presidente del
Consiglio e il Governo italiano hanno affrontato questo problema o se, in-
vece, siamo tornati a una situazione che bene abbiamo conosciuto e nella
quale, finite le operazioni militari, si ritorna ad un atteggiamento per cui
l’unica cosa che conta sono i soldi e gli affari, il petrolio, il gas e le for-
niture energetiche, mentre le altre questioni sono ignorate e rimosse.

Chiedo pertanto alla Presidenza di sollecitare il Governo a dare una
risposta in merito.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anch’io sollecito la risposta, a
questo punto, a due interrogazioni, perché una è di contenuto molto simile
a quello dell’interrogazione testé sollecitata dal senatore Marcenaro, en-
trambe indirizzate al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consi-
glio dei ministri che il 21 gennaio scorso si sono recati a Tripoli.

Una delle due interrogazioni chiede proprio di sapere se l’Italia, bi-
lateralmente o anche multilateralmente, intende adottare qualsiasi tipo di
iniziativa a favore della protezione dei diritti umani di chiunque viva
oggi in Libia. Quanto ricordato poco fa e denunciato da «Amnesty Inter-
national», «Human Rights Watch» e «Medici Senza Frontiere» è entrato
anche nella relazione che l’Alto commissario per i diritti umani ha presen-
tato al Consiglio di sicurezza dell’ONU il 25 gennaio scorso in cui an-
ch’ella unisce la propria preoccupazione circa lo stato in cui versano le
prigioni libiche.

L’altra è per conoscere nel dettaglio questa famosa Dichiarazione di
Tripoli, che è stata firmata il 21 gennaio scorso ed è stata più o meno pre-
sentata alla stampa nel suo titolo. Forse in alcuni articoli di approfondi-
mento si è entrati nei dettagli, ma né sul sito della Presidenza del Consi-
glio né su quello del Ministero degli affari esteri c’è il testo di questa Di-
chiarazione. Ecco, come detto poco fa dal senatore Marcenaro, occorre sa-
pere di che cosa si sia parlato, oltre agli accordi commerciali.

Ricordo in conclusione che, quando fu adottato, con il voto contrario
di pochi – sicuramente della delegazione Radicale – il Trattato Italia-Li-
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bia, fu espresso un parere favorevole su un ordine del giorno, proprio del
senatore Marcenaro, che chiedeva che il Parlamento venisse informato co-
stantemente dello sviluppo di questo accordo. Lo scorso Governo non ha
ritenuto di dover corrispondere a quegli impegni presi. Speriamo che il
ministro Terzi possa, magari informando l’Aula anche dello Stato degli
accordi con la Libia, dare seguito a quella richiesta.

Sulla crisi della Fincantieri

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, intervengo ancora una volta e an-
che inaspettatamente sulla questione Fincantieri di Castellammare di Sta-
bia. Dico «inaspettatamente» perché forse non sarei intervenuta stasera in
Aula se oggi pomeriggio non avessimo dovuto ascoltare le dichiarazioni
rese dall’amministratore delegato Bono in 11ª Commissione permanente.
In particolare in ordine al sito di Castellammare, accanto alla poca chia-
rezza rispetto alla missione industriale e accanto alla mancanza assoluta
di certezze sul futuro, sul rilancio e sull’adeguamento del sito alla sua spe-
cifica missione industriale, che segue da tanti anni, e dunque accanto a
una condizione di incertezza dei lavoratori che ormai cresce giorno
dopo giorno, l’amministratore delegato ha messo in discussione anche la
costruzione del bacino di costruzione in quel sito. Faccio un passo indie-
tro: la stessa azienda sta finanziando all’ente navale uno studio di fattibi-
lità per il bacino di costruzione a Castellammare.

Credo sia necessario – lo dico con pacatezza, anche se si può imma-
ginare quale inquietudine sia in noi – individuare un percorso serio e co-
struttivo su Castellammare di Stabia, come su tutti gli altri siti Fincantieri.
Ritengo che in particolare su Castellammare – sulla cui debolezza si è
espresso l’amministratore delegato Bono – sarebbe cosa utile e giusta
che il Governo intervenisse in tempi rapidi: dunque, chiedo al Governo
che si faccia parte propositiva e convochi un tavolo istituzionale, come
è stato fatto per Ancona, affinché si possa arrivare ad una soluzione atte-
sissima da anni, che finalmente tranquillizzi i tanti lavoratori che in quel
Comune e in quella Provincia vivono (la nostra) proprio grazie a questo
sito industriale. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).

Sulla protesta dei lavoratori del comparto pesca

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, chiedo
alla Presidenza di attivare il Governo su un problema serissimo che si sta
manifestando in questi giorni. È infatti da lunedı̀ della scorsa settimana
che tutta la marineria italiana è in sciopero, che tutti i pescherecci italiani
sono fermi alle banchine, per questioni vecchie, antiche (caro-gasolio, cre-
dito, regolamentazioni comunitarie), che non trovano mai una soluzione.

Personalmente, dopo aver tenuto delle riunioni con il Governo e con
le associazioni di categoria, ho chiesto al Ministro di attivare un tavolo di
concertazione e di ascolto con tutte le federazioni dei pescatori italiani
prima che la situazione degeneri. Ci sono già state infatti intemperanze
tra pescatori in diversi porti italiani. La situazione è grave, anche a livello
economico, perché questi cittadini non sopportano più una condizione di
grande disagio in un contesto occupazionale che va peggiorando anno
dopo anno. Il Governo dovrebbe cercare di ascoltare le associazioni di ca-
tegoria, di analizzare le situazioni di diversa natura, compresa quella eco-
nomica, per venire incontro alle esigenze di cittadini prima che la situa-
zione possa degenerare in una vera e propria guerra tra poveri.

Chiedo alla Presidenza di attivarsi presso il Ministro e presso il Go-
verno per far sı̀ che questo tavolo di lavoro, questo momento di ascolto
nei confronti di una categoria che sta attraversando un periodo molto dif-
ficile, venga convocato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 1º febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 1º
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075)
(Relazione orale).

II. Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari.
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III. Discussione del documento:

Terza relazione intermedia sull’attività svolta dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche» (Doc. XXII-bis,
n. 5).

DOCUMENTI DEFINITI DALLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione nell’ambito
di un procedimento civile nei confronti del senatore Stefano Pedica
(Doc. IV-ter, n. 20).

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai
sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione nell’ambito
di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe
Ciarrapico (Doc. IV-ter, n. 21).

3. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità
ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione nell’ambito
di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe
Ciarrapico (Doc. IV-ter, n. 22).

La seduta è tolta (ore 19,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,50
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da

sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Bricolo, Mazzatorta, Divina, Mura

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il Governo interviene con il decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
212, da un lato, ad introdurre un complesso di norme finalizzate alla com-
posizione delle crisi da sovraindebitamento e, dall’altro, a modificare l’or-
dinamento processuale civile senza, nella Relazione che accompagna il di-
segno di legge di conversione, dare conto dei presupposti di necessità e di
urgenza che soli potrebbero giustificare l’adozione del decreto-legge;

la generica affermazione contenuta nella Relazione del Governo
secondo la quale "il presente decreto-legge trova la sua giustificazione

nel contesto dell’attuale eccezionale situazione di crisi economica" non
può in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente
provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordi-
naria necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione;

la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al
quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente
privi dei requisiti richiesti dall’articolo 77 della Costituzione, in assenza
delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano
l’adozione; il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un’ur-
genza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento,
approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede
di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

l’eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta
apertamente con i contenuti dell’articolo 15 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell’articolo 77 della Costitu-
zione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono con-
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tenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; il decreto-legge in esame
invece è strutturato in modo tale da essere anche nel titolo stesso suddi-
viso in due parti a se stanti: una parte contiene un organico complesso
di norme per rimediare alle situazioni di indebitamento di soggetti a cui
non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure con-
corsuali mentre la seconda parte contiene misure ispirate dalla volontà
di deflazionare il contenzioso, incidendo più direttamente sulla disciplina
del processo civile;

la prima parte del decreto-legge ricopia sostanzialmente il disegno
di legge Atto Senato n. 307-B già approvato definitivamente dal Senato in
seconda lettura, dopo un lungo iter parlamentare e che attende solo la pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale; oltreché palesemente priva dei requisiti
di straordinaria necessità e urgenza, questa prima parte del decreto-legge
sovrapponendosi ad una legge in procinto di essere pubblicata provoca ri-
levanti problemi di coordinamento e lede il ruolo e le prerogative del Par-
lamento;

la seconda parte del decreto-legge incide sulla disciplina del pro-
cesso civile con disposizioni di dubbia legittimità costituzionale e assolu-
tamente carenti dei presupposti richiesti dall’articolo 77 della Costitu-
zione,

delibera di non procedere all’esame del disegno di legge n. 3075 di
conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212.

ORDINI DEL GIORNO

G100
Belisario

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 212,

premesso che:

il Capo I del provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di
composizione delle crisi da sovraindebitamento. Nel corso dell’esame in
sede referente, il Governo ha presentato un emendamento interamente so-
stitutivo del predetto capo, recante procedure specifiche per le crisi da in-
debitamento del consumatore. In data 17 gennaio 2012 il Senato ha defi-
nitivamente approvato il disegno di legge 307-B recante disposizioni in
materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
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l’intervento normativo avviene mediante l’integrazione di istituti
conosciuti in altri ordinamenti, segnatamente «surendettement des particu-
liers» francese e «Insolvenzordnung» tedesco ma appare necessario evitare
rischi di sovrapposizione tra la vigente disciplina del concordato preven-
tivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti con le nuove procedure
delle crisi da sovraindebitamento, onde prevenire l’insorgere di problemi
interpretativi tali da rallentare i meccanismi di composizione delle crisi;

occorre in particolare valutare i rischi di sovrapposizione tra la
nuova nozione di sovraindebitamento e quella già nota di insolvenza,
come la stessa distinzione tra «debitore» e «consumatore» ai fini del so-
vraindebitamento, con particolare riferimento ai parametri adottati da
una già consolidata giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite;

è altresı̀ necessario valutare la possibilità di prevedere forme di at-
testazione della fattibilità del piano, requisiti soggettivi idonei ed appro-
priate procedure di controllo per i fiduciari e i liquidatori, nonchè adeguati
requisiti circa i criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli orga-
nismi di composizione della crisi;

è opportuno uniformare, e, ove possibile, ridurre le percentuali ri-
chieste per l’omologazione degli accordi, in quanto superiori a quelle della
stessa disciplina concorsuale vigente, esplicitando altresı̀ la disciplina ap-
plicabile alle eventuali contestazioni dei creditori , nonchè l’organo com-
petente a decidere e gli effetti di tale decisione;

appare inoltre congruo uniformare le fattispecie per le quali è pos-
sibile procedere all’annullamento dell’accordo nell’ipotesi in cui siano di-
mostrati atti di disposizione in frode ai creditori,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ogni misura, anche di carattere
normativo, finalizzata a coordinare ed integrare le disposizioni in materia
di sovraindebitamento per risolvere le problematiche di cui in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G105

Calderoli, Garavaglia Massimo

Improponibile

Il Senato,

premesso che nella relazione si dice che il presente decreto-legge
trova la sua giustificazione nell’attuale, eccezionale, situazione di crisi
economica,

impegna il Governo, al fine di superare la crisi di cui in premessa, a
introdurre una tassazione differenziata dell’attività bancaria finalizzata a
incentivare l’attività di finanziamento a famiglie e imprese, la cosiddetta
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gestione caratteristica, coprendone il costo con un incremento di tassa-
zione dell’attività speculativa (cosiddetta gestione non caratteristica).

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento e disciplina del processo civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di
quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di
pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della media-
zione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con fre-
quenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero
della giustizia.»;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza succes-
siva di cui all’articolo 5, comma 1,».
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EMENDAMENTI

12.1

La Commissione

Approvato

Sopprimere l’articolo.

12.4

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 012. - (Modifica all’articolo 90 del regio decreto 30 gennaio

1941 n. 12) - 1. All’articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "quarantacinque" è sostituita dalle
seguente: "trenta";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Durante il periodo feriale non decorrono i termini processuali per il
deposito dei provvedimenti giudiziari, ad eccezione di quelli relativi ai
procedimenti di cui agli articoli 91 e 92 del Regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12; del periodo feriale non si tiene conto ai fini del computo
di cui all’articolo 2, lettera q), del decreto legislativo 23 febbraio 2006,
n. 109.".»

12.5

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

All’articolo 12, premettere il seguente:

«Art. 012. - (Modifica dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, in materia di trasferimento e conferimento di funzioni) - 1.
All’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:

"Il termine di tre anni di cui al comma 1 è applicabile ad ogni tra-
sferimento o conferimento di funzioni, ivi compresi quelli conseguenti
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al conferimento di funzioni superiori o comunque diverse, sia a domanda
che d’ufficio".».

12.2

Bugnano

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente:

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una contro-
versia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni eredi-
tarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarci-
mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da re-
sponsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ha fa-
coltà preliminarmente di esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento isti-
tuito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Il giudice
ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e successive modificazioni».

12.7

Bugnano

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "risarcimento del
danno" inserire le seguenti: ", limitatamente alle controversie di cui all’ar-
ticolo 7, comma secondo, del codice di procedura civile,"».
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12.8
Bugnano

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

"0a) all’articolo 5, comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) nelle controversie per risarcimento del danno derivante da
sinistri rientranti nell’ambito di operatività del sistema di risarcimento di-
retto di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209,".».

12.9
Berselli, Mugnai

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.10
Centaro

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.12
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Li Gotti, Berselli, Mugnai

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) all’articolo 16, comma 2 sono soppresse le parole: «nonché la
determinazione delle indennità spettanti agli organismi».

b-bis) all’articolo 16, comma 3 sono soppresse le parole: «costituiti
da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17».
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b-ter) all’articolo 17, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’ammontare delle indennità spettanti agli organismi, sia pubblici
che privati, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti,
sono determinati in autonomia dagli organismi stessi e resi pubblici me-
diante allegazione al regolamento di procedura»;

b-quater) all’articolo 17, il comma 7 è abrogato.

12.13

Mugnai

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 8, comma 5, il secondo periodo è soppresso».

12.14

Centaro

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all’articolo 5, comma 1,» ag-
giungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi della
mancata partecipazione,».

12.15

D’Alia, Serra

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 5, comma 1,»
aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi
della mancata partecipazione,».

12.16

Valentino

Precluso dall’approvazione dell’em. 12.1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 5, comma 1,»
aggiungere le seguenti: «sentita la parte interessata in ordine ai motivi
della mancata partecipazione,».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 12 E ORDINE DEL GIORNO

12.0.1 (testo 2)

Della Monica, D’Alia, D’Ambrosio, Maritati, Casson, Chiurazzi,

Carofiglio, Galperti, Perduca, Serra

Ritirato e trasformato nell’odg G12.0.1

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

«Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89 sono sostituiti
dai seguenti:

a) "Art. 2. - (Diritto all’equa riparazione). - Chi ha subito un
danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Con-
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il pro-
filo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, pa-
ragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

Nell’accertare la violazione deve essere data considerazione alla
complessità del caso e, in relazione alla stessa, al comportamento delle
parti e del giudice del procedimento, nonché a quello di ogni altra autorità
chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

Si presume che vi sia stata violazione se il procedimento ha ecceduto
la durata di tre anni in primo grado, di due anni in grado di appello e di
ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, salvo che la parte interes-
sata deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ido-
nee a rendere ragionevoli termini di durata massima maggiori o minori.

Nella determinazione della durata del processo non si computano i
periodi di sospensione previsti per legge nonché i rinvii disposti a richiesta
di parte salvo che la parte che richiede il risarcimento non si sia ad essi
espressamente opposta.

La riparazione è determinata a norma dell’articolo 2056 del codice
civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il ter-
mine ragionevole di cui al commi che precedono;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento
di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità
della dichiarazione dell’avvenuta violazione;
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c) l’indennizzo è determinato in una somma da euro 500 a euro
2000 per ogni anno di ritardo, a seconda della complessità oggettiva e
soggettiva per i processi penali, civili e amministrativa, salvo che la parte
interessata non deduca e dimostri la sussistenza di specifiche circostanze
di fatto idonee a dimostrare un danno maggiore o minore;

d) si presume che il ritardo non abbia determinato alcun danno alla
parte che è stata soccombente nel giudizio civile o amministrativo ovvero
che è stata condannata nel giudizio penale, salvo che essa deduca e dimo-
stri specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza in
concreto di un danno effettivo.

e) il danno è escluso nel caso di dichiarazione delle temerarietà
della lite e nell’ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

b) Art. 3. - (Procedimento amministrativo). - La domanda di equa
riparazione si propone con ricorso notificato alla controparte e alla Prefet-
tura nel cui territorio si è in primo grado il giudizio cui la domanda di
indennizzo si riferisce.

Per la proposizione del ricorso la parte deve avvalersi del ministero
di un avvocato munito di procura speciale ai sensi dell’articolo 83 del co-
dice di procedura civile.

La domanda di riparazione è proposta a pena di decadenza entro sei
mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento prin-
cipale è divenuta definitiva.

Il ricorso contiene, a pena di inammissibilità, le indicazioni prescritte
dall’articolo 163 del codice di procedura civile ed in particolare la somma
che viene richiesta a titolo di equa riparazione, l’esposizione specifica
delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda e l’indica-
zione dei documenti depositati.

Entro il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso debbono es-
sere depositati in prefettura i documenti prodotti a prova delle circostanze
di fatto poste a base della domanda e tra di essi, a pena di inammissibilità
della domanda, copia dell’atto introduttivo del giudizio principale e di tutti
i provvedimenti pronunziati nel corso del processo e di tutti i verbali for-
mati nel corso di esso.

Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando
si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è pro-
posto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Se l’amministrazione intimata non si oppone al ricorso proposto, de-
posita in Prefettura dichiarazione di adesione entro 30 giorni e il Prefetto
emette decreto esecutivo.

Se l’amministrazione intimata riconosce il diritto del ricorrente all’e-
quo indennizzo, ma ritiene dovuta una quantificazione diversa rispetto alla
richiesta avanzata, la propone con dichiarazione di adesione che deposita
in Prefettura entro 30 giorni, notificando la al ricorrente entro il termine di
60 giorni dalla notifica del ricorso. Se il ricorrente accetta la proposta de-
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posita dichiarazione di accettazione entro 20 giorni e il Prefetto emette de-
creto esecutivo.

Nell’ipotesi di adesione dell’Amministrazione all’istanza di equa ri-
parazione proposta o di accettazione del ricorrente della proposta dell’Am-
ministrazione, gli importi liquidati a titolo di indennità e di spese legali ed
esborsi con decreto del Prefetto esecutivo possono essere commutati in
credito di imposta.

Nei casi previsti dai commi che precedono il decreto esecutivo
emesso dal Prefetto contiene anche l’ordine a carico della amministrazione
intimata di pagamento delle spese legali in misura pari ad una quota del 5
per cento della somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle
spese sostenute e documentate per la copia dei documenti allegati, in mi-
sura pari a quella certificata dall’autorità che ha rilasciato la copia.

Se il ricorrente non accetta la proposta di diversa quantificazione
avanzata dall’Amministrazione deposita entro 20 giorni in Prefettura di-
chiarazione con la quale la rifiuta. In tal caso l’amministrazione intimata
può procedere ai sensi del comma successivo.

Se l’amministrazione intimata si oppone al ricorso, deposita memoria
difensiva in prefettura, notificandola al ricorrente entro il termine perento-
rio di 90 giorni dalla notifica del ricorso. In tal caso, a pena di decadenza,
nella memoria sono dedotte le specifiche circostanze di fatto che vengono
opposte alla domanda di indennizzo e ad essa sono allegati i documenti
che si intendono produrre.

La parte ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla no-
tifica della memoria difensiva di cui al comma precedente, può depositare
in prefettura e notificare all’amministrazione intimata memoria integrativa
contenente le deduzioni rese necessarie dalle eccezioni e dalle deduzioni
dell’amministrazione intimata.

Scaduti i termini di cui ai commi precedenti, il Prefetto decide senza
dilazione sulla domanda di equa riparazione con decreto esecutivo che
contiene anche l’ordine a carico della parte soccombente di pagamento
delle spese legali in misura pari ad una quota del 10 per cento della
somma liquidata a titolo di equa riparazione, oltre alle spese sostenute e
documentate per la copia dei documenti allegati, in misura pari a quella
certificata dall’autorità che ha rilasciato la copia. Il decreto non è esecu-
tivo sino alla scadenza del termine per l’opposizione di cui al successivo
articolo 4, salvo espressa rinunzia delle parti all’opposizione.

c) Art. 4. - (Giudizio di opposizione). - L’opposizione avverso il
decreto di liquidazione emesso dal Prefetto in base all’articolo 3 si pro-
pone entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del de-
creto mediante ricorso alla Corte d’Appello, che ha sede nel capoluogo del
distretto determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura pe-
nale, con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sotto-
scritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli ele-
menti di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.
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Il decreto non è immediatamente esecutivo, salva espressa rinuncia

delle parti all’impugnazione.

L’opposizione sospende l’esecuzione del provvedimento.

Nel giudizio di opposizione non sono ammesse domande o eccezioni

nuove, né la deduzione di circostanze di fatto diverse da quelle fatte va-

lere nel procedimento amministrativo né la proposizione di mezzi istruttori

precedentemente non richiesti, salvo che la necessità di tali deduzioni sia

stata determinata da fatti successivi o che si tratti di deduzioni o di mezzi

istruttori illegittimamente dichiarati inammissibili nella fase amministra-

tiva.

I motivi dell’opposizione e dell’opposizione incidentale non possono

essere modificati nell’ulteriore corso del processo.

La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del

codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione

della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, alla contro-

parte e se la convenuta è l’amministrazione, la notifica è effettuata presso

l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della ca-

mera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici

giorni.

La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, de-

creto impugnabile per cassazione per violazione di legge.

G12.0.1 (già em. 12.0.1 testo 2)

Della Monica, D’Alia, D’Ambrosio, Maritati, Casson, Chiurazzi,

Carofiglio, Galperti, Perduca, Serra

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3075,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui

all’emendamento 12.0.1 (testo 2).

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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12.0.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile)

1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie è apportata la seguente modifi-
cazione:

a) al secondo comma, dopo la parola: "applicati", sono aggiunte le
seguenti: "Qualora la controversia possa essere decisa sulla base della so-
luzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, non è
necessario esaminare previamente tutte le altre"».

12.0.3

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all’articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69)

1. All’articolo 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "132" nonché le parole: "e l’articolo 118
delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile" sono
soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai giudizi pendenti alla data del 4 luglio 2009 si applicano
l’articolo 132 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati
dalla presente legge;"».
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ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono so-
stituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, com-
petenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore
della domanda.».

EMENDAMENTI

13.1

Mugnai

Respinto

Sopprimere l’articolo.

13.200

Li Gotti, Belisario, Giambrone

Id. em. 13.1

Sopprimere l’articolo.

13.3

Incostante

Ritirato

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
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13.1000/1
Divina, Mura, Mazzatorta

Respinto

All’emendamento 13.1000, sostituire le parole: «euro 1.100» con le

seguenti: «euro 2000».

13.1000
La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000» con le se-
guenti: «euro 1.100».

13.5
Divina, Mura, Mazzatorta

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

13.6
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 183, sesto comma, dopo le parole: "Se richie-
sto" sono inserite le seguenti: "e lo ritiene necessario"».

13.7
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All"articolo 769, del codice di procedura civile, dopo il terzo
comma, è aggiunto il seguente:

"Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chie-
sto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato
dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio
scelto dalla stessa parte."».
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13.8

Perduca, Poretti

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell’arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo
alla compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a
spese dello Stato;

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei
confronti dello Stato o dell’ente pubblico convenuto;

c) mancata inclusione dell’ammontare del contributo nel giudizio
di ottemperanza ovvero nell’istanza di precetto esecutivo per l’esecuzione
della sentenza di cui alla lettera b);

d) imputazione al periodo d’imposta immediatamente successivo al
passaggio in giudicato di cui alla lettera b)».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 13

13.0.1/1

Della Monica, D’Alia, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Serra

Inammissibile

All’emendamento 13.0.1, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

13.0.1/2

Della Monica, D’Alia, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Serra

Accantonato (*)

All’emendamento 13.0.1, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

——————————

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Mura.
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13.0.1/3
Della Monica, D’Alia, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Maritati, Perduca, Serra

Accantonato (*)

All’emendamento 13.0.1, sopprimere il comma 6.

——————————

(*) Ritirato dalla proponente, è fatto proprio dal senatore Mura.

13.0.1/250
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Accantonato

All’emendamento 13.0.1, capoverso «Art. 281-decies», sopprimere il

comma 6.

13.0.1
La Commissione

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per l’accelerazione della fase decisoria del processo civile)

1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7, del codice di procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione
della sentenza può essere resa nelle forme di cui all’articolo 281-decies".

2. Dopo il capo III-ter del libro II del titolo I del codice di procedura
civile è inserito il seguente:

"Capo III-quater

DELLA SENTENZA IN FORMA ORALE

Art. 281-decies. - (Pronuncia orale della decisione). - Se non decide
a norma degli articoli 275, 281-quinquies o 281-sexies, il giudice, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di
replica di cui all’articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta
giorni, l’udienza per la pronuncia della sentenza in forma orale.

All’udienza prevista dal primo comma il giudice pronuncia sentenza
dando lettura del dispositivo ed illustrando oralmente alle parti le ragioni
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della decisione. Nel verbale viene dato atto, sommariamente, dei fatti ri-
levanti, delle fonti di prova e dei princı̀pi di diritto su cui la decisione
è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero
a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in
cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con
atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla pronuncia, la redazione della sentenza in forma scritta, ai sensi del-
l’articolo 132, secondo comma, numero 4), che il giudice deposita nei suc-
cessivi trenta giorni. Del deposito è data immediata comunicazione alle
parti costituite.

Dal momento del deposito della sentenza in forma scritta la sentenza
può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all’articolo
325 e decorre il termine di cui all’articolo 327, primo comma".

3. All’articolo 282 del codice di procedura civile, dopo il primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Nel caso previsto dall’articolo
281-decies, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito della pro-
nuncia di cui al secondo comma del medesimo articolo 281-decies, anche
nel caso di richiesta della sentenza in forma scritta".

4. All’articolo 329 del codice di procedura civile, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:

"Nel caso previsto dall’articolo 281-decies, l’omessa tempestiva ri-
chiesta della redazione della sentenza in forma scritta importa acquie-
scenza totale alla medesima".

5. All’articolo 352 del codice di procedura civile, all’ultimo comma,
dopo le parole "può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero dell’articolo 281-decies".

6. All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: "1-bis. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 281-decies, terzo
comma, del codice di procedura civile, la parte che per prima deposita
la richiesta di motivazione estesa della sentenza è tenuta contestualmente
ad anticipare il pagamento di un quarto del contributo unificato dovuto per
il successivo grado di giudizio. Le somme anticipate non sono ripetibili in
caso di mancata proposizione dell’impugnazione".

7. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente de-
creto nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l’articolo
281-decies del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del pre-
sente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una delle parti costituite notifica al contumace
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l’avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di
cui al citato articolo 281-decies del codice di procedura civile».

13.0.300/1
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere a), b)
ec).

13.0.300/3
Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la

lettera a).

13.0.300/4
Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la
lettera b).

13.0.300/5
Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la

lettera c).

13.0.300/2
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, al comma 1, sopprimere le lettere d), e)
ef).
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13.0.300/6

Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la
lettera d).

13.0.300/7

Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la

lettera e).

13.0.300/8

Mazzatorta, Divina, Mura

Accantonato

All’emendamento 13.0.300, capoverso «Art. 13-bis», sopprimere la
lettera f).

13.0.300

Il Relatore

Accantonato

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo I",
sono aggiunte le seguenti: "ovvero II,";

b) all’articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta
giorni dalla comunicazione del decreto";

c) all’articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Si applica l’articolo 614-bis del codice di procedura civile";
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d) all’articolo 34, comma 32, la lettera c) è soppressa e la lettera e)

è sostituita dalla seguente:

"e) all’articolo 44, i commi da 3 a 9 sono abrogati";

e) all’articolo 34, comma 36, la lettera c) è soppressa e la lettera d)

è sostituita dalla seguente:

d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono
abrogati";

f) all’articolo 34, comma 40, le parole: "Avverso l’ingiunzione pre-
vista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso l’ingiunzione
prevista dall’articolo 2"».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti co-
stituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento,
con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite
dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle
parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la
procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’in-
teresse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di
cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono so-
stituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».
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EMENDAMENTI

14.1

Caruso, Allegrini

Ritirato (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Mura.

14.2

Mugnai

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

14.200

Li Gotti, Belisario, Giambrone

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

14.450 (già emm.14.4 e 14.10)

La Commissione

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183) - 1. L’ar-
ticolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato».

14.5

Divina, Mura, Mazzatorta

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
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14.6

Berselli

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da oltre tre anni», con le
parole: «da oltre cinque anni».

14.7

Caruso, Allegrini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: «e le parole: », sino
alla fine e sopprimere le lettere b e c).

14.8

Berselli

Precluso dall’approvazione dell’em. 14.450

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personalmente dalla
parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore»,
con le seguenti: «dal difensore».

14.9

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso dall’approvazione dell’em. 14.450

Al comma 1, lettera b), il capoverso 2 è sostituito dai seguenti:

2. Il presidente della sezione della Corte di Cassazione o della Corte
di appello dichiara l’estinzione con decreto.

2-bis. Se tuttavia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunica-
zione del decreto, una delle parti deposita l’istanza di cui al comma 1, in
cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione, il presidente revoca
il decreto e dispone la fissazione dell’udienza.

2-ter. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 e il periodo che de-
corre dalla scadenza dei sei mesi di cui al comma 1 fino alla fissazione
dell’udienza di cui al comma 2 non si computano ai fini di cui all’articolo
2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 14 E ORDINI DEL GIORNO

14.0.1

Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Perduca

Ritirato e trasformato nell’odg G14.0.1

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione e disciplina dell’ufficio per il processo)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgi-
mento dell’attività giudiziaria, negli uffici giudiziari di ogni ordine e
grado è istituito l’ufficio per il processo, quale articolazione delle cancel-
lerie e delle segreterie giudiziarie.

2. Ai fini di cui al comma 1, all’ufficio per il processo sono attribuiti:

a) compiti e funzioni necessari per garantire assistenza ai magi-
strati nell’attività preparatoria e preliminare rispetto all’attività giurisdizio-
nale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a sin-
goli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel
provvedimento di cui al comma 3, destinate, altresı̀, a coadiuvare i magi-
strati nell’organizzazione dell’attività processuale di udienza e di deci-
sione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurispru-
denziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell’e-
spletamento delle attività strumentali all’esercizio della funzione giurisdi-
zionale;

b) compiti strumentali finalizzati a garantire assistenza nell’eserci-
zio dell’attività giurisdizionale, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecno-
logie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei
flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell’archivio informatizzato
da provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico
per i profili connessi a dette attività;

c) compiti di monitoraggio dell’attività e dei risultati dell’ufficio
per il processo e dell’ufficio giudiziario, di cui riferisce con relazione al
magistrato responsabile dell’ufficio e al dirigente amministrativo, secondo
le rispettive competenze, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006,
n. 240.
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3. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento
delle attività dell’ufficio per il processo sono definiti con provvedimenti
assunti dal magistrato titolare dell’ufficio giudiziario, sentiti i presidenti
di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che,
nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e
articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell’ufficio e delle di-
sposizioni sull’organizzazione degli uffici giudiziari. I provvedimenti di
cui al periodo precedente sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli
7-bis e 7-ter dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e sono indicati nel pro-
gramma delle attività annuali di cui all’articolo 4 del decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere b) e c),
i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le
professioni legali e i dottorandi di ricerca in materie giuridiche, che ab-
biano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio
o di dottorato, possono essere assegnati all’ufficio per il processo, per un
periodo massimo di un anno non rinnovabile, mediante apposite conven-
zioni stipulate, nell’osservanza di modalità dirette a garantire l’imparzia-
lità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo
massimo di due anni, dal consiglio giudiziario, sentiti i capi degli uffici
giudiziari assegnatari, nonché il consiglio dell’ordine degli avvocati, le
scuole di specializzazione nelle professioni legali o le università di prove-
nienza.

5. Ai magistrati è attribuito il controllo sull’attività svolta da coloro
che sono assegnati all’ufficio per il processo ai sensi del comma 4 e la
disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudi-
ziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai
dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di
collaborazione, e dell’obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione
della loro attività, prevedendo l’obbligo di astensione dalla deposizione te-
stimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell’attività.

6. Per coloro che sono assegnati all’ufficio per il processo ai sensi del
comma 4, l’ammissione al periodo di collaborazione presso l’ufficio giu-
diziario sospende, per tutta la sua durata, l’eventuale abilitazione al patro-
cinio, e comporta il divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappre-
sentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato
affidatario, o comunque in relazione ai quali hanno svolto attività prepa-
ratoria, o di assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

7. Per coloro che sono assegnati all’ufficio per il processo ai sensi del
comma 4 e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di spe-
cializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo ef-
fettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del
tirocinio.
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8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

G14.0.1 (già em. 14.0.1.)

Maritati, Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio,

Galperti, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3075,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 14.0.1.

——————————

(*) Accolto dal Governo

14.0.2

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Ritirato e trasformato nell’odg G14.0.2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razio-
nalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di
ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a pre-
sentare alle Camere, entro il 31 marzo 2012, un piano straordinario di
riorganizzazione degli uffici giudiziari con l’obbiettivo della istituzione
dell’ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere effi-
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ciente lo svolgimento dell’attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti

princı̀pi:

a) attribuzione all’ufficio del processo dei compiti e delle funzioni

necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e ap-

profondimento, nelle attività preparatorie dell’udienza, di udienza e suc-

cessiva all’udienza;

b) attribuzione all’ufficio del processo dei compiti strumentali a

garantire assistenza nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, anche attra-

verso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del

processo telematico;

c) partecipazione all’ufficio del processo del personale amministra-

tivo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvo-

cati.

2. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati

conferiti dall’organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi ex-

tra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organi-

smi presso i quali espletano le relative attività.

3. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli

incarichi di cui al comma 2 al bilancio del Ministero della giustizia che li

destina al finanziamento piano straordinario di riorganizzazione degli uf-

fici giudiziari di cui al comma 1».

G14.0.2 (già em. 14.0.2)

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3075,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui

all’emendamento 14.0.2.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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14.0.3

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240. (Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato). - 1. È
fatto divieto di ricorrere all’accordo bonario per i contratti relativi a con-
cessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte
una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica,
o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con de-
naro pubblico.

2. È fatto divieto di ricorrere all’arbitrato nelle controversie relative a
concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte
una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica,
o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con de-
naro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la
loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabi-
lità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti»;

b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 240, comma 1 del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del pre-
sente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le dispo-
sizioni di cui all’art. 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si appli-
cano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vi-
gore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e
243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia
fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o auto-
rizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I risparmi derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, affluiscono nel fondo di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 4 e 5 del presente ar-
ticolo e sono finalizzati all’assunzione di personale amministrativo, al fun-
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zionamento degli uffici giudiziari ed al potenziamento del processo tele-
matico».

14.0.260 (già 15.0.2)
Divina, Mura, Mazzatorta

Improponibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli av-
vocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tribu-
tarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di
arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o co-
munque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del
concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull’ese-
cuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che
pubblico;

e) l’assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comun-
que denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero
da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive ricono-
sciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari in-
compatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza
dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati
conferiti dall’organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi ex-
tra istituzionali ricevere direttamente alcun compenso dalle amministra-
zioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

5. Le amministrazioni e gli organismi versano il compenso, ivi in-
clusi i rimborsi spesa, relativo agii incarichi di cui al comma 4 all’ammi-
nistrazione di appartenenza dei magistrati destinatari degli incarichi, le
quali provvedono a corrisponderlo ai magistrati interessati nel limite di
un terzo del totale dell’importo attribuito come compenso complessivo,
per ciascun anno solare.

6. Le somme eccedenti il limite di cui al comma precedente sono
versate nei fondi perequativi eventualmente previsti dai rispettivi ordina-
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menti magistratuali o, in mancanza di tali fondi, in un capitolo dell’Am-
ministrazione riguardante l’assistenza e la previdenza del personale di ma-
gistratura.

7. Il presente articolo non si applica agli incarichi di docenza presso
Università o altri soggetti pubblici».

14.0.261 (già 15.0.3)

Divina, Mura, Mazzatorta

Improponibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli av-
vocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tribu-
tarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di
arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o co-
munque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del
concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull’ese-
cuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che
pubblico;

e) l’assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comun-
que denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero
da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive ricono-
sciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari in-
compatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza
dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati
conferiti dall’organo di auto governo o dallo stesso autorizzati incarichi
extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o orga-
nismi presso i quali espletano le relative attività.

5. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli
incarichi di cui al comma 4 al bilancio del Ministero della Giustizia che li
destina al finanziamento del potenziamento degli uffici giudiziario.
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6. I commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi di docenza presso

Università o altri soggetti pubblici».

14.0.4

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvo-

cati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie

sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di

arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o co-

munque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del

concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull’ese-

cuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che

pubblico;

e) l’assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comun-

que denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero

da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive ricono-

sciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari in-

compatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1, determina la deca-

denza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti».
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14.0.5

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati
conferiti dall’organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi ex-
traistituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi
presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli
incarichi di cui al comma 1 al bilancio del Ministero della giustizia che li
destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma suc-
cessivo.

3. L’Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli
organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai
sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli
29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati
dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

14.0.6

Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Improponibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma
23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giu-
stizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giu-
diziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell’interno per la tutela della sicu-
rezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’arti-
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colo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso
di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell’economia e delle finanze".

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, sono abrogati».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Biondelli, Boscetto, Butti, Carrara, Chiti,
Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D’ambrosio Lettieri, Dell’Utri, Filippi Al-
berto, Longo, Mantovani, Marinaro, Messina, Montani, Pera, Pontone e
Sciascia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mauro, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Cabras, per attività dell’Assemblea
parlamentare della NATO; Amoruso, per partecipare ad una riunione in-
ternazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Unione Valdôtaine, Maie, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano) ha comunicato, con
lettera in data 30 gennaio 2012, le seguenti variazioni nella composizione
delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Gianpiero D’Alia;

10ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Gian-
piero D’Alia.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Coesione Nazionale (Grande
Sud – SI – PID – Il Buongoverno) ha comunicato le seguenti variazioni
nella composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: cessa di appartenervi la senatrice
Adriana Poli Bortone;

11ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Pa-
squale Viespoli ed entra a farne parte la senatrice Adriana Poli Bortone;

13ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore
Riccardo Villari ed entra a farne parte il senatore Pasquale Viespoli.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni am-
bientali), nella seduta del 25 gennaio 2012, ha approvato una risoluzione
– ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche ambientali che inte-
ressano le acque del golfo di Napoli e quelle prospicienti il litorale domi-
zio.

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell’ambiente, tutela
del territorio e del mare (Doc. XXIV, n. 33).
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Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni

nella composizione

In data 25 gennaio 2012, il Presidente della Camera dei deputati ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull’at-
tività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
sociale l’onorevole Luigi Lazzari in sostituzione dell’onorevole Pietro
Franzoso, deceduto.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Biasotti Sandro Mario, Meta Michele Pompeo, Desiderati Marco,
Mereu Antonio, Monai Carlo, Buonanno Gianluca, Di Vizia Gian Carlo,
Crosio Jonny

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (3121)

(presentato in data 27/1/2012);

C.4663 approvato da 9ª Trasporti;

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(3124)

(presentato in data 31/1/2012);

C.4865 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pinzger Manfred, Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche all’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Di-
sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3120)

(presentato in data 26/1/2012);

senatori Ceccanti Stefano, Morando Enrico, Tonini Giorgio, Giaretta
Paolo, Adamo Marilena, Negri Magda, Ichino Pietro, Di Giovan Paolo
Roberto

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e
al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Go-
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verno per la determinazione dei collegi uninominali con l’adozione di un
sistema misto ispano-tedesco (3122)

(presentato in data 30/1/2012);

senatori Della Seta Roberto, Ferrante Francesco, Casson Felice, Adamo
Marilena, Armato Teresa, Biondelli Franca, Carloni Anna Maria, Carofi-
glio Gianrico, Ceccanti Stefano, De Sena Luigi, Incostante Maria Fortuna,
Lannutti Elio, Mazzuconi Daniela, Ranucci Raffaele, Saia Maurizio, Vi-
cari Simona

Limitazioni alla navigazione in prossimità delle aree protette e nella la-
guna di Venezia (3123)

(presentato in data 30/1/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante mi-
sure straordinarie e urgenti in materia ambientale (3111)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea),
Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito
alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del
Regolamento.

(assegnato in data 27/01/2012);

Commissioni 1ª e 5ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(3124)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pub-
blica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (La-
voro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita’), 13ª (Territorio, ambiente,
beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parla-
mentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione
permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.4865 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 31/01/2012).
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Disegni di legge, ritiro

Il senatore Andrea Marcucci, in data 30 gennaio 2012, ha dichiarato,
anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Marcucci
ed altri. – «Modifiche all’articolo 182 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia
di disposizioni transitorie per l’acquisizione della qualifica di restauratore
di beni culturali» (2139).

Indagini conoscitive, annunzio

Le Commissioni riunite 11ª e 12ª, in data 27 gennaio 2012, sono state
autorizzate a svolgere, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, un’inda-
gine conoscitiva sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili
da parte dell’INPS ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile e delle
indennità di accompagnamento, con particolare riguardo alla verifica dei
presupposti sanitari per le persone affette da malattie cronico-degenerative
allo stato iniziale della patologia.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettere b) e c), 4, lettere b), c), d), e) ed
f), 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – lo schema di decreto
legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e
la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei
(n. 437).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 27 gennaio 2012 –
alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 27 marzo
2012. La 1ª Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione
di merito entro il 7 marzo 2012. L’atto è altresı̀ deferito – per le conse-
guenze di carattere finanziario – alla 5ª Commissione, che si esprimerà en-
tro il medesimo termine del 27 marzo 2012.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23
gennaio 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il
regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia (n. 438).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 30 gennaio 2012 –
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alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 29 feb-
braio 2012. Le Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla
Commissione di merito entro il 19 febbraio 2012.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 gennaio
2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi
dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n.
214 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con-
cernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento econo-
mico annuo omnicomprensivo dei pubblici dipendenti (n. 439).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 20 febbraio 2012. Le Commissioni perma-
nenti 5ª e 11ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito
in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine
assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 19 gennaio 2012, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificata dall’articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la rela-
zione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità ge-
nerali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita
al secondo semestre 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commis-
sione permanente (Doc. XCI, n. 8).

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 24 gen-
naio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, la relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione dei
crediti da parte delle Amministrazioni pubbliche nell’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. XLIV, n. 4).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 24 gennaio 2012, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 10 della legge 1ª luglio 1977, n. 404, la rela-
zione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, re-
lativa all’anno 2011.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Doc. CXVI, n. 4).

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro per gli affari europei, in data 10, 12, 17, 19, 24 e 27 gen-
naio 2012, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 feb-
braio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente della Sardegna ha inviato, con lettera in
data 24 gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull’attività svolta dal medesimo Ga-
rante nell’anno 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente (Atto n. 770).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 12 gennaio 2012, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia della sentenza n. 1 del 9 gennaio 2012, con la quale la Corte
stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall’8 ago-
sto 2009, dell’articolo 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che,agli
effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibi-
lità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione
di 38 euro, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria
per un giorno di libertà controllata.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (Doc. VII,
n. 150).
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 20 gennaio 2012, ha in-
viato la deliberazione n. 21/2011/G – Relazione concernente la «Metropo-
litana di Roma (Linea C)».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commis-
sione permanente (Atto n. 771).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 1ª al 31 gennaio 2012 la Commissione europea ha
inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il
parere motivato ai fini del controllo sull’applicazione dei principi di

sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 26 gennaio 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un
meccanismo unionale di protezione civile (COM (2011) 934 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 1ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine dell’8 marzo 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 1ª Commissione entro il 1ª marzo 2012.

La Commissione europea, in data 26 gennaio 2012, ha inviato, per
l’acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato
sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
relativo all’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
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la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-
fica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sa-
lute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM (2012)
15 definitivo).

Ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, l’atto è deferito alla 11ª
Commissione permanente che, ai fini del controllo sull’applicazione dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato en-
tro il termine dell’8 marzo 2012.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte
alla 11ª Commissione entro il 1ª marzo 2012.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Vita e Ferrante hanno aggiunto la propria firma all’interro-
gazione 4-06612 del senatore Di Giovan Paolo.

I senatori Vita e Perduca hanno aggiunto la propria firma all’interro-
gazione 4-06648 del senatore Di Giovan Paolo.

Mozioni

LATORRE, BARBOLINI, BERTUZZI, ADAMO, ARMATO, BUB-
BICO, CECCANTI, CHITI, DE LUCA, DE SENA, DELLA MONICA,
GARAVAGLIA Mariapia, LEGNINI, MARITATI, MUSI, STRA-
DIOTTO, TOMASELLI. – Il Senato,

premesso che:

con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata anticipata, in via
sperimentale, l’applicazione dell’imposta municipale unica (IMU) propria
su tutto il territorio nazionale, che entrerà a regime a decorrere dal 2015;

la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile
determinato da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite
risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione, riva-
lutate del 5 per cento, i moltiplicatori rideterminati ai sensi del comma
4 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. L’aliquota di base
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione,
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. Per l’abitazione principale
e le relative pertinenze, l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento. In tale caso,
i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta
aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
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la rivalutazione delle rendite catastali e i nuovi moltiplicatori pre-
visti dal decreto-legge n. 201 del 2011, pur funzionali alla determinazione
dell’IMU sperimentale, hanno fatto riemergere, in tutta evidenza, talune
distorsioni attualmente presenti nel sistema catastale relative all’effettivo
valore catastale degli immobili e, conseguentemente, la necessità di proce-
dere ad una rapida riforma complessiva del sistema catastale, al fine di
renderlo maggiormente equilibrato e corretto;

il Governo, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 201
del 2011, ha ritenuto di accantonare temporaneamente il tema al fine di
distinguere le misure strettamente finanziarie da quelle di carattere ordina-
mentale, ma ha tuttavia ribadito l’impegno ad affrontare con decisione il
tema della riforma con atti specifici conseguenti ad una elaborazione già
per larga parte predisposta;

considerato che:

l’efficacia del sistema catastale, nel rappresentare fedelmente i ca-
ratteri e la consistenza del patrimonio immobiliare nazionale, fondiario ed
edilizio, con la relativa titolarità ed i valori reddituali cui deve fare rife-
rimento l’imposizione tributaria, è stata messa progressivamente in crisi
nel corso degli anni;

a tale negativo esito hanno contribuito vari fattori legati sia allo
sviluppo economico e sociale del Paese che non sempre è stato accompa-
gnato da una rigorosa attenzione all’aggiornamento del catasto urbano ed
edilizio sia alle conseguenze che tale sviluppo ha prodotto nelle aree ur-
bane e nelle campagne sui valori di rendita fondiaria e urbana;

anche in conseguenza di tale inefficacia dell’azione pubblica non
sempre i possessori di rendita hanno regolarmente assicurato l’aggiorna-
mento, previsto dalla legge, del censimento originario sia in sede di nuova
edificazione (accatastamento), sia in sede di ristrutturazione del patrimo-
nio edilizio esistente (variazione), accentuando cosı̀ una divaricazione
tra la consistenza fisica del patrimonio e la sua rappresentazione in cata-
sto;

ad aggravare la situazione del sistema catastale nazionale, hanno
contribuito, poi, in misura rilevante, i reiterati condoni di opere edilizie
abusive, che, nel tempo, non solo hanno profondamente modificato l’as-
setto del territorio urbano e delle campagne e inciso profondamente sul-
l’effettivo valore catastale delle unità immobiliari, ma hanno anche impe-
dito agli uffici catastali un’efficace azione di ricognizione ordinaria e pe-
riodica delle trasformazioni urbanistico-edilizie;

le rilevanti modificazioni del mercato immobiliare e dei valori de-
gli immobili si sono determinate – in termini assoluti e differenziali attra-
verso le diverse aree geografiche – senza che si sia verificato di fatto al-
cun aggiornamento fino agli anni Novanta e da ultimo in occasione della
manovra economica e finanziaria del dicembre 2011;

le modalità tecnico-estimative sono ancora sostanzialmente ferme
all’epoca della legge istitutiva del catasto nazionale nel 1939 (regio de-
creto legge n. 652 del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 1249 del 1939) ed escludono quindi dalla valutazione complessiva
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del valore degli immobili la relazione con il contesto urbano, le dotazioni
di servizi territoriali, l’inserimento urbanistico;

da lungo tempo si invoca una riforma del catasto che punti ad una
maggiore efficacia e giustizia tributaria del sistema di valutazione e di im-
posizione legato al possesso degli immobili;

ancora oggi da tutte le indagini specializzate disponibili emergono
sperequazioni eclatanti tra zone di grande pregio edilizio e urbanistico e
zone di più basso valore, tra centro e periferia delle grandi città che accre-
scono il giudizio negativo dei cittadini sull’efficacia e l’equità del sistema
fiscale italiano;

già da alcuni anni alcune categorie ultrapopolari – come le A/5 e le
A/6 – sono state abolite da specifiche disposizioni ministeriali ma conti-
nuano ad essere alla base dei calcoli di rendita di immobili pregiatissimi
e di inestimabile valore soprattutto nei centri storici delle città italiane;

tale stato di fatto non appare più sostenibile in linea generale e an-
cor di meno in un momento di grave difficoltà economica e finanziaria
che vede il Paese impegnato in un grande sforzo collettivo per superare
tale difficoltà, il quale deve necessariamente coniugarsi a criteri di mag-
giore equità e giustizia sociale;

la riforma del catasto, nella direzione di un complessivo aggiorna-
mento delle categorie di valutazione dei criteri estimativi, delle tecnologie
di rilevazione territoriale, di un pieno decentramento delle attività costitui-
sce uno dei temi irrisolti benché ripetutamente dibattuti e rinviati da al-
meno quindici anni da vari Governi e da varie legislature;

valutato che:

l’obbligatorietà dell’iscrizione al catasto urbano dei fabbricati ru-
rali, già iscritti nel catasto dei terreni, entro il 30 novembre 2012, stabilita
all’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, determi-
nerà, di fatto, la perdita della condizione di ruralità fiscale ai fini IMU de-
gli immobili strettamente connessi allo svolgimento dell’attività agricola;

il previsto accatastamento dei fabbricati rurali nelle categorie A/6
(abitazioni di tipo rurale), obbligherà, tra l’altro, i proprietari ad iscrivere
tali immobili in categorie catastali da più parti ritenute ormai desuete;

la perdita del requisito della ruralità e l’incremento del moltiplica-
tore per il calcolo dell’imposta municipale propria, oltre a produrre un in-
cremento sproporzionato del loro valore, determinerà un aggravio d’impo-
sta a carico degli imprenditori agricoli superiore di 4 o 5 volte rispetto alla
precedente imposta comunale sugli immobili;

nel complesso le innovazioni introdotte dall’articolo 13 del de-
creto-legge n. 201 del 2011, relative all’accatastamento dei fabbricati ru-
rali e all’assoggettamento di questi all’imposta IMU, oltre a destare talune
perplessità per il forte aggravio di oneri per l’intero comparto agricolo na-
zionale, prefigurano l’insorgere di un contenzioso piuttosto rilevante in ra-
gione delle difficoltà di accatastamento di tali immobili nell’ambito delle
attuali categorie catastali,
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impegna il Governo:

a promuovere in tempi brevi e comunque non oltre il 30 giugno
2012 una radicale riforma del sistema catastale non limitata ad una revi-
sione dell’attuale sistema catastale sulla rivisitazione dei criteri di classa-
mento;

ad assicurare, attraverso tale riforma, i requisiti minimi di oggetti-
vità delle stime in funzione delle caratteristiche maggiormente incidenti
sull’apprezzamento delle stesse da parte del mercato e sulla base di criteri
e modelli tecnologici trasparenti e garanti dell’uniformità applicativa a li-
vello nazionale;

a perseguire per questa via un’azione di riequilibrio del carico fi-
scale tra i contribuenti e una giusta valutazione dei patrimoni ai fini della
più equa partecipazione di ciascuno allo sforzo nazionale di risanamento
economico e finanziario del Paese;

a prevedere, nell’ambito della riforma del sistema catastale, uno
specifico trattamento per l’accatastamento dei fabbricati rurali strumentali
allo svolgimento dell’attività agricola, al fine di salvaguardarne il princi-
pio di ruralità ed evitare un ingiustificato aggravio di oneri per l’intero
comparto agricolo nazionale;

a fornire ogni elemento utile in merito ai tempi e ai contenuti della
riforma.

(1-00537)

Interpellanze

BONINO, PERDUCA, PORETTI. – Ai Ministri per la cooperazione
internazionale e l’integrazione e dell’interno. – Premesso che:

il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre
2011, recante «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di sog-
giorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,
prevede, all’art. 1, nuove misure del contributo per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni di-
ciotto, con le seguenti modalità: «a) Euro 80,00 per i permessi di sog-
giorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b)

Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno
e inferiore o pari a due anni; c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il
permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e integra-
zioni»;

i contributi citati non andranno a sostituire i costi già previsti per il
rilascio rinnovo (27,50 euro di bollettino per la tessera elettronica; 30 euro
di spedizione; 14,62 per la marca da bollo), ma saranno aggiuntivi;

gli introiti ricavati dalle nuove tasse serviranno, sempre secondo le
previsioni del decreto citato (articolo 4), in parte a finanziare il cosiddetto
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Fondo rimpatri, in parte per coprire spese di ordine pubblico e sicurezza
del Viminale, e per finanziare gli sportelli unici e l’integrazione;

il decreto è entrato in vigore, ai sensi dell’articolo 5, «il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione», cioè il 30 gennaio 2012;

va segnalato che da subito, da parte di numerosi esperti, economi-
sti e costituzionalisti, esponenti di associazioni, si sono levate critiche sui
contenuti del decreto e in particolare sulla destinazione dei contributi cosı̀
ricavati; vale la pena riportare le note pubblicate sul sito «Lavoce.info» a
cura di Sergio Briguglio il 10 gennaio 2012: «La destinazione delle
somme ricavate dallo Stato dalla riscossione del contributo era indicata
dall’articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 286/1998, anch’esso
inserito dalla legge 94/2009. Era stabilito che metà del gettito fosse desti-
nata ad alimentare un fondo per il rimpatrio degli stranieri da espellere per
soggiorno illegale, l’altra metà a sostenere le attività legate al rilascio e al
rinnovo del permesso di soggiorno. Il decreto, ora, specifica in modo ar-
ticolato la destinazione di questa seconda metà: il 40 per cento di essa (20
per cento del totale) è riservato alla missione "Ordine pubblico e sicu-
rezza" di competenza del dipartimento della Pubblica sicurezza del mini-
stero dell’Interno, il 30 per cento (15 per cento del totale) all’attuazione
delle disposizioni sull’Accordo di integrazione, il restante 30 per cento
(15 per cento del totale) alle attività dello Sportello unico per l’immigra-
zione. Tra le quote in cui viene cosı̀ diviso il contributo, solo l’ultima ha
certamente natura di tassa: un ammontare di denaro pagato dal contri-
buente come controprestazione di un servizio reso da un ente pubblico.
Che si tratti, poi, di un tributo equo o iniquo dipende dalla qualità del ser-
vizio offerto. Fino a oggi, la qualità è stata molto scadente, stante il diva-
rio tra il tempo impiegato dall’amministrazione per dar risposta alle richie-
ste di rilascio e rinnovo del permesso (mesi) e quello imposto dalla legge
(20 giorni). Quanto alla quota che va ad alimentare il fondo per i rimpatri,
si impone una diversa considerazione. Il rimpatrio degli stranieri in con-
dizioni di soggiorno illegale è considerato, nell’ambito della normativa ita-
liana e dell’Unione europea, un obiettivo di interesse comune. Non si
tratta di un servizio di cui ciascun privato possa decidere se avvalersi o
meno. Dovrebbe essere allora finanziato attraverso imposte. Finanziarlo,
come si prevede di fare, con un prelievo a carico del solo immigrato re-
golarmente soggiornante, e non anche del cittadino italiano, sembra diffi-
cilmente compatibile col principio di eguaglianza e con l’obbligo generale
di contribuzione alla spesa pubblica, sanciti rispettivamente dagli articoli 3
e 53 della Costituzione. Una critica analoga può essere mossa in relazione
al 20 per cento destinato alla missione "Ordine e sicurezza pubblica", se il
gettito servirà a finanziare operazioni relative, appunto, alla pubblica sicu-
rezza. Se cosı̀ fosse, una seconda censura dovrebbe essere mossa per il
fatto che una destinazione del genere contraddice palesemente la disposi-
zione di legge cui il decreto ministeriale dovrebbe dare attuazione. È pos-
sibile però che, avaro di chiarimenti, il decreto abbia inteso destinare la
somma alle attività che, nell’ambito di quella missione, vengono svolte
in relazione a rilascio e rinnovo dei permessi. In questo caso, tuttavia, do-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 107 –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



vrebbe preoccupare lo sperpero di denaro pubblico, non essendo facile

comprendere come la questura possa spendere tra i 20 e i 40 euro per ve-

rificare nelle banche dati delle amministrazioni competenti se a carico

dello straniero che chiede il permesso esistano condanne ostative o segna-

lazioni da parte di altri Stati Schengen. Quanto alla quota del 15 per cento

destinata all’attuazione dell’Accordo di integrazione, se andasse a finan-

ziare attività mirate all’integrazione degli stranieri (ad esempio, realizza-

zione di corsi di lingua italiana), si tratterebbe ancora di una tassa assolu-

tamente legittima. L’Accordo di integrazione, però, difficilmente può es-

sere descritto come un servizio prestato allo straniero. Si tratta, in realtà,

della sottoposizione dello straniero a un esame, allo scadere del secondo

anno di soggiorno: se lo straniero lo supera, ottiene vantaggi assai blandi

(nella forma di non meglio specificate agevolazioni per la fruizione di at-

tività culturali e formative); se non lo supera, subisce un danno (di entità

variabile) sotto il profilo della permanenza legale in Italia. Scambiarlo per

un sostegno all’integrazione è peggio che confondere gli esami di ammis-

sione all’università con il corso di laurea»;

l’introduzione della tassa ha inoltre scatenato la protesta di associa-

zioni e sindacati, ed ha avuto grande risalto sugli organi di informazione;

il Ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri e il Ministro per la coope-

razione internazionale e l’integrazione Andrea Riccardi hanno diffuso in

data 5 gennaio 2012 un comunicato congiunto. I Ministri, si legge, «hanno

deciso di avviare una approfondita riflessione e attenta valutazione sul

contributo per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno degli im-

migrati regolarmente presenti in Italia», regolato dal decreto del 6 ottobre

2011 firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze pro tempore Giu-

lio Tremonti e dal Ministro dell’interno pro tempore Roberto Maroni, che

entrerà in vigore il 30 gennaio. «In particolare – continua la nota – in un

momento di crisi che colpisce non solo gli italiani ma anche i lavoratori

stranieri presenti nel nostro Paese, c’è da verificare se la sua applicazione

possa essere modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla

composizione del suo nucleo familiare»;

nonostante l’autorevolezza di questa dichiarazione, al momento

nessun provvedimento al riguardo è stato adottato, e quindi la tassa resta

in vigore e nei giorni precedenti l’entrata in vigore del decreto è comin-

ciata la corsa ai rinnovi dei permessi di soggiorno per evitare di incappare

negli aumenti: infatti, anche se gli sconti annunciati dal Governo fossero

arrivati in tempo, chiedere il rinnovo del permesso prima del 30 gennaio

sarebbe stato comunque economicamente più vantaggioso che farlo suc-

cessivamente; del resto, il testo unico sull’immigrazione di cui al decreto

legislativo n. 286 del 1998 dice solo che il rinnovo va chiesto «almeno

sessanta giorni prima della scadenza», ma non indica un termine prima

del quale non si può presentare la domanda, e, come racconta Maurizio

Bove, responsabile immigrazione della Cisl di Milano: «All’inizio di gen-

naio sono arrivati in massa ai nostri sportelli a chiedere informazioni, poi

sono iniziate le prenotazioni per essere aiutati con le domande. Ne stiamo
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compilando anche per permessi che scadranno l’estate prossima e regi-
striamo un boom di richieste per la carta di soggiorno»;

purtroppo, nel corso del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012
il Governo ha deciso di non decidere per quanto riguarda la super tassa di
soggiorno per gli immigrati che è quindi regolarmente entrata in vigore il
30 gennaio. Contestualmente, la annunciata decisione del Consiglio dei
ministri di procedere nelle prossime settimane con un provvedimento legi-
slativo complessivo rischia di creare una situazione di grande indetermina-
tezza e di forte disparità; tenuto conto della chiara volontà espressa dal
Governo le scorse settimane di voler sciogliere questo nodo, c’era da
aspettarsi che, in attesa delle nuove determinazioni, il Consiglio dei mini-
stri avesse avuto la saggezza di emanare un decreto di sospensiva rispetto
all’entrata in vigore del 30 gennaio. Cosı̀ non è stato, rinviando a data da
determinarsi la soluzione di una situazione inutilmente vessatoria e anche
giuridicamente discutibile,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano in primo luogo di adottare
con estrema urgenza un provvedimento volto per lo meno a sospendere
l’applicazione del decreto citato, in attesa delle nuove determinazioni an-
nunciate, al fine di evitare una situazione di estrema confusione oltre che
di disparità di trattamento fra coloro che hanno presentato domanda prima
del 30 gennaio, coloro che a partire da oggi devono adeguarsi a una nor-
mativa che prevedibilmente subirà modifiche in tempi brevi, e coloro che
la presenteranno quando queste norme saranno prevedibilmente modifi-
cate;

se non ritengano, nel contempo, di estendere l’attività di riflessione
e valutazione alle altre grandi questioni relative al tema dell’immigrazione
– eventualmente considerando suggerimenti e proposte da tempo presen-
tati in Parlamento (come, ad esempio, riguardo alla regolarizzazione del
lavoro di cittadini stranieri non comunitari richiedenti nulla osta al lavoro)
– al fine di pervenire ad una più vasta revisione delle disposizioni entrate
in vigore negli anni più recenti, che hanno suscitato le critiche più ampie
non solo in Italia ma anche in ambito europeo ed internazionale (dai tempi
di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione-CIE al recepi-
mento in termini molto discutibili della direttiva sui rimpatri, dal reato
di ingresso e soggiorno irregolare alle restrizioni sui ricongiungimenti fa-
miliari) e alla predisposizione di nuovi provvedimenti in tema di cittadi-
nanza.

(2-00413)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa
e dello sviluppo economico. – Premesso che:

dopo la stagione di mani pulite, che ha cancellato un’intera classe
politica inchiodata a sistemi di corruzione e dazioni di denaro per pilotare
appalti e favorire imprese di riferimento di alcuni partiti di Governo, il si-
stema delle tangenti, come si può apprendere ogni giorno dalle indagini

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 109 –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



giudiziarie, è rifiorito con maggior virulenza e voracità anche e soprattutto
nelle aziende pubbliche o partecipate dallo Stato;

un articolo pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» del 27 gennaio
2012 dal titolo: «Formigoni: flussi di denaro da Baghdad a Vaduz», ri-
porta l’inchiesta del settimanale «L’Espresso»: «Ora l’ultima rogatoria
in Svizzera (come racconta l’Espresso) ha provato che il conto elvetico
che custodisce almeno 879 mila dollari versati dal gruppo Finmeccanica
è intestato al tesoriere di Cl, Alberto Perego, uomo vicinissimo a Roberto
Formigoni. Cosı̀ la ricostruzione del sistema dei conti segreti di Cl – anzi,
del gruppo dei Memores Domini di Formigoni – è pressoché completo. I
Memores, nucleo d’acciaio di Comunione e liberazione, fanno voto di ca-
stità, obbedienza e povertà. Formigoni non può dunque possedere nulla in
proprio, ma i soldi e i beni (in passato perfino una barca, "Obelix") sono
formalmente proprietà dell’associazione. La cassa comune, però, è sofisti-
cata. È una misteriosa fondazione, sede a Vaduz, conti a Lucerna e
Chiasso: Memalfa. A scoprirla è stato il magistrato della procura di Mi-
lano Alfredo Robledo, indagando sul filone italiano di "Oil for food" (il
programma Onu che durante l’embargo all’Iraq di Saddam Hussein per-
metteva di scambiare petrolio con cibo e medicine). Formigoni, in nome
dell’amicizia con il cristiano Tareq Aziz, braccio destro di Saddam, ha ri-
cevuto la più massiccia tra le assegnazioni petrolifere fatte in Italia (24, 5
milioni di barili). Commercializzate da aziende suggerite da Formigoni (la
Cogep della famiglia Catanese, area Compagnia delle Opere, e la Nrg Oils
di Alberto Olivi). Queste, in cambio, "ringraziavano" il governatore della
Lombardia con versamenti estero su estero. La Cogep avrebbe pagato tan-
genti per 942 mila dollari in Iraq e 700 mila a mediatori italiani. La Nrg
Oils almeno 262 mila dollari. Nessuna conseguenza penale per Formigoni.
A essere processato, condannato in primo grado e in appello, ma poi sal-
vato dalla prescrizione, è il suo amico e collaboratore Marco Giulio Ma-
zarino De Petro, intermediario tra il governatore e Saddam. Le carte del-
l’indagine, però, ricostruiscono comunque i flussi finanziari e indicano i
canali da cui sono passati i soldi. Fino a Memalfa, il cuore del sistema.
La Fondazione Memalfa nasce il 15 gennaio 1992 a Vaduz, in Liechten-
stein. Beneficiari economici: Alberto Perego, organizzatore e tesoriere
delle campagne elettorali di Formigoni, e Fabrizio Rota, suo segretario.
Lo statuto prevede che alla morte di uno dei due beneficiari il patrimonio
venga assegnato all’altro e, alla morte di entrambi, alla Associazione Me-
mores di Massagno, filiale svizzera dei Memores. Ad alimentare i suoi
conti di Lucerna e di Chiasso arrivano i soldi provenienti da una società
di nome Candonly (basata prima a Dublino, poi a Londra, infine in
Olanda), con conti Lgt Bank di Vaduz, Bsi di Zurigo, Beirut Ryad
Bank e Barclays Bank di Londra, Ing Bank di Amsterdam. In uscita, Me-
malfa bonifica denaro al conto Paiolo di Chiasso e, dopo il 1997, a un al-
tro conto acceso presso la Bsi di Zurigo. Di entrambi, il beneficiario è Al-
berto Perego. Che soldi arrivano a Candonly, società di Perego e Rota e
poi, dopo il 1997, di De Petro? Tra il 1995 e il 2001, Alenia Marconi
(gruppo Finmeccanica) vi versa 829 mila dollari. Perché? Secondo il diret-
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tore di Alenia Giancarlo Elmi, sono un "ringraziamento" per un appalto da

20 milioni di dollari in Iraq, affare che però non è mai andato in porto. A

Candonly arrivano poi i soldi della Cogep, che "ringrazia" Formigoni ver-

sando, dal 1998 al 2003, oltre 700 mila dollari. De Petro li giustifica come

"compenso per la mia consulenza": una relazione di tre paginette stilata

nel 1996 in cui strologa di un "accordo petroil for food". Dopo il 2001,

sui conti di Candonly affluiscono misteriosissimi soldi da Cuba e dall’An-

gola. Nel 2003 arrivano 50 mila euro da Agusta, spiegati come il paga-

mento a De Petro per la sua attività di "promozione della Agusta nell’area

caraibica". Ma De Petro, proprio nel 2003, ha non promosso, né venduto

elicotteri nei Caraibi, bensı̀ comprato un elicottero Agusta A-109 E Power:

allora era presidente della Avionord, la minicompagnia aerea della Re-

gione Lombardia. Che fine fanno i soldi che arrivano da Alenia, Cogep,

Agusta, da Cuba e dall’Angola? Una parte va su un conto cifrato presso

l’Ubs di Chiasso intestato a De Petro. Una parte arriva al conto Paiolo

presso la Bsi di Chiasso. Il restante affluisce su un paio di conti correnti

della banca Falck & Cie di Lucerna e di Chiasso, intestati alla Fondazione

Memalfa, il sancta sanctorum dei Memores Domini. Memalfa è stata

chiusa nel 2001. Ci sono ora in giro per il mondo altre fondazioni, una

Mem-beta o una Mem-gamma?»,

si chiede sapere:

se al Governo risulti corrispondente al vero che vi siano stati ver-

samenti «estero su estero» della Cogep, che avrebbe pagato tangenti per

942.000 dollari in Iraq e 700.000 a mediatori italiani, e della Nrg Oils

che avrebbe pagato almeno 262.000 dollari;

se risulti che tali flussi finanziari siano transitati tramite la Fonda-

zione Memalfa, nata il 15 gennaio 1992 a Vaduz, in Liechtenstein, e ab-

biano avuto come beneficiari economici Alberto Perego, organizzatore e

tesoriere delle campagne elettorali di Formigoni, e Fabrizio Rota, suo se-

gretario;

se corrisponda al vero quanto richiamato in premessa, ed in parti-

colare se sia vero che i versamenti effettuati da Alenia Marconi (del

gruppo Finmeccanica), pari a 829.000 dollari, sarebbero stati un «ringra-

ziamento» per un appalto da 20 milioni di dollari in Iraq, affare che

però non è mai andato in porto, e se sia vero che a Candonly siano arrivati

soldi dalla Cogep, che avrebbe versato, dal 1998 al 2003, oltre 700.000

dollari, come compenso per una consulenza in merito ad un «accordo pe-

troil for food»;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per stroncare la

mala pianta della corruzione e se non ritenga opportuno agevolare, per

quanto di competenza, l’iter di approvazione del disegno di legge sulla

corruzione.

(2-00414)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

a giudizio dell’interrogante la Commissione nazionale sulle società
e la borsa (Consob) ha sempre caratterizzato la sua azione a tutela di al-
cuni gruppi economico-finanziari, senza mai prevenire il fenomeno del co-
siddetto risparmio tradito, spesso tramando nell’ombra con incontri riser-
vati per concertare decisioni che producevano danni ai piccoli azionisti e
risparmiatori, anche in cambio di dorate consulenze a cascata o altre uti-
lità, come è stato ampiamente accertato dagli atti giudiziari durante la ge-
stione dell’ex presidente Cardia, invischiato nel malaffare dei cosiddetti
furbetti del quartierino e delle scalate estive;

mai però l’azione della Consob è arrivata ad un punto di manifesta
sfida alle regole di equidistanza ed imparzialità come quella esercitata dal
Presidente Giuseppe Vegas, che, invece di essere arbitro del mercato, ha
assunto il ruolo di fiancheggiatore di banche, banchieri ed assicuratori,
in aperta violazione del diritto e dei diritti dei piccoli azionisti;

il ruolo del presidente della Consob Giuseppe Vegas, che arriva a
concertare con gli attori del mercato le migliori strategie per aggirare le
regole e le norme vigenti in evidente spregio della legalità, a giudizio del-
l’interrogante, è di inaudita gravità per il futuro stesso della Commissione;

già in passato infatti secondo l’interrogante, Vegas concertava con
banche, Abi ed altri soggetti vigilati, le migliori strategie che finivano per
ledere i diritti acquisiti e le tutele minimali dei risparmiatori, addirittura
proponendo di abrogare il prospetto informativo sulle obbligazioni banca-
rie, prospettando i cosiddetti «bond da banco» per favorire la collocazione
di prodotti bancari rischiosi, che nessun risparmiatore intende liberamente
comperare;

arrivare ad offrire consulenze, non si sa bene per quali oscure uti-
lità, come quelle offerte a Mediobanca per aggirare l’obbligo di Opa su
Fondiaria-Sai, rende incompatibile la carica ricoperta dal presidente Vegas
con il decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutiva della stessa Consob, che all’art.
1, quinto comma, recita testualmente: «Il presidente ed i membri della
Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall’ufficio, al-
cuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministra-
tori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sin-
daci, revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o pri-
vati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere impren-
ditori commerciali»;

in un articolo pubblicato il 30 gennaio 2012 su «La Repubblica»,
un commissario Consob stigmatizza in comportamenti del presidente Ve-
gas: «"Non mi risulta che ci sia stato un intervento del collegio sulla vi-
cenda Unipol-Fonsai – afferma il commissario Consob Michele Pezzinga
– il quesito ad oggi non è ancora pervenuto e a quel che mi risulta nean-
che gli uffici hanno poteri o mandati per studiare soluzioni alternative al-
l’operazione in mancanza di una richiesta specifica". La complessa partita
che dovrebbe portare Unipol a intervenire nella catena societaria del
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gruppo Ligresti si arricchisce di un nuovo colpo di scena. A scatenarlo è
stata la discesa in campo del presidente della Consob Giuseppe Vegas che
almeno in un’occasione (ma c’è chi dice in più di una), venerdı̀ scorso, ha
incontrato Alberto Nagel, numero uno di Mediobanca e i vertici delle so-
cietà interessate per fornire indicazioni su come strutturare l’operazione.
Indicazioni che sono state recepite e che sono poi sfociate in uno slitta-
mento dell’agenda dei lavori e quindi in un cambiamento della struttura
dell’intervento di Unipol in Premafin. "Se c’è stato un intervento, come
riferiscono i giornali – aggiunge Pezzinga – è stato per iniziativa esclusiva
del presidente e mi pare un’iniziativa del tutto irrituale e non so quanto
legittima in una fase in cui eravamo in attesa del quesito. Non mi pare
opportuno, e non so quanto giovi all’immagine della Consob, indossare
i panni che normalmente vestono i consulenti di gruppi privati suggerendo
una riformulazione dell’operazione che al momento nessuno sa se possa
incontrare il via libera del collegio". Dunque Vegas avrebbe preso inizia-
tive non consone al ruolo di arbitro in quanto presidente Consob. Ma è
dall’inizio del suo mandato che l’ex collaboratore di Giulio Tremonti
sta interpretando questo ruolo in maniera estensiva, come se fosse ancora
al ministero dell’Economia e dovesse avere a cuore l’equilibrio del si-
stema o preservare l’italianità o la solvibilità delle aziende. In realtà, la
Consob è un’authority tecnica che deve vigilare sul rispetto delle regole
di mercato e senza obbiettivi o interferenze di altro tipo. Che succederà
ora? L’operazione Unipol-Fonsai dovrebbe prima superare il vaglio dell’I-
svap che ne valuterà gli aspetti della solidità patrimoniale. Poi la palla
passerà a Consob e Antitrust. La prima dovrà valutare se è applicabile l’e-
senzione contenuta nell’articolo 49 del regolamento per cui in presenza di
una richiesta di aumento di capitale da parte di un’authority non si debba
procedere con un’Opa in caso di cambio del controllo. Non sarà facile
concedere l’esenzione poiché l’ingresso in Premafin attraverso un aumento
riservato non cambia la sostanza rispetto all’acquisto di azioni dai Ligre-
sti. Poiché Premafin ha un valore netto negativo: visto che ha debiti per
340 milioni e la sua partecipazione in Fonsai all’attivo ne vale meno di
100, qualsiasi intervento che riconosca un valore positivo alla holding
esclude lo stato di salvataggio. L’unica modalità che permetterebbe ai
nuovi entranti di mettersi al riparo dall’Opa sarebbe l’acquisto di diritti,
offerti a tutti, rivenienti dall’aumento di capitale Fonsai. Ma questa moda-
lità significherebbe abbandonare Premafin al suo destino incluso i 340 mi-
lioni di debiti che i Ligresti devono restituire alle banche. Insomma, un
rompicapo da cui non sarà facile uscire tenendo anche conto delle frizioni
che si registreranno all’interno della commissione dopo il passo falso di
Vegas»;

considerato che:

il quattordicesimo comma dell’art. 1 del decreto-legge n. 95 del
1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 stabilisce
che: «Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività,
il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove
intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comu-
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nicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consi-
glio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.
Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario
per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono
esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione di-
sciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e
comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipen-
denza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al
precedente quinto comma e quelle previste dall’articolo 7 della legge 24
gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si
procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il
commissario straordinario resta in carica fino all’insediamento della Com-
missione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del
commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario
medesimo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica»;

a giudizio dell’interpellante alla luce degli episodi riferiti dai mezzi
di informazione, il presidente della Consob Giuseppe Vegas dovrebbe ras-
segnare le proprie dimissioni per il gravissimo discredito prodotto alla
Commissione, al mercato ed ai diritti degli azionisti di minoranza letteral-
mente taglieggiati dall’operazione,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che venerdı̀ scorso il presidente della Consob
Giuseppe Vegas abbia incontrato Alberto Nagel, numero uno di Medio-
banca e i vertici delle società interessate per fornire i migliori consigli
su come strutturare l’operazione Unipol Fonsai, le cui indicazioni sareb-
bero state pedissequamente recepite e poi sfociate in uno slittamento del-
l’agenda dei lavori e quindi in un cambiamento della struttura dell’inter-
vento di Unipol in Premafin;

se, qualora il Presidente della Consob non intenda rassegnare le
proprie dimissioni, il Governo intenda valutare la possibilità di procedere
all’immediato scioglimento della Consob che nuoce gravemente al mer-
cato ed ai diritti dei piccoli risparmiatori azionisti, sempre più frodati
nei loro diritti con il concorso del controllore;

quali iniziative anche di carattere legislativo il Governo intenda
promuovere per rafforzare il carattere di indipendenza dei presidenti delle
Autorità, nel rispetto dei diritti di risparmiatori, piccoli azionisti e consu-
matori.

(2-00415)

Interrogazioni

FANTETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

con il decreto del Ministro degli affari esteri 31 ottobre 2011 , re-
gistrato il 6 dicembre 2011 alla Corte dei conti, si è disposto che gli Uffici
consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia, a
decorrere dal 1º gennaio 2012, non esercitano funzioni notarili, tenuto
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conto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all’Unione Inter-
nazionale del Notariato (U.I.N.L.) ed hanno proceduto alla dichiarazione
di cui all’art. 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 sul-
l’esenzione dalla legalizzazione negli Stati membri della CEE o stipulato
in merito Convenzioni bilaterali con l’Italia;

gli italiani residenti nei Paesi citati, non potendo, quindi, ricorrere
ai servizi notarili dei consolati per la stesura di documenti, quali ad esem-
pio le deleghe, le procure generali e speciali, le accettazioni di eredità e
tanti altri documenti, dovranno ricorrere ad un notaio locale, improbabile
conoscitore della normativa italiana con conseguenti difficoltà procedurali
e la possibilità che l’atto non risulti valido in Italia;

le cancellerie consolari hanno da sempre provveduto alla redazione
degli atti e tale prassi è poi stata inserita sia nelle varie leggi nazionali sia
nelle convenzioni internazionali. La Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari del 1963, ratificata dalla legge n. 804 del 1967, all’articolo 5,
assegna al Console il potere «di agire in qualità di notaio», consentendogli
una funzione che ha giovato ai connazionali residenti permanentemente o
temporaneamente all’estero. Ciò nel rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (cosid-
detta legge consolare) e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell’amministrazione degli affari
esteri»;

la novità procedurale inserita nel citato decreto del Ministro degli
affari esteri implica gravosi oneri per i nostri connazionali all’estero, sia
con riferimento a maggiori spese rispetto alla tariffa consolare, sia ri-
guardo al costo per la traduzione e la dichiarazione di conformità della
medesima. A questi disagi occorre paradossalmente aggiungere una poten-
ziale perdita di introiti per l’erario;

si chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo ritenga opportuno intraprendere per evitare quanto evidenziato
ed i conseguenti disagi alle imprese ed ai cittadini italiani all’estero e
per precisare quali soluzioni operative, eventualmente alternative, possano
essere adottate per garantire le funzioni notarili di consolati, sportelli con-
solari o altri enti fornitori eventualmente identificati.

(3-02620)

PARDI, VITA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

è fatto ormai noto che l’asta per l’assegnazione alle compagnie te-
lefoniche delle frequenze in banda 800, 1800, 2000 e 2600 ha fortemente
penalizzato le emittenti locali, già danneggiate dalla mancata attuazione
del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, volta a garantire il pluralismo dell’informa-
zione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, che in Italia rappresen-
tano circa il 70 per cento del prodotto interno lordo nazionale;

la procedura di assegnazione, conclusasi di recente, ha prodotto en-
trate per circa 4 miliardi di euro. Il Ministro in indirizzo, rispondendo al-
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l’atto di sindacato ispettivo 3-01971 presentato alla Camera dei deputati il
14 dicembre 2011, ha affermato che l’attribuzione di misure economiche
di natura compensativa in favore degli operatori abilitati alla diffusione di
televisioni locali, pari al 10 per cento degli introiti derivanti dalla gara per
gli operatori di telecomunicazioni e quindi a 240 milioni di euro, ha subito
da parte del Ministero dell’economia e delle finanze una riduzione lineare
tale da rendere l’ammontare totale dell’indennizzo pari a circa 175 milioni
di euro. Il Ministro in indirizzo ha inoltre confermato l’intenzione di pro-
cedere alla redazione del decreto ministeriale necessario all’attribuzione
delle misure economiche compensative per la liberazione delle frequenze;

si apprende da un articolo de «Il Fatto quotidiano» del 26 gennaio
2012 e da un appello pubblicato nella sezione degli avvisi a pagamento de
«Il Corriere della Sera», ad opera dell’emittente Telelombardia, che tali
misure di indennizzo sarebbero destinate ad una distribuzione «a pioggia»,
senza che vi sia una distinzione tra una qualsiasi antenna Tv e vere e pro-
prie imprese televisive. A quanto riportato non vi sarebbe differenziazione
né per quanto riguarda il numero di telespettatori né relativamente al nu-
mero di dipendenti;

rilevato che un’assegnazione indiscriminata alla varie emittenti lo-
cali interessate dal risarcimento comporterebbe per alcuni un inatteso re-
galo mentre per le emittenti che realmente rappresentano imprese televi-
sive, con un organico considerevole e un audience consolidato, comporte-
rebbe un danno gravissimo contribuendo probabilmente a segnare la fine
di gran parte dell’informazione locale,

si chiede di sapere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo quanto esposto in pre-
messa corrisponda al vero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno operare una veri-
fica sulle realtà interessate dalle misure economiche compensative, al fine
di elaborare un criterio di ripartizione delle risorse che risponda alle ne-
cessità di realtà imprenditoriali fortemente differenziate.

(3-02621)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

NANIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

le forti piogge alluvionali del 22 e 23 novembre 2011 hanno deva-
stato il territorio di 24 comuni in provincia di Messina e hanno provocato
allagamenti di abitazioni e aziende, colate di fango, movimenti franosi,
esondazione di fiumi e torrenti nonché drammatici eventi luttuosi;

tali fenomeni alluvionali, definiti dal Capo del Dipartimento della
protezione civile «un evento eccezionale e non prevedibile», hanno coin-
volto un territorio già duramente colpito da precipitazioni di portata ecce-
zionale, la più grave delle quali, il 1º ottobre 2009, ha causato ancora una
volta danni gravissimi e 37 vittime;
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premesso, inoltre, che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del 25 novem-
bre 2011, ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori alluvionati della
provincia di Messina, fino al 21 dicembre 2012, per la realizzazione dei
primi interventi di soccorso alle popolazioni colpite e per la eliminazione
delle situazioni di immediato pericolo;

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso la
quale bisognava disporre la sospensione dei versamenti e dei tributi (per
almeno un anno) e la destinazione immediata di risorse per fronteggiare
i danni alle strutture pubbliche, alle attività commerciali e agli immobili
dei singoli cittadini non è stata, invece, ancora emanata;

le condizioni di immediato pericolo persistono;

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri è un atto indi-
spensabile per la messa in sicurezza e il ripristino delle condizioni di vita
ordinarie delle popolazioni colpite al fine di evitare che le stesse patiscano
ulteriormente i danni irreversibili subiti;

il Governo nazionale ritiene di poter reperire gli stanziamenti ag-
giuntivi per la copertura finanziaria di detta ordinanza, ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge n. 225 del 1992 (cosı̀ come modificato dal decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10) «solo dopo» che la Regione avrà provveduto, con
fondi del proprio bilancio, a destinare risorse per i Comuni interessati dal-
l’alluvione del 22 novembre 2011;

considerato che:

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo
scorso 30 novembre 2011, ha confermato in sede di audizione presso la
VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
alla Camera dei deputati che la Regione Sicilia, quale ente interessato
dai tragici fatti, in base all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (modi-
ficata dal decreto milleproroghe n. 225 del 2010 citato), dovrebbe farsi ca-
rico di reperire le risorse finanziarie necessarie per fare fronte alle neces-
sità, anche attraverso l’aumento dei tributi, delle addizionali, delle aliquote
sino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente;

ha anche fornito rassicurazioni sulla predisposizione dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri e si è impegnato ad affrontare
soluzioni normative in grado di consentire alle popolazioni e ai territori
colpiti dagli eventi calamitosi una rapida ripresa delle attività economiche
e sociali adeguate;

il Governo regionale, con lettera del 7 dicembre 2011 (ricevuta dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei mi-
nistri il 19 dicembre 2011), ha fatto presente di non potere attingere ai
fondi del bilancio regionale;

nella stessa lettera, ha contestato l’applicazione della normativa di
cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 225 del 2010 sul territorio
siciliano, invocando la specialità autonomistica ma non provvedendo, di
propria iniziativa, a reperire le risorse necessarie (attraverso l’aumento
delle accise sulle benzine fino a 5 centesimi per litro);
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il Governo siciliano ritiene, insomma, che le disposizioni della ci-
tata legge, nonostante riguardino materia finanziaria e fiscale, si appli-
chino solo alle Regioni a statuto ordinario e non alla Sicilia quale Regione
a statuto speciale;

il Governo regionale, di conseguenza, continua a non finanziare un
piano serio di interventi e di messa in sicurezza del territorio messinese;

per quanto risulta all’interrogante, il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Dipartimento della protezione civile «si lavano le
mani» e dichiarano che non interverranno fino a quando la Regione Sicilia
non deciderà di rispettare la normativa sopra richiamata come hanno fatto,
per esempio, le Regioni Liguria e Toscana per gli eventi alluvionali veri-
ficatisi nell’ottobre e nel novembre 2011;

rilevato che:

i Comuni della fascia tirrenica messinese flagellati dall’alluvione,
ad oltre due mesi dai tragici fatti del 2011, non hanno ancora ricevuto
adeguate misure di sostegno né da parte della Regione né da parte dello
Stato;

a causa della differente interpretazione delle norme che si è deter-
minata tra il Governo nazionale e quello regionale, la mancata adozione di
provvedimenti nei confronti dei Comuni messinesi rappresenta un vero e
proprio handicap per il territorio, aggiunge al danno la beffa e suscita
nella popolazione la sensazione di subire un’offesa alla propria identità
e all’identità nazionale, sempre richiamata dal Presidente della Repub-
blica;

tale «scaribarile istituzionale» o «fuga dalle responsabilità» si ri-
percuote a danno delle popolazioni interessate dei 24 comuni messinesi
e mette esclusivamente a rischio la loro incolumità nel caso in cui un ul-
teriore evento di proporzioni simili alle alluvioni precedenti dovesse ma-
lauguratamente verificarsi;

il ripetersi delle alluvioni nel territorio messinese e il fatto che si
registra costantemente la perdita di vite umane attribuisce agli eventi la
portata di «calamità di carattere nazionale» e dunque impone una gestione
del rischio idrogeologico attraverso un piano di messa in sicurezza, di
consolidamento e di ricostruzione delle aree alluvionate non più rinviabile;

la sospensione di tutti i tributi, per almeno 12 mesi, rappresenta un
provvedimento indifferibile per dare sostegno immediato a quei territori
travolti dall’ondata di fango che ha messo in ginocchio le imprese e le fa-
miglie;

i cittadini, non potendo sopportare ulteriormente la mancanza di in-
terventi forti e risolutivi sia da parte della Regione sia da parte del Go-
verno, chiedono con forza che si provveda immediatamente, in qualunque
modo, al recupero dei finanziamenti necessari per il ristoro dei danni patiti
da famiglie e aziende e alla messa in sicurezza del territorio;

preso atto che:

la Carta costituzionale, all’articolo 120, comma secondo, prevede
che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metro-
politane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di
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norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pe-
ricolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica»;

l’articolo 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, come modificata
dal decreto-legge milleproroghe citato, all’art. 2, comma 2-quater, pre-
vede, per gli eventi calamitosi di «rilevanza nazionale» (tra cui quelli
del messinese) l’utilizzo diretto del Fondo nazionale di Protezione civile,

si chiede di sapere:

se, stante l’inerzia della Regione, il Governo non ritenga di inter-
venire con urgenza, sostituendosi alla Giunta, ai sensi dell’articolo 120
della Costituzione, e disponendo l’aumento delle accise sulle benzine;

se non ritenga, dato il ripetersi costante e annuale degli eventi al-
luvionali nel territorio messinese, di attribuire la «rilevanza nazionale»
alla questione in modo da giustificare l’intervento diretto attingendo alle
risorse del Fondo nazionale di protezione civile;

se, infine, non ritenga che lo stato di abbandono in cui versa la po-
polazione messinese debba finire per evitare il rischio che si superi il li-
vello di guardia che spinge verso la rivolta sociale.

(3-02619)

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che gli high frequency trading

(HFT), sono meccanismi speculativi per alterare i mercati e gli scambi di
borsa. In un articolo pubblicato su «Il Fatto Quotidiano» del 28 gennaio
2012, dal titolo: «Finanza spazzatura nell’indifferenza di tutti» Leonardo
Martinelli stigmatizza i comportamenti dei trader e l’indifferenza dei
mass media: «È incredibile come i media sprechino pagine e pagine (al-
cune sı̀, ma dopo un certo limite diventa inutile esagerazione) sui soliti
argomenti, dallo sciopero dei taxi (ma quanti italiani prendono il taxi fre-
quentemente? O quanti lo prendono una sola volta in un anno?) alle scia-
gurate vicende del comandante Schettino, con tutto il rispetto per le vit-
time del Giglio. Ed è incredibile che di un argomento come la finanza
spazzatura, ovvero l’uso e l’abuso dei derivati, queste misteriose (per i
più) applicazioni matematiche al mondo degli scambi azionari e obbliga-
zionari, non importi niente a nessuno. Mi direte: "Ma cosa stai dicendo?
Ma chi se ne frega. E poi, chi ci capisce qualcosa: mica è interessante".
Sı̀, è tutto vero. Ma da quelle schifezze finanziarie dipendono almeno in
parte (spesso in grossa parte) tante disgrazie della vita corrente. Della
vita vera. Tante manovre, manovrine e tasse di ogni tipo. O perdite di
un posto di lavoro che rovinano l’esistenza di una famiglia. Sono problemi
che dipendono proprio dall’abuso di tutti quegli strumenti. Pochi giorni fa
a Milano si è tenuto un convegno dal titolo "Finanza: la serva padrona?",
in cui si è parlato di tutto questo. L’incontro, badate bene, è stato organiz-
zato dall’Aiaf, l’Associazione italiana degli analisti finanziari. Insomma,
non dagli indignados. O da movimenti anarchici transnazionali. Ma sono
comunque venute fuori cose terrificanti. Presi da Schettino (e pure dalla
moglie), i media italiani hanno ignorato l’iniziativa. Praticamente l’unica
eccezione è l’interessante articolo di Ugo Bertone su Firstonline. An-
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drebbe letto periodicamente per non dimenticare mai in che mani siamo.
Per non dimenticare, ad esempio, che il 70% dei volumi trattati dalle
Borse Usa è controllato da una ristretta minoranza di operatori, gli High
Frequency Traders (Hft). Questi trattano titoli finanziari che tengono in
mano in media 22 secondi: la speculazione all’ennesima potenza. Nell’ar-
ticolo si spiega anche come le quotazioni dei Cds, le polizze assicurative
sui titoli (anche quelli di Stato italiani), siano fissate nell’opacità più as-
soluta: l’affidabilità del Paese in questione (Italia compresa) diventa l’ul-
tima preoccupazione. Sono derive che allontanano la finanza dall’econo-
mia reale. Generando problemi anche per chi vive cosı̀ lontano da quel
mondo. È un’ingiustizia. Ma tanto non gliene importa niente a nessuno»;

considerato che Ugo Bertone, in un articolo pubblicato su «Firston-
line» il 26 gennaio 2011, descrive i meccanismi speculativi: «Sotto i cieli
della algo-finanza, un titolo azionario resta in mano ad un trader in media
22 secondi. Una pioggia di migliaia di micro-operazioni orchestate da 15
banche d’affari controlla il 70 per cento del volume di scambi della Borsa
Usa. Il prezzo di un credit default swaps è il risultato di scambi privati, in
busta chiusa, tra cinque intermediari che avvengono in piena opacità.
Senza alcuna rispondenza con i valori economici o con il rating di un
Paese, come dimostra il fatto che a pagella eguale possono corrispondere
valori di cds anche doppi (come è avvenuto ad inizio estate tra Italia e
Polonia). Il risultato? "La pressione sul debito sovrano – spiega Emilio Gi-
rino, docente del Cuoa di Vicenza – è il frutto dell’azione di speculatori
pieni di cds ma che non hanno in tasca un solo Btp". Per non parlare delle
agenzie di rating, libere di operare in una zona franca del diritto secondo
modelli approssimativi, se non arbitrari. Il tutto in una cornice da grande
casinò, sostanzialmente esente da controlli nonostante il proliferare di re-
golatori e di regole pletoriche (la legge americana Dodd-Franck consta di
2.100 pagine). In numeri, il dominio della finanza sull’economia reale si
sintetizza cosı̀: 836mila miliardi di dollari contro 58mila miliardi di Pil.
Ma le azioni o altri strumenti "tipici" sono ormai un’infima minoranza
di quel che compare sugli scaffali dei supermercati della finanza: nel
2009 l’83% del mercato era composto da derivati, di cui l’87% erano stru-
menti "over the counter" sostanzialmente lontani da ogni controllo di
sorta. Questo è molto altro è emerso dal convegno "Finanza: la serva pa-
drona?" organizzato dall’Aiaf, l’associazione italiana degli analisti finan-
ziari. Atto d’accusa a 360 gradi sui vari aspetti della deriva dei mercati
finanziari negli anni della crisi. Anzi da ben prima perché il "genio della
finanza che è uscito dalla bottiglia", immagine di Francesco Cesarini, è
alla radice della crisi. "Un tempo – commenta Salvatore Bragantini – si
sosteneva che il salario era una variabile indipendente dall’economia.
Ora si pretende che la cosa valga per il profitto del capitale. Non ha fun-
zionato, non funzionerà!". Ma a pagare il prezzo, per ora, è l’economia
reale, soprattutto quella di un Paese come l’Italia, potenza manifatturiera
dove la Borsa, che in termini di capitalizzazione vale un quinto del Pil,
non svolge più la funzione di canale di raccolta di capitale per le imprese,
soprattutto per le pmi: oltre il 90 % degli scambi è concentrato sul paniere
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principale, l’Ftse/Mib, alle altre 170-180 spettano solo le briciole. Non è

certo la prima volta che la turbo-finanza finisce sul banco degli imputati.
Ma è probabilmente la prima volta che in Italia un’assemblea di osserva-
tori indipendenti di alto livello (Cesarini, Giacomo Vaciago, Bragantini,

Donato Masciandaro, Michele Calzolari oltre ad Emilio Girino, Antonio
Maria Rinaldi, Malcolm Duncam, Mario Bottazzi ed Alfonso Scarano)
prende in esame i singoli aspetti di un processo degenerativo che ha ormai

colpito portafogli e l’immaginario collettivo, come dimostra l’attenzione
di massa per lo "spread" o altri simboli del disagio popolare. (...) Pren-
diamo il caso degli HFT (High Frequency Trading) che, sei anni dopo

la loro comparsa, possono essere considerati i "padroni sconosciuti" dei
mercati finanziari. Ecco come li descrive Mario Bottazzi, già colonna del-
l’ufficio statistica della vecchia Borsa italiana: "L’HFT è un operatore

ipertecnologico, capace di sfruttare per sé il ritardo tecnico degli ordini
immessi nel listino". Ritardo per modo di dire, visto che il tempo di cui
si parla si misura in nani secondi. "La mia proposta di limitare ad almeno

un secondo la permanenza di un ordine – spiega Bragantini – non è stata
nemmeno presa in considerazione. Eppure una Borsa che si consegna a
questa logica tende inevitabilmente a concentrarsi su pochi titoli liquidi,

i maggiori per capitalizzazione, con conseguenze rilevanti per la qualità
del listino". Ma a che serve tanta rapidità? "Il principio – continua Bot-
tazzi – è che in questo nano secondo l’HFT deve riuscire ad ispezionare

il book un istante prima rispetto agli altri e prendere le decisioni conse-
guenti". All’apparenza una tecnica innocua, affidata alla decisione "cieca"
di programmi automatici. "Non è cosı̀ – è l’obiezione – la giustificazione

etica del guadagno di Borsa sta nel rischio assunto dall’investitore". Ma in
questo caso il rischio non c’è perché l’operazione si apre e si chiude, in
media, in 22 secondi. Ma come fa i soldi l’HFT? "La tecnica più frequente

è quella del market making. L’operatore si pone come venditore o come
compratore per una quantità minima, in modo da assicurarsi l’esistenza di
una controparte. Una volta che la proposta di acquisto o vendita va a buon

fine (e ci sono mercati privati che remunerano le proposte per stimolare la
liquidità) l’operazione viene ripetuta enne volte. E, naturalmente, sarà in-
crociata in vendita o in acquisto per un numero rilevante di volte di modo

che il guadagno unitario minimo verrà moltiplicato fino ad avere una certa
dimensione". Altre tecniche più complicate permettono all’HFT di "ripu-
lire" il mercato e di posizionarsi per vendere, a condizioni per loro mi-

gliori, partite di titoli a compratori importanti, come un fondo di investi-
mento il cui gestore, magari, non è estraneo al gioco. Naturalmente un
gioco spietato dove gli HFT, non più di 15 i più grandi del mercato, cer-

cano di annullarsi a vicenda con tecniche di acciecamento (o snuffing)
inondando i book di proposte per rallentare l’azione del concorrenti. Il fe-
nomeno è cresciuto in maniera esponenziale dal 2007, grazie alla prolife-

razione delle piattaforme operative (oggi circa 150) in Europa. Il risultato?
Pochi operatori di High Frequency Traders, non più del 3% della platea
degli attori di Wall Street, controllano oltre il 70% dei volumi trattati dalle

Borse Usa. E l’Europa si sta avvicinando agli stessi livelli. "Gli operatori
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HFT sono simili a grandi predatori, invisibili tra le erbe alte della tecno-
logia millisecondo – si lascia andare Bottazzi – ma non amano solo le
grandi prede, semmai le piccole che messe assieme fanno volume: più for-
michieri che leopardi". Ma formichieri dai mezzi illimitati: è in cantiere la
posa di un cavo di fibre ottiche sulle due rive dell’Atlantico dedicato
esclusivamente a questa attività"»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei ritmi ossessivi della algo-fi-
nanza, con un titolo azionario che resta in mano ad un trader in media
22 secondi, sotto una pioggia di migliaia di micro-operazioni orchestrate
da 15 banche d’affari che controlla il 70 per cento del volume di scambi
della Borsa Usa, dove il prezzo di un credit default swaps (CDS) è il ri-
sultato di scambi privati, in busta chiusa, tra cinque intermediari, scambi
che avvengono in piena opacità senza alcuna rispondenza con i valori eco-
nomici o con il rating di un Paese, come dimostra il fatto che a pagella
eguale possono corrispondere valori di CDS anche doppi (come è avve-
nuto ad inizio estate tra Italia e Polonia);

se ritenga accettabile che a pagare il prezzo più alto sia l’economia
reale, soprattutto quella di un Paese come l’Italia, potenza manifatturiera
dove la Borsa, che in termini di capitalizzazione vale un quinto del Pil,
non svolge la funzione di canale di raccolta di capitale per le imprese, so-
prattutto per le piccole e medie imprese, con oltre il 90 per cento degli
scambi concentrato sul paniere principale, l’Ftse/Mib, mentre alle altre
170-180 spettano solo le briciole;

se sia al corrente di tecniche sofisticate di market making sui mer-
cati di borsa, dove l’operatore si pone come venditore o come compratore
per una quantità minima, in modo da assicurarsi l’esistenza di una contro-
parte e, una volta che la proposta di acquisto o vendita va a buon fine (e
ci sono mercati privati che remunerano le proposte per stimolare la liqui-
dità), l’operazione viene ripetuta tante volte, con ordini di vendita o di ac-
quisto tali da consentire un guadagno unitario moltiplicato per volume di
scambi e dimensioni;

se sia al corrente di altre tecniche più complicate che permettono
all’HFT di «ripulire» il mercato e di posizionarsi per vendere, a condizioni
migliori, partite di titoli a compratori importanti;

se al Governo risulti che, a sei anni dalla loro comparsa, gli HFT
sono i veri e propri «padroni sconosciuti» dei mercati finanziari, con li-
cenza di sovvertire i corsi dei mercati per ricavare ingenti profitti, e se
risulti che tali tecniche raffinate per sovvertire i valori di mercati coinci-
dono con la fusione della borsa valori con la Ftse di Londra;

se risulti rispondente al vero che pochi operatori di HFT, grazie
alla proliferazione delle piattaforme operative, pari ad un numero di circa
150 in Europa, possono controllare oltre il 70 per cento del mercato;

quali misure urgenti il Governo, in sintonia con i partners europei,
ritenga opportuno intraprendere per evitare che tali meccanismi oscuri, in-
ventati ed ideati dalla Goldman Sachs con intenti speculativi, possano con-
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dizionare ed alterare i corsi dei mercati, anche per portare attacchi diretti

alla stessa sovranità degli Stati ed alla ricchezza delle Nazioni.

(3-02622)

LANNUTTI, MALAN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nel 2007, Beppe Lopez, nel libro «La casta dei giornali», edito da

Stampa alternativa-Eri Rai, aveva cercato di far luce sul denaro pubblico,

all’incirca 700 milioni di euro, che finisce nelle casse di grandi gruppi edi-

toriali, giornali e organi di partito. Un fiume di denaro pubblico che arriva

ai giornali italiani, anche se appartenenti a società quotate in borsa. Si

tratta proprio di un fiume di denaro, sottratto alle disastrate finanze statali,

mentre si applica un prelievo fiscale da lacrime e sangue, e si tagliano ser-

vizi e pensioni. Ma, al di là della ufficialità e delle buone intenzioni del

Governo in carica, resta il dato storico: lo Stato italiano finanzia genero-

samente i giornali italiani – grandi e piccoli, quotati in borsa e di partito,

di cooperative e di «movimenti» fantasma, di finte cooperative e di im-

prese truffaldine – insieme a periodici, agenzie di stampa e radio e televi-

sioni locali. Un fiume di contributi, provvidenze e agevolazioni tariffarie

con una portata fra i 700 e i 1.000 milioni di euro in un anno. 700 è la

cifra che in un solo anno ha effettivamente richiesto l’applicazione della

legge per l’editoria. Di circa 1.000 (non è certo se più o meno) si può par-

lare se si tiene conto delle convenzioni e dei contributi elargiti dai singoli

Ministeri;

intervistato da «Virgilio Notizie» in data 15 ottobre 2007, Beppe

Lopez, tra l’altro, cosı̀ rispondeva: (http://www.stampalternativa.it/word-

press/2007/10/17 la-casta-dei-giornali-i-contributi-alla-stampa/): «Una

stampa finanziata è inevitabilmente una stampa non indipendente. Comun-

que una stampa che ha relazioni opache col potere politico, che quei fi-

nanziamenti decide. Un problema dalle conseguenze solo attenuate nel

caso di grandi giornali che, in florido attivo, del contributo statale potreb-

bero fare a meno. E che, ormai, sono diventati in qualche caso un potere

talmente forte che può imporre a una classe politica in crisi e a istituzioni

indebolite di non intaccare quella rendita economica. Nel caso dei piccoli

giornali, è indiscutibile: dipendono da quei contributi e quindi dai rapporti

che riescono a mantenere con questo o quel pezzo del potere politico».

All’intervistatore, che chiedeva se vi erano analogie con l’estero, repli-

cava: «Mi risulta che esistano pratiche analoghe, ma non con le nostre

modalità (accentuatamente assistenziali, clientelari e truffaldine) e non

nelle nostre dimensioni economiche. Inevitabilmente, anche su questo ter-

reno – come complessivamente per i "costi della politica" – l’Italia è un

paese, diciamo cosı̀, anomalo». Per avere maggiori informazioni sui con-

tributi versati all’editoria, invitava a collegarsi su Internet, al sito www.go-

verno.it ) «e andare a vedere nel settore riservato al dipartimento per l’In-

formazione e l’Editoria»;
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considerato che:

in una democrazia, la funzione della libera stampa è un contrap-
peso alle degenerazioni politiche ed alle tentazioni di utilizzare le istitu-
zioni per fini di parte, con i giornalisti che dovrebbero essere indipendenti
dal potere politico ed economico. Il dovere più pregnante del giornalista e
caposaldo del diritto di cronaca è il dovere di verità, considerato sia dalla
legge n. 69 del 1963 che dalla stessa Carta dei doveri quale «obbligo in-
derogabile». Gli organi di informazione sono l’anello di congiunzione tra
il fatto e la collettività. Essi consentono alla collettività l’esercizio di
quella sovranità che, secondo l’art. 1 della Costituzione, «appartiene al po-
polo». Un’informazione che occulta o distorce la realtà dei fatti impedisce
alla collettività un consapevole esercizio della sovranità. La deontologia
professionale sta racchiusa in gran parte, se non per intero, in questa sem-
plice e difficile parola: onestà. Cosı̀ Indro Montanelli scrisse nel 1989 in
«Il dover essere giornalista oggi». Le norme che regolano il comporta-
mento del giornalista sono in gran parte contenute nel decreto legislativo
n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel
codice di deontologia dei giornalisti del 1998 e, con riferimento alla cro-
naca su minori, nella Carta di Treviso. Sono vere e proprie norme di legge
e attengono al rapporto tra il giornalista e ciascun membro della colletti-
vità. La loro violazione può portare alla responsabilità civile e/o penale
del giornalista;

nei fatti però, giornalisti professionisti iscritti all’ordine professio-
nale sempre più spesso derogano dalla Carta dei doveri del giornalista,
ammantando sotto la professione di giornalista ogni tipo di traffici, affari
e regalie, dai viaggi gratis in località esotiche a spese di alcune aziende
(dal comparto della farmaceutica a quello del mondo bancario, assicura-
tivo e finanziario, dei fondi comuni e fornitori di servizi in regime di mo-
nopolio) per decantarne in cambio le lodi, a veri e propri affaristi che ri-
cevono cospicui finanziamenti per promuovere dibattiti ed incontri, dove
gli sponsor fanno sempre la parte del leone, esenti da qualsiasi critica.
In un libro del 2006 dal titolo: «La scomparsa dei fatti. Si prega di abolire
le notizie per non disturbare le opinioni», Marco Travaglio mette alla ber-
lina alcuni giornalisti definiti da compagnia: «Se in America il giornali-
smo è il cane da guardia del potere, in Italia è il cane da compagnia. O
da riporto». Le «veline» di Antonio Ricci, rappresentano la metafora di
un giornalismo paludato, popolato in special modo da giornalisti econo-
mici che, invece di fare i cani da guardia del potere, fungono da cani
da riporto, limitandosi a riportare spesso le veline degli uffici stampa
con i quali intessono rapporti amichevoli, quando non vengono foraggiati
da regalie, viaggi in località esotiche e prebende senza sviluppare alcun
senso critico nei confronti di banche, banchieri, assicuratori, potentati eco-
nomici, autorità di controllo come Banca d’Italia, Isvap, Consob ed Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), monopolisti elettrici e
del gas e dei cosiddetti capitalisti delle bollette e dei pedaggi, irrispettosi
degli interessi dei consumatori e delle famiglie vessati da rincari di prezzi
e tariffe e dalla sistematica distruzione del sudato risparmio con il feno-
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meno del «risparmio tradito». Il giornalista dovrebbe avere la funzione
pubblica di riportare i fatti, senza inginocchiarsi al potere economico e po-
litico, compresi i suoi editori, come contraltare al potere, ai suoi usi, abusi
e quotidiani soprusi;

ma l’Italia è purtroppo popolata di giornalisti embedded, arruolati
alla missione di mistificare spesso i fatti, occultandoli o interpretandoli
per favorire spesso i committenti editori ed i loro principali azionisti
che sono banche, assicurazioni, imprese che acquistano quote dei giornali
proprio con la finalità di usarli all’uopo, di censurare o addomesticare in-
formazioni scomode. Ed i grandi quotidiani che detengono le maggiori
quote di informazione, non sfuggono a tale regola non scritta;

in un articolo pubblicato su «Italia Oggi» del 10 aprile 2008, inti-
tolato «Doppio Monti sul Corriere», Pierre de Nolac scrive: «"Melius
abundare, quam deficere". Cioè, meglio abbondare che essere scarsi. È
questa l’invocazione erudita del cliente assetato, di fronte all’oste che,
nella bettola, era prudente nel vuotare la caraffa. Ma quando questo prin-
cipio si applica ai giornali, l’invocazione è forse eccessiva. Incurante di
ciò, il "Corriere della Sera" ha dedicato ben due servizi allo stesso incon-
tro: il discorso di Mario Monti al convegno su "Il giornale in Ateneo" a
Firenze. Entrambi, addirittura, con titolo a tutta pagina. Il primo, di Sergio
Bocconi, era a pag. 11 e il secondo, di Gabriela Jacomella, a pag. 24. Va
bene che c’era anche il presidente di Rcs, Piergaetano Marchetti, ma forse
si è ecceduto. Forse»;

alcune grandi firme del giornalismo italiano hanno portato avanti
lodevoli inchieste giornalistiche sui costi e gli sprechi della politica, co-
stringendo una classe politica poco trasparente, con la sindrome dei sensi
di colpa, perciò incapace di reagire e controbattere sui costi ed il valore
della democrazia, a balbettanti difese e successivamente a registrare i ne-
cessari interventi di tagli degli emolumenti dei politici e della cosiddetta
casta dei dipendenti pubblici. Nelle democrazie sono lodevoli le campagne
giornalistiche per rendere trasparente la commistione tra giornalismo ed
affari, gli appalti pubblici pilotati, la funzione delle cricche e di coloro
che si arricchiscono a loro insaputa, l’opacità della politica, purché le in-
chieste riguardino tutti gli sprechi ed i costi, gli sperperi e le sovvenzioni
pubbliche senza guardare in faccia a nessuno, un dovere di oggettività
purtroppo carente negli operatori dell’informazione afflitti da cupidigia
del servilismo, oltre che da una sindrome preoccupante di strabismo.
Quando i giornalisti evitano accuratamente di descrivere le abbondanti
sovvenzioni statali, addebitate ai contribuenti ed alla fiscalità generale, i
disinvolti contributi pari ad 1 miliardo di euro generosamente offerti a
gruppi editoriali quotati in borsa, che non sono trasparenti perché neppure
pubblicati sul sito del Dipartimento dell’editoria, o si tratta di censura edi-
toriale o di colpevole distrazione. È ancora una volta il sito www.dago-
spia.it a ricordare, in un articolo pubblicato il 27 gennaio 2012 alle ore
16,59 (http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/1-la-casta-di-carta-
chiagne-e-fotte-un-miliardo-di-euro-annui-la-34869.htm), tali vuoti di me-
moria agli indagatori ed ai fustigatori nostrani. «Prima di mettere mano
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alle loro denunce moraleggianti i giornalisti farebbero cosa saggia (e giu-

sta) a ricordarsi il precetto secondo il Vangelo di San Giovanni: "Chi di

voi è senza peccato, getti su di lei la prima pietra". Mercoledı̀ 25 gennaio

il "Corriere della Sera" (Sergio Rizzo) è tornato sullo scandalo, perché di

scandalo vero si tratta, dei contributi alla cosiddetta stampa di partito (850

milioni). L’occasione è stata l’uscita del libro di Elio Veltri e Francesco

Paola "I soldi dei partiti". (...) I Gabibbo dalla virgola (accigliata) e le Ga-

banelle (ingabbiate) che si battono come leoni contro gli sprechi pubblici

nel campo dell’editoria (altrui), ogni volta che tornano a ruggire nello zoo

di carta, dimenticano sempre – o fanno finta, trasformandosi in docili co-

nigli – il miliardo (1.000.0000.000 di euro) che ogni anno incassa il 71%

dei Poteri marci che controllano i media. Stiamo parlando dell’Rcs (21,3

% del mercato), del gruppo Mondadori (18,3%), dell’Espresso-Repubblica

(18,6%) e di Caltagirone (4,9%) (...) Di questa munifica Befana non c’è

alcuna traccia nel sito governo.it che, recentemente, ha messo online tutti

i dati riguardanti i poverelli del Villaggio globale (giornali di partito, coo-

perative etc). Tant’è che "il Fatto" di Padellaro&Travaglio nella querelle

con "l’Unità", beneficiaria dei contributi, ha parlato di "trasparenza all’i-

taliana". Già, per il miliarduccio che ogni anno i grandi editori ricevono

dallo Stato, registrati da palazzo Chigi sotto la voce "contributi indiretti",

non c’è nessuna voce tra le carte diffuse via web dalla presidenza del

Consiglio. Alla faccia, appunto, della trasparenza. Invocata ogni giorno

dagli editorialisti puntuti riguardo alle lobby altrui (notai, tassisti, avvo-

cati, ingegneri etc). Come tutto ciò sia potuto accadere da decenni, a volte

truffando addirittura lo Stato, senza che nessuno ci mettesse il becco an-

drebbe chiesto, appunto, ai moralizzatori à la carte che s’aggirano nelle

redazioni dei giornali. E, in più, stampano libri di successo sulla Casta.

La domanda andrebbe (ri)girata ai Gabibbo e alle Gabanelle che possono

indagare "liberamente" sull’incredibile numero di strumenti legislativo-fi-

nanziari a cui fanno ricorso gli editori. Una super-lobby (Fieg-sindacato

dei giornalisti) che dallo Stato e con i soldi pubblici del contribuente ri-

ceve una montagna di benefici: agevolazioni sui crediti d’imposta e per

l’acquisto della carta; riduzione delle tariffe postali. E ancora: credito age-

volato per le ristrutturazioni (sempre a spese dei giornalisti e dei poligra-

fici, non per creare nuovi posti di lavoro) e provvidenze per le teletrasmis-

sioni dei quotidiani all’estero. E poi c’è l’Iva. Mentre chi stampa diari o

altro materiale paga un’imposta ordinaria del 21%, chi "commercia" in

quotidiani dà all’erario appena il 4%. "Nel 2008 ogni copia venduta è co-

stata ai contribuenti 179 euro oltre a il prezzo di copertina", ha calcolato

da Marco Cobianchi nel suo volume "Mani bucate" (Chiarelettere). Diceva

Samuel Johson che il "patriottismo è l’ultimo rifugio del farabutto". Anche

nel giornalismo»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti rispondente al vero che i contributi, erogati in

maniera poco trasparente dallo Stato ai grandi gruppi editoriali, ammon-

tino ad 1 miliardi di euro l’anno e che il costo di ogni copia di un quo-
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tidiano venduto, al prezzo di copertina pari ad 1,20 o 1,50 euro, sia effet-
tivamente pari a 179 euro, a carico dei contribuenti;

se risulti rispondente al vero che 1 miliardo di euro l’anno sia
equamente spartito dalla Rcs, con il 21,3 per cento del mercato, dal
gruppo Mondadori (18,3 per cento), da L’Espresso-Repubblica (18,6 per
cento) e dal Gruppo Caltagirone (4,9 per cento);

quali siano le reali ragioni della omessa pubblicazione di tali laute
prebende sul sito del Governo, Dipartimento per l’editoria, che, al contra-
rio, pubblica tutti i dettagli dei contributi erogati ogni anno alle coopera-
tive ed ai giornali di partito in crisi ed in gran parte costretti a chiudere;

se, nel contesto della gravissima crisi economica che ha colpito mi-
lioni di famiglie, il Governo, che ha varato manovre lacrime e sangue a
carico di lavoratori, pensionati e famiglie, possa permettersi tali disinvolte
erogazioni di pubblico denaro a favore dei suddetti gruppi editoriali e se
gli eventuali mancati tagli non occultino politiche di scambio per pagare
una informazione spesso di favore;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che la funzione
preziosa del giornalismo, che deve essere obiettiva ed oggettiva nel rac-
contare i fatti e dare le notizie, sia subordinata agli interessi dei grandi
gruppi economici, con una preoccupante commistione tra giornalismo ed
affari dei banchieri, assicuratori, petrolieri e monopolisti nei servizi pub-
blici essenziali esentati dalle manovre economiche, e con grave lesione
del diritto costituzionale dei cittadini ad essere compiutamente informati.

(3-02623)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DELLA SETA. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali. – Premesso che:

all’interrogante sono giunte segnalazioni che in numerosi fondi pri-
vati situati nella parte veneta del delta del Po (corrispondenti ai seguenti
toponimi: Ca’Valle Ripiego, Ca’Zuliani, Ca’S. Leonardo, Ca’Pisani, Valle
Moraro, Valle Sacchetta, Valle Morosina, Valle Sega, tutti ricadenti nel
delta del Po in provincia di Rovigo) si svolgerebbero abitualmente battute
di caccia illegale, nel corso delle quali si utilizzerebbero metodi proibiti e
si sparerebbe a specie protette di uccelli migratori;

ogni singolo cacciatore catturerebbe, durante tali battute di frodo,
fino a 300 prede in un giorno, pagando ai proprietari dei terreni anche
100.000 euro a stagione, o in alternativa 5.000 euro a battuta. Ovviamente
il tutto si svolgerebbe con pagamenti in nero, senza riscontri e tracce delle
laute elargizioni per i servizi resi;

questi cacciatori di frodo utilizzerebbero richiami e simulatori proi-
biti, nonché cartucce a pallini di ferro anziché di piombo, che causano ne-
gli animali colpiti sofferenze terribili poiché la morte giunge dopo una
lunga agonia,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 127 –

666ª Seduta 31 gennaio 2012Assemblea - Allegato B



si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda imme-
diatamente attivarsi per verificare quanto sopra, e, nel caso tali notizie ri-
sultino confermate, per interrompere questa pratica illegale.

(4-06705)

MARCENARO, AMATI, ARMATO, DEL VECCHIO, CAROFI-
GLIO, MANTICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro degli affari esteri. – Premesso che:

nella giornata del 26 gennaio 2012 l’organizzazione umanitaria
Medici senza frontiere ha deciso di sospendere le sue attività nei centri
di detenzione di Misurata, in Libia, perché i prigionieri sono sottoposti
a tortura ed è negato loro l’accesso a cure mediche di urgenza;

Medici senza frontiere (Msf) lavora nei centri di detenzione di Mi-
surata dall’agosto 2011, curando i detenuti con ferite da guerra. Da allora,
i medici si sono confrontati con un numero crescente di pazienti con ferite
causate da torture subite durante gli interrogatori, svolti al di fuori dei cen-
tri di detenzione, e sono state 115 le persone con ferite da tortura curate, i
cui casi sono stati denunciati alle autorità di Misurata;

il direttore generale di Msf, Christopher Stokes, ha dichiarato che
alcuni funzionari hanno cercato di strumentalizzare e ostacolare le attività
mediche di Msf, consegnando alle strutture mediche pazienti provenienti
da interrogatori affinché fossero stabilizzati per poterli nuovamente inter-
rogare e torturare;

in particolare, il 3 gennaio 2012, i medici hanno curato un gruppo
di 14 detenuti di ritorno da un centro per gli interrogatori situato fuori
dalle strutture di detenzione. 9 di loro avevano numerose ferite e presen-
tavano evidenti segni di tortura. Msf ha informato i servizi segreti militari,
responsabili degli interrogatori, che diversi pazienti necessitavano del rico-
vero ospedaliero per ricevere cure mediche d’urgenza e specialistiche.
Tutti i detenuti tranne uno sono stati nuovamente privati di assistenza me-
dica e nuovamente interrogati e torturati fuori dai centri di detenzione;

il 9 gennaio Msf ha inviato una lettera ufficiale al Consiglio mili-
tare, al Comitato di sicurezza, al National army security service e al Con-
siglio civile locale di Misurata chiedendo ancora una volta di porre fine
immediatamente a ogni forma di violenza contro i detenuti, ma nessuna
azione concreta è stata intrapresa;

il 25 gennaio l’Alto Commissario Onu per i diritti umani, Navi Pil-
lay, ha denunciato l’esistenza di migliaia di prigionieri nelle carceri ille-
gali del Paese e la mancanza di controlli da parte delle autorità centrali
che creano un clima favorevole alle torture e ai maltrattamenti e ha sotto-
lineato l’urgenza di porre i centri di detenzione, per la maggior parte ille-
gali e nelle mani di entità militari e di sicurezza armate, sotto il controllo
del Governo del Cnt (Consiglio nazionale di transizione);

il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon in un rapporto del no-
vembre 2011 aveva fornito la stima di 7.000 persone circa tenute prigio-
niere, mentre l’ambasciatore libico presso le Nazioni unite Abdurrahman
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Mohamed Shalgham ha parlato al Consiglio di sicurezza di più di 8.000
prigionieri, tra cui vi sarebbero anche civili, donne e bambini;

l’Italia è stata parte attiva delle operazioni militari in Libia cessate
il 31 ottobre 2011 e autorizzate dalla risoluzione n. 1973 del Consiglio di
sicurezza dell’Onu proprio per tutelare l’incolumità della popolazione ci-
vile e tutelarla da qualsiasi forma di violenza,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga di chiedere informazioni al Governo libico su
quale sia la reale situazione all’interno dei centri di detenzione;

nel caso in cui le richiamate informazioni venissero confermate, si
ritenga opportuno muovere i passi necessari nei confronti del Governo li-
bico affinché queste persone siano garantite nella loro incolumità e sicu-
rezza;

se ritenga opportuno riferire sui colloqui in corso con il Governo
libico per sapere quanto spazio è dedicato, nella definizione dei rapporti
economici tra i due Paesi, al rispetto dei diritti umani e della dignità della
persona, in particolare nei confronti delle categorie di persone più vulne-
rabili.

(4-06706)

MARCUCCI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che da lunedı̀ 23 gennaio fino a data ad oggi indeterminata, a causa
della cronica carenza di personale, aggravata dalle malattie di stagione, la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze si è vista costretta a sospendere il
servizio di distribuzione dei libri per tre pomeriggi alla settimana. In pra-
tica ogni lunedı̀, mercoledı̀, venerdı̀ e sabato, il servizio si interrompe alle
ore 13, mentre nei soli giorni di martedı̀ e giovedı̀ la distribuzione è pos-
sibile fino alle ore 16,30;

rilevato che l’inevitabilità della misura discende dalla ormai inso-
stenibile carenza di personale, per cui l’organico dell’Istituto dal 1986 ad
oggi si è ridotto di 167 unità; la pianta organica ad oggi registra 180 di-
pendenti e la tendenza dei pensionamenti è in progressivo aumento, per
cui non è escluso che, in un futuro non lontano, si debba procedere ad ul-
teriori ridimensionamenti a danno degli utenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per garantire il servizio dell’istituto e se sia in previsione, anche
attraverso progetti speciali, l’assunzione di nuovo personale.

(4-06707)

BUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto salva Italia, in corso di
conversione, contiene disposizioni che introducono imposte retroattive,
configurando il serio rischio di essere impugnate innanzi alla Corte costi-
tuzionale;

la riduzione dei trasferimenti agli enti locali e l’inasprimento dei
limiti del Patto di stabilità sono stati per cosı̀ dire «compensati» dal Go-
verno adottando diverse misure, fra cui la reintroduzione dell’imposta mu-
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nicipale unica (Imu) sulla prima casa; la previsione di un nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi; l’introduzione di un aumento delle ac-
cise (anche sulla benzina) per finanziare i trasporti locali e, infine, l’au-
mento dell’addizionale regionale sull’IRPEF anticipandola sin dal 2011;

Confconsumatori ritiene irragionevole caricare i cittadini addirit-
tura di tasse retroattive, e si appresta ad impugnare le delibere delle
Giunte regionali di applicazione delle disposizioni nazionali innanzi ai
TAR competenti. L’obiettivo è quello di poter ottenere una pronuncia
della Corte costituzionale;

Confconsumatori precisa che, una volta chiamate in giudizio, le
Regioni ovviamente richiameranno, al fine di comprovare la legittimità
del proprio operato, la disposizione nazionale che consente l’aumento del-
l’addizionale regionale IRPEF anche per il 2011. In questa maniera diven-
terà possibile sollevare l’accezione di legittimità costituzionale della di-
sposizione, nella parte in cui sancisce la possibilità di applicare una tassa
retroattiva. Se la Corte accoglierà la questione, i cittadini dovranno essere
rimborsati di quanto indebitamente versato;

la disposizione contenuta nel decreto salva Italia, consente l’au-
mento dell’addizionale IRPEF regionale dallo 0,9 per cento all’1,23 per
cento (con un incremento pari allo 0,33 per cento) con effetto immediato
già dal 2011. Questo significa che, nelle Regioni che applicheranno l’au-
mento, lo 0,33 per cento dovrà essere tolto anche dalle buste paga e dalle
pensioni dell’intero 2011 e sarà recuperato durante il 2012, per cui la de-
curtazione di stipendi e pensioni sarà raddoppiata (0,66 per cento). I pro-
fessionisti invece pagheranno in sede di dichiarazione IRPEF 2011 questa
inattesa nuova tassa;

la giurisprudenza della Corte costituzionale – dalla sentenza n. 45
del 1964 ad oggi – ha costantemente affermato il principio che la presta-
zione di imposta deve essere sempre effettivamente collegata al presuppo-
sto proprio del tributo, e tale collegamento effettivo deve esistere anche
sotto il profilo temporale, sicché non deve essere di regola spezzato nella
tassazione retroattiva. In tema di tassazione retroattiva il ragionamento
della Corte costituzionale è il seguente: quando una legge modifica re-
troattivamente una disciplina tributaria esistente, il collegamento effettivo
fra capacità contributiva e tassazione può risultare spezzato; il venir meno
di tale collegamento deve essere verificato di volta in volta dalla Corte;

dunque la legge tributaria retroattiva di per sé non è incostituzio-
nale, ma toccherà allo Stato provare la legittimità della modifica peggio-
rativa e la crisi non costituirà di certo giustificazione legittima, anzi raf-
forzerà le ragioni dei consumatori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
promuovere una modifica di tali misure, anche al fine di scongiurare la
probabile impugnazione delle delibere delle Giunte regionali di applica-
zione della disposizione nazionale innanzi ai TAR competenti, con conse-
guente grave danno per i cittadini.

(4-06708)
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PERDUCA, PORETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

al Ministro degli affari esteri. – Premesso che il 21 gennaio 2012 una de-
legazione del Governo italiano guidata dal Presidente del Consiglio dei
ministri, come prima uscita dai confini nazionali, si è recata in Libia
per consolidare i rapporti bilaterali col Consiglio Nazionale Transitorio
(CNT), legale, ma non necessariamente legittimo rappresentante del po-
polo libico;

considerato che:

in più occasioni tanto il Presidente del Consiglio dei ministri
quanto il Ministro degli affari esteri hanno dichiarato alla stampa di voler
riattivare il Trattato di amicizia Italia-Libia, che non prevedeva alcun vin-
colo al rispetto dei diritti umani dei libici e di tutti coloro che per volontà
o disperazione si trovavano in Libia per lavoro o nel tentativo di attraver-
sare il Mediterraneo;

l’apice della visita del Governo fu la firma di una dichiarazione
congiunta col CNT presentata alla stampa col titolo di «Tripoli Declara-
tion»,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro degli affari esteri intendano mettere a conoscenza il Parlamento
della richiamata dichiarazione o comunque intendano darne pubblicità in
forma integrale almeno sui siti istituzionali.

(4-06709)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Conside-
rato che:

in più occasioni le maggiori organizzazioni non-governative come
Amnesty International, Human Rights Watch e Medici Senza Frontiere
hanno manifestato le loro preoccupazioni relativamente alle condizioni
con cui il Comitato Nazionale di Transizione (CNT) libico aveva organiz-
zato le proprie Forze di polizia nonché il sistema carcerario:

il 25 di gennaio 2012 l’Alto Commissario per i diritti umani delle
Nazioni Unite, Navi Pillay, di fronte al Consiglio di Sicurezza parlava di
milizie armate e fuori controllo, istituzioni fragili che faticano a riportare
la legalità e, soprattutto, migliaia di gheddafiani detenuti in prigioni se-
grete dove si praticano torture;

negli stessi giorni anche Medici Senza Frontiere rendeva noto di
aver sospeso le sue attività nei centri di detenzione di Misurata perché
ai detenuti venivano inflitte torture e negato l’accesso a cure mediche
di urgenza, contando almeno 115 persone con ferite da tortura, denun-
ciando che da gennaio 2012 molti dei pazienti riportati nei centri per
gli interrogatori sono stati nuovamente torturati. L’organizzazione affer-
mava che il suo compito era quello di fornire cure mediche per feriti in
guerra e detenuti malati, non di curare ripetutamente gli stessi pazienti
perché potessero essere nuovamente torturati;

l’Alto Commissario Pillay ha condiviso tali denunce affermando a
latere della sua audizione al Palazzo di Vetro del 25 gennaio 2012 che il
suo staff aveva ricevuto rapporti allarmanti su quanto succede nei centri di
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detenzione visitati. La mancanza di supervisione da parte delle autorità
centrali libiche crea un ambiente favorevole a torture e maltrattamenti e,
secondo l’ufficio dell’Alto Commissario, in Libia vi sarebbero almeno
8.500 prigionieri, detenuti in 60 centri accusati di essere lealisti di Ghed-
dafi e tra di loro sarebbero molti africani sub-sahariani, sottolineando l’ur-
gente necessità che tutti i centri di detenzione siano riportati sotto l’auto-
rità del Ministero della giustizia e che i detenuti vengano sottoposti ad un
regolare processo;

considerato che il 21 gennaio il Governo italiano ha firmato col
CNT la cosiddetta Tripoli Declaration,

si chiede di sapere:

quali siano le informazioni e valutazioni del Governo circa le con-
dizioni delle strutture detentive libiche;

se il Ministro in indirizzo abbia avuto modo di conoscere i rapporti
di Amnesty International, Human Rights Watch e Medici Senza Frontiere
relativi alle gravi violazioni dei diritti umani in Libia e se tali rapporti
siano stati condivisi con le autorità’libiche per chiedere chiarimenti;

quali iniziative intenda assumere bilateralmente e multilateralmente
perché tali comportamenti possano cessare;

se non si ritenga opportuno avviare una serie di iniziative ad hoc
con gli altri partner occidentali della Libia affinché il CNT includa nella
propria agenda di riforme la sottoscrizione e ratifica di tutti i maggiori
strumenti internazionali dei diritti umani.

(4-06710)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dell’interno. – Si chiede di sa-
pere quali e quanti accordi bilaterali relativamente al controllo e contrasto
dell’immigrazione clandestina siano stati stipulati con Tunisia, Libia ed
Egitto a seguito del cambiamento di regime e, qualora dovessero ritenersi
ancora validi quelli sottoscritti con i precedenti Governi, se il Ministro in
indirizzo non ritenga opportuno promuovere l’introduzione di nuove clau-
sole di protezione e tutela dei diritti umani dei migranti.

(4-06711)

D’ALIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

l’art. 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), modificato dall’art. 2, comma 538, della legge
n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto per gli inter-
venti di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria,
non in gestione all’Anas SpA, per le regioni Sicilia e Calabria una quota
rispettivamente pari a 350 milioni di euro e 150 milioni di euro per l’anno
2007;

la ripartizione di tali risorse tra le varie province è stata disposta
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico del 13 luglio 2007, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2008;
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successivamente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 9 novembre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 73 del
27 marzo 2008, sono stati fissati, cosı̀ come previsto dalla legge, i criteri e
le modalità di gestione da parte delle Province delle due Regioni per l’u-
tilizzo delle risorse;

nel piano di ripartizione del finanziamento tra le province delle Re-
gioni Sicilia e Calabria, di cui al citato decreto del 13 luglio 2007, le ri-
sorse assegnate alla provincia di Trapani ammontano a 31,5 milioni di
euro;

il piano della viabilità secondaria, stilato nel rispetto delle «Linee
Guida per la redazione dei piani provinciali di riqualifica funzionale della
rete viaria secondaria», elaborate ai fini dell’assenso da parte della Re-
gione Siciliana come previsto al punto 1.2 dell’art. 2 del citato decreto
del 9 novembre 2007, è stato approvato con successive delibere della
Giunta provinciale n. 152 del 24 settembre 2008 e n. 28 del 9 febbraio
2009, ha avuto l’assenso dalla Regione Siciliana giusta nota protocollo
n. 17314 del 23 marzo 2009 ed è stato ammesso a finanziamento dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo complessivo di
30,6 milioni di euro a fronte di una previsione di piano di 31,7 milioni
di euro circa;

le opere previste nella prima annualità del Piano sono le seguenti:
1) lavori di rifunzionalizzazione, arredamento viario e ammodernamento
della strada provinciale (SP) 21 «Marsala Trapani»: 2.960.000 euro; 2) la-
vori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del
fiume Arena a Torretta Granitola: 7.000.000 euro; 3) lavori di ristruttura-
zione e riqualificazione della SP 29 «Trapani-Salemi» in C.da Tafele:
1.617.105,23 euro; 4) lavori di protezione della carreggiata stradale dalla
caduta massi lungo la SP San Vito Scopello Condtrada Sauci piccolo e
grande: 360.000 euro; 5) lavori di protezione della carreggiata stradale
dalla caduta massi del tratto SP di Magione 420.000 euro; 6) lavori di si-
stemazione Incrocio sulla SP 84 «Litoranea Sud di Marsala» in prossimità
di Torre Siciliana: 360.000 euro; 7) lavori di manutenzione straordinaria
per il completamento della SP 55 Alcamo – Alcamo Marina (Sistemazione
incrocio Alcamo Marina): 1.420.000 euro; 8) lavori di manutenzione
straordinaria lungo la SP 24 «Misilla – Paolini – Mandre Rosse – San Ni-
cola»: 1.260.000 euro; 9) lavori di manutenzione straordinaria della SP 53
«S. Padre delle Perriere – Ciavolo» 550.000 euro; 10) lavori di manuten-
zione straordinaria con risanamento della piattaforma e del corpo stradale
lungo strade provinciali diverse: 3.400.000 euro; 11) lavori di manuten-
zione straordinaria della SP 12 «del Busecchio» nel tratto compreso fra
l’abitato di Calatafimi e la SP 37: 3.800.000 euro; 12) lavori di risana-
mento del corpo stradale e manutenzione straordinaria della strada regio-
nale (SR) 06 «di Calatubo»: 865.000 euro; 13) SP n. 4 «Partanna – Brac-
cio San Nicolò» per chilometri 21+643, rifacimento saltuario della carreg-
giata stradale e ristrutturazione del piano viabile deformato a causa di mo-
vimenti franosi per chilometri 0+800 circa: 500.000 euro; 14) SP 54 «Pe-
rimetrale di Pantelleria». Lavori di manutenzione straordinaria per la
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messa in sicurezza nel tratto compreso fra Cala Cinque Denti fino a
Scauri: 4.000.000 euro; 15) lavori di manutenzione straordinaria della
SP 2 «Castellammare – Ponte Bagni» per risanamento del corpo stradale
in tratti saltuari: 1.500.000 euro; 16) lavori di ampliamento e messa in si-
curezza tratto compreso tra la progressiva 2,000 e 3,200 della strada di
bonifica (SB) n. 1 Torre di Mezzo Marausa: 1.770.000 euro;

la Provincia Regionale di Trapani, visto il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2009 di ammissione a fi-
nanziamento della prima annualità, ha quindi proceduto a redigere le rela-
tive progettazioni esecutive nell’ambito dell’Ufficio viabilità, esternaliz-
zando quelle di particolare complessità ed oggetto di procedure espropria-
tive, i cui oneri tecnici gravano già sul bilancio dell’Ente in quanto rien-
tranti sin dall’origine fra le spese non ammissibili;

a tutt’oggi sono stati contrattualizzati, e sono in corso di esecu-
zione o ultimati, per un importo netto complessivo di 14.575.643,86
euro, i lavori di cui ai numeri 2), 3), 8), 9), 10), 13) e 14);

nel totale i suddetti lavori hanno prodotto ribassi d’asta, con Iva,
per complessivi 3.523.989,94 euro;

sono state effettuate le residue procedure espropriative per le
opere, che risulterebbero cantierabili, di cui ai numeri 2), 6), 7), 11),
12) e 15);

per gli interventi di cui ai numeri 4) e 5) sono in fase di defini-
zione accordi con la Protezione civile regionale mentre per l’intervento
di cui al numero 16) sono da attivare le procedure espropriative;

a seguito dei decreti di impegno del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del 29 settembre 2008 e del 22 settembre 2009 risultano as-
segnate alla Provincia somme per complessivi 11,34 milioni di euro;

premesso altresı̀ che:

con nota protocollo n. 6563 dell’11 novembre 2011 il Ministero
delle infrastrutture ha comunicato che il Ministero dello sviluppo econo-
mico, in risposta alla richiesta delle ulteriori tranche per il finanziamento
degli interventi in oggetto ha evidenziato che, a seguito del taglio delle
risorse previste per il Fondo per le aree sottoutilizzate 2007-2013, non
ha potuto effettuare i trasferimenti richiesti e quindi non è nelle condizioni
di potere assicurare la copertura finanziaria nemmeno per i lavori in corso;

per effetto di tale comunicazione la Provincia di Trapani con let-
tera protocollo n. 67011 del 18 novembre 2011 ha comunicato al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti lo stato di attuazione del Piano;

per effetto della lettera protocollo n. 7234 del 7 dicembre 2011 con
cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rivolto sostanziale in-
vito alla Province a non procedere ad ulteriori contrattualizzazioni di in-
terventi non potendo neppure garantire la copertura finanziaria degli inter-
venti aventi titolo giuridico, per la Provincia di Trapani risulta di fatto
bloccata la realizzazione delle sopra segnalate infrastrutture di vitale im-
portanza per la messa in sicurezza e l’ammodernamento delle opere pub-
bliche per un importo complessivo di 13.455.000 euro a fronte delle in-
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genti risorse economiche anticipate dall’Ente per sondaggi geognostici e
per le relative progettazioni esecutive,

si chiede di sapere se si intendano adottare le opportune e necessarie
misure per il reintegro delle risorse e, nelle more, se si ritenga opportuno
adoperarsi affinché la provincia di Trapani possa utilizzare le somme dei
ribassi d’asta già maturati e pari a 3.523.989,94 euro e delle economie
conseguenti alle ultimazioni delle opere in corso di esecuzione per la rea-
lizzazione delle opere di cui ai numeri 1), 6), 7), per le quali è già avviata
e definita la relativa procedura espropriativa e conclusa l’immissione in
possesso, nonché delle opere di cui ai numeri 11) e 15).

(4-06712)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 9 gennaio 2011 due detenuti sono fuggiti dal carcere Don Bosco
di Pisa e, alla data della presentazione di questa interrogazione, agli inter-
roganti risulta che sull’episodio stia ancora indagando la polizia e che uno
dei due uomini sarebbe stato già preso dalla polizia in quanto, al momento
della fuga, è caduto dopo aver saltato il muro di cinta;

atti simili si erano già verificati in passato come denunciato da al-
cune organizzazioni sindacali penitenziarie tra le quali la Ciisa/Fsa per
bocca del signor Guiuseppe Nazzaro, che in occasione dell’evasione di-
chiarò di aver denunciato che nel carcere mancava il sistema di sicurezza
e di scavalcamento, che non era la prima volta che qualcuno evadeva da
lı̀, e non sarebbe stata l’ultima. Era stato chiesto al comandante e al prov-
veditore di mettere in sicurezza l’istituto;

considerato che:

in data 25 gennaio la dottoressa Santina Savoca, aggiunto alla casa
circondariale di Pisa ed incaricata, per 60 giorni prima e per 40 giorni
dopo, della direzione di quella casa circondariale, nonché il comandante
di reparto Marco Garghella, sono stati allontanati senza alcun dichiarato
motivo, dal Provveditore della Toscana;

il provvedimento pare essere conseguente alla summenzionata eva-
sione ed è pervenuto quando la dottoressa Savoca era in ferie;

tale provvedimento non sarebbe stato notificato né alla direzione
dell’istituto pisano né direttamente alla dottoressa Savoca;

la dottoressa Savoca è stata inviata in missione continuativa alla
direzione della casa circondariale di Pistoia che, come la stragrande mag-
gioranza degli istituti di pena della Toscana, versa in gravissime condi-
zioni dal punto di vista strutturale e dove permane una grave situazione
di sovrappopolazione;

in sostituzione sarebbe stato inviato il direttore del carcere di San-
remo,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti nel dettaglio;

se condivida la decisione del Procuratore della Toscana, già avve-
nuta altrove: si pensi al caso simile di Ancona, dove, indipendentemente
dall’accertamento di responsabilità ed ancor prima della conclusione delle
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indagini anche amministrative, si è ordinato il trasferimento di un diri-
gente salvo poi rivedere tale decisione;

se non si ritenga che tale fretta decisionale possa in qualche modo
avere delle ripercussioni negative circa gli accertamenti finalizzati ad in-
dividuare i responsabili degli episodi di fuga negli istituti di pena, nonché
delle gravi problematiche strutturali ed operative, causa esse stesse delle
situazioni critiche in cui la stragrande maggioranza delle carceri italiane
versa;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in consi-
derazione dell’ordine del giorno G208 (testo 2) presentato in sede della
conversione del decreto-legge n. 211 del 2011 sui problemi relativi ai di-
rettori degli istituti di pena accolto dal Governo il 19 gennaio 2012.

(4-06713)

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

nei giorni scorsi è stata annunciata l’integrazione (fusione) di Ali-
talia con la compagnia aerea siciliana WindJet oltre che con la Blu Pano-
rama, determinando una vera rivoluzione nell’assetto della compagnia ae-
rea di bandiera e della compagnia siciliana;

i vertici di Alitalia hanno spiegato che le ragioni dell’integrazione
sono da ricercarsi nella complicata situazione che il trasposto aereo sta vi-
vendo, che ha suggerito tale operazione di sintesi di progetti, di impegni e
di investimenti;

tuttavia, nonostante sia già stato siglato il protocollo d’intesa tra
l’Alitalia e la WinJet, nonché quello con la Blu Panorama, le successive
fasi d’integrazione dovranno essere poste al vaglio dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (AGCM) e portate in approvazione agli
organismi statutari delle tre società;

l’ambizioso progetto di integrazione coerente con i processi di con-
solidamento nel settore del trasporto aereo, a livello nazionale e interna-
zionale, sarebbe finalizzato a realizzare un aumento della competitività
e lo sviluppo della capacità di affrontare e gestire le variabili del quadro
macroeconomico. Secondo Alitalia, grazie alle sinergie rese possibili dal-
l’integrazione, l’intento è di moltiplicare le opportunità di attrarre i flussi
turistici internazionali;

dal momento dell’effettiva integrazione, in cabina di comando ci
sarà, naturalmente, Alitalia, anche se il marchio WindJet resterà e verrà
integrato nel nuovo sistema che servirà ad Alitalia per gestire le due
nuove società;

l’interrogante ricorda che la compagnia aerea siciliana WindJet e la
Blu Panorama sono compagnie low cost, che hanno permesso a milioni di
passeggeri di volare con tariffe basse, registrando una notevole crescita
per l’aumento della flotta e di scali raggiunti;

oggi più che mai, il trasporto aereo resta per la Sicilia e per i si-
ciliani l’unico mezzo rapido e funzionale per il raggiungimento di qual-
siasi meta. Con l’acquisizione delle compagnie low cost da parte dell’A-
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litalia, nonostante i buoni propositi, sembrerebbe esistere il concreto ri-
schio di tornare ad un monopolio, costringendo i siciliani a pagare tariffe
altissime. Inoltre, accanto alla possibile lievitazione dei prezzi dei biglietti
aerei, potrebbe verificarsi una riduzione delle rotte, con enormi disagi per
i passeggeri, nonché una riduzione del personale viaggiante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire,
per gli aspetti di propria competenza, al fine di verificare: innanzitutto, se
Alitalia in questo momento si trovi nelle condizioni economiche per af-
frontare una tale spesa; se il progetto di integrazione dei due marchi sia
compatibile con le esigenze dei viaggiatori, consumatori, garantendo a
quest’ultimi di viaggiare a prezzi modici; e in particolare, se il piano ta-
riffario subirà delle modifiche; inoltre, che lo svolgimento delle trattative
con Alitalia sia posto all’attenzione dell’AGCM, chiamata a esprimere un
parere.

(4-06714)

BONDI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in relazione a quanto pubblicato dal quotidiano «La Stampa» di ve-
nerdı̀ 20 gennaio 2012 in un articolo a firma di Fabio Martini dal titolo
«De Benedetti e Mani Pulite. Sı̀, il PCI fu protetto», si ritiene che emer-
gano novità importanti per quanto riguarda il periodo storico che va sotto
il nome di «Mani pulite»;

nell’articolo in questione vengono trascritti brani di una intervista
rilasciata dal dottor Carlo De Benedetti e contenuta in un libro di Marco
Damilano intitolato «Eutanasia di un potere»;

la denuncia di De Benedetti non è la denuncia di una singola per-
sona, ma di uno dei maggiori imprenditori italiani nel campo dell’informa-
zione e di un protagonista delle vicende politiche, sociali ed economiche
di questi ultimi decenni;

perciò la sua testimonianza appare cosı̀ sorprendente e decisiva. In
particolare, il dottor De Benedetti sosterrebbe che nell’operazione Mani
pulite il PCI sarebbe stato protetto, perché parte della Procura di Milano
avrebbe voluto «distruggere un sistema di potere, non tutti i partiti»;

a giudizio dell’interrogante, se queste dichiarazioni corrispondes-
sero a verità, tutte le indagini giudiziarie condotte in particolare dalla Pro-
cura della Repubblica di Milano, nell’ambito dell’operazione «Mani pu-
lite», sarebbero state viziate da una finalità di carattere politico, compren-
dente anche una precisa strategia tesa a colpire alcuni partiti e alcuni espo-
nenti politici e contemporaneamente a tenerne fuori altri, come, secondo la
ricostruzione di De Benedetti, il PCI;

ad avviso dell’interrogante, sempre se questa interpretazione corri-
spondesse alla verità, si potrebbero configurare comportamenti contrari ai
doveri di magistrato;

considerato che a giudizio dell’interrogante, l’invio di un avviso di
garanzia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri pro tem-
pore, nel 1994, durante lo svolgimento di un vertice internazionale, da
parte della Procura di Milano, per una accusa poi rivelatasi infondata, co-
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stituisce una prova della finalità politica perseguita da parte della Procura
di Milano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare la pos-
sibilità di promuovere eventuali azioni disciplinari rispetto alla vicenda ri-
chiamata in premessa.

(4-06715)

FLUTTERO, GASPARRI, BOLDI, DI STEFANO, FIORONI, GIOR-
DANO, MANTICA, PINZGER, RAMPONI, SBARBATI, SPADONI UR-
BANI, TOMASSINI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione
della direttiva 2009/28/CE», prevedeva che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Confe-
renza unificata, si provvedesse alla definizione di una nuova disciplina per
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento del-
l’efficienza energetica su edifici esistenti e per la produzione di energia
termica ed elettrica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti ai fini
del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione
per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica;

i decreti interministeriali dovevano essere approvati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, e
dalle bozze risulta si fosse raggiunto un punto di equilibrio tra le indica-
zioni del Parlamento e le richieste delle diverse associazioni di settore;

l’approvazione dei decreti interministeriali è urgente e molto attesa
dal settore dei produttori di apparecchi e componenti per impianti termici
e dagli operatori del settore delle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
ed è importante per sostenere e far crescere un settore industriale, di
cui l’Italia ha spesso posizioni di leadership, per raggiungere gli obiettivi
definiti in sede europea e per ridurre la dipendenza dall’estero per la for-
nitura di energia primaria,

si chiede di sapere:

quali orientamenti e quali misure i Ministri in indirizzo intendano
adottare riguardo alla problematica esposta in premessa e con quali tempi;

se risulti corrispondente al vero che le nuove bozze di decreti in-
terministeriali siano profondamente cambiate rispetto a quelle elaborate
dal precedente Governo, limitando, nel caso delle rinnovabili termiche e
dell’efficienza energetica, gli interventi ai soli edifici pubblici e, per il set-
tore degli impianti privati, solo agli impianti alimentati con biomasse;

se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile, prima di fir-
mare tali decreti, una rapida fase di confronto con le competenti Commis-
sioni parlamentari e le associazioni di categoria.

(4-06716)
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GRAMAZIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che con
una copertina a giudizio dell’interrogante vergognosa il settimanale tede-
sco «Der Spiegel» ha mosso un attacco infamante all’Italia ed agli italiani
accomunandoli tutti al Comandante Giovanni Schettino, colui che ha cau-
sato il naufragio della nave Costa Concordia, dimenticando quanto le auto-
rità preposte quali la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza, i Cara-
binieri, i Vigili del fuoco e l’intera cittadinanza dell’Isola del Giglio hanno
fatto per trarre in salvo ed assistere i più di quattromila naufraghi,

l’interrogante chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo che
sia stato dato mandato all’Ambasciatore italiano a Berlino per compiere
gli opportuni passi volti a manifestare lo sdegno per la copertina del set-
timanale «Der Spiegel», considerato anche che, finora, l’unica risposta
allo sconsiderato attacco è stata data dal quotidiano «Il Giornale».

(4-06717)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, IN-
COSTANTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il 16 gennaio 2012, a Melito, in provincia di Napoli, un uomo, For-
tunato Scognamiglio, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco; il delitto è
avvenuto nel primo pomeriggio, in una zona trafficata, con inseguimento e
spari tra la gente; la vittima era un pregiudicato, aveva lasciato il carcere
due anni fa ed era ritenuto affiliato al clan di camorra denominato «scis-
sionisti» della vicina Secondigliano;

il delitto del 16 gennaio 2012 è solo l’ultimo di cinque omicidi che
si sono verificati, in pochi giorni, nella zona compresa tra Melito e Secon-
digliano;

l’11 gennaio, infatti, a via Umbria, sempre a Melito, è stato ucciso
a colpi di pistola Patrizio Serrao, 54 anni, pregiudicato, vicino al clan Lo
Russo di Secondigliano e uomo di fiducia di Gennaro Marino, storico ap-
partenente al clan degli scissionisti;

qualche giorno prima, sempre a Melito, sono stati rinvenuti due ca-
daveri carbonizzati all’interno di un’automobile data alle fiamme nei
pressi del cimitero del paese. Non c’è ancora ufficialità sul nome delle vit-
time, ma la catenina d’oro al collo di uno dei due cadaveri porterebbe
sulle tracce di un uomo, Luigi Mondò, di 51 anni, allontanatosi l’8 gen-
naio 2012 e non tornato a casa. Mondò sarebbe l’autista di Raffaele Stan-
chi, soprannominato «Lello ’o bastone», elemento di spicco degli scissio-
nisti. Circostanza che avvalora l’ipotesi che l’altro cadavere trovato nel-
l’auto sia proprio quello del boss, ex appartenente al clan dei Di Lauro,
il gruppo criminale uscito perdente da una sanguinosa guerra con gli scis-
sionisti che alcuni anni fa provocò decine e decine di morti. Per avere la
certezza sull’identità dei due cadaveri carbonizzati e sulle modalità del-
l’uccisione, comunque, si dovrà attendere l’esito degli esami autoptici e
del Dna;

il 5 gennaio 2012, infine, con un’arma che pare sia dello stesso
tipo di quella usata per l’omicidio Serrao, è stato ucciso a Giugliano, al
confine con Melito, Rosario Tripicchio, 31 anni, elemento noto alle Forze
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dell’ordine. L’uomo è stato inseguito e poi ucciso con una decina di colpi
di pistola calibro 9 nei pressi della sua abitazione di via San Vito a Giu-
gliano in Campania; Tripicchio aveva abitato fino a qualche mese fa pro-
prio a Scampia, dove subito si sono concentrate le indagini dei carabinieri
di Giugliano;

l’ipotesi investigativa è che all’interno del clan degli scissionisti
sia scoppiata una vera e propria faida tra gli Amato e i Pagano, con a
capo un giovane latitante ventenne, Mariano Riccio, genero di Cesare Pa-
gano da lui designato come capo del clan dopo il suo arresto;

complessivamente, quindi, dall’inizio dell’anno, sono cinque gli
omicidi commessi nella zona di Melito-Giugliano, e la cosa, ovviamente,
semina sconcerto e paura tra gli abitanti di un’area che conta centinaia di
migliaia di residenti, e centri urbani ad alta densità,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda intervenire, nell’ambito delle sue
competenze, per rispondere a questa improvvisa e drammatica recrude-
scenza della presenza criminale a nord di Napoli;

se e come intenda garantire sul territorio di Melito-Giugliano un’a-
zione più incisiva di controllo e vigilanza, al fine, anche, di assicurare
maggiore tutela alla popolazione che appare, comprensibilmente, turbata
e spaventata da una vera e propria guerra che avviene nelle strade, tra
la gente, a tutte le ore.

(4-06718)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l’economia e delle finanze. – Premesso che:

la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha approvato due rela-
zioni sul fenomeno delle infiltrazioni criminali, nel gioco lecito ed illecito
(doc. XXIII, nn. 3 e 8), nelle quali si evidenzia «la crescente presenza
della criminalità organizzata» nel settore del gioco d’azzardo;

il Senato della Repubblica ha approvato all’unanimità le due rela-
zioni della Commissione antimafia e tutti i gruppi parlamentari, nel corso
del dibattito, hanno chiesto trasparenza assoluta degli assetti societari delle
concessionarie;

l’art. 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 111 del 2011, stabilisce, al comma 26, che i sog-
getti partecipanti a gare o a procedure ad evidenza pubblica, nel settore
dei giochi, siano tenuti a dichiarare il nominativo e gli estremi identifica-
tivi di coloro che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipa-
zione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento;

risultano assegnatari provvisori di concessioni, nella gara 2011 per
le slot machines e per le VLT, le società B Plus, Lottomatica, Sisal, Snai,
Cirsa, Cogetech, Gamenet, G. Matica, Codere, Hbg, Merkur, Intralot e RB
Holding,

si chiede di sapere se il Governo intenda, con assoluta urgenza, auto-
rizzare l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al sollecito in-
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vio alla Commissione antimafia (Comitato antiriciclaggio) di tutta la do-
cumentazione depositata, in base alle norme vigenti, dai concessionari so-
praindicati, relativa agli assetti societari degli stessi.

(4-06719)

CARLONI, ARMATO, ADAMO, AMATI, ANDRIA, BIONDELLI,
BUBBICO, CASSON, CHIAROMONTE, CHITI, DE LUCA, DE
SENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE,
FILIPPI Marco, FIORONI, GRANAIOLA, LEGNINI, LUMIA, MAGI-
STRELLI, MARITATI, MAZZUCONI, MUSI, NEROZZI, PASSONI,
VITA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo
economico. – Premesso che:

sulla base di informazioni ottenute in seguito ad incontri con lavo-
ratori Fiat di Pomigliano d’Arco (Napoli) e da notizie pubblicate sulla
stampa locale, si è appreso che degli oltre 1.000 lavoratori assunti presso
il suddetto stabilimento per la produzione della nuova Fiat Panda nessuno
risulta iscritto alla CGIL. Nella scorsa settimana la Newco ha assunto altri
200 lavoratori nessuno dei quali risulta essere iscritto alla CGIL;

tale situazione è in tutta evidenza alquanto inspiegabile, tanto più
se si considera che, al momento del referendum sull’accordo aziendale di
Pomigliano, risultavano iscritti alla FIOM CGIL circa 650 lavoratori;

il progetto della nuova Panda in termini occupazionali implica un
aumento dell’occupazione per 5.000 unità nell’indotto e altre 3.000 nell’a-
zienda di Pomigliano d’Arco con un investimento Fiat di 800 milioni di
euro in Fiat e 300 milioni nelle aziende dell’indotto;

attualmente la Fiat a Pomigliano utilizza la cassa integrazione
straordinaria per cessazione attività per circa 4.500 lavoratori;

si prevede per gli oltre 5.000 lavoratori del vecchio stabilimento
Fiat Giambattista Vico l’assorbimento nella Newco per la produzione di
circa 230.000 Panda stimate a regime, anche se in seguito all’impianto
di nuove tecnologie automatizzate si presume un dimezzamento degli ad-
detti necessari alla produzione;

non si è a conoscenza dei tempi di rientro in produzione sia per i
lavoratori della vecchia Fiat sia per i lavoratori dell’indotto campano
(circa 23.000 persone, in condizione di angosciante incertezza);

recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Marchionne, re-
lativamente alla possibilità di nuove strategiche alleanze che potrebbero
portare fuori dall’Italia la sede della futura Fiat Chrysler, alimentano paure
e rischi di futuri ridimensionamenti di investimenti ed occupazionali;

l’avvio della produzione della nuova Panda per ora ha permesso il
rientro nello stabilimento di Pomigliano di un piccolo numero di addetti,
si paventa la possibilità che una quota rilevante di lavoratori non sarà rias-
sorbita dalla nuova società, ed è palese il rischio che la riduzione degli
organici apra spazi di grave discriminazione in particolare verso la com-
ponente più sindacalizzata tra i lavoratori;
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considerato che:

la legittimazione della libertà e dell’organizzazione sindacale si nu-
tre dei principi e dei dettati contenuti nella Carta costituzionale, a partire
dall’art. 1 che pone il lavoro, e quindi i lavoratori, a fondamento della Re-
pubblica;

la fonte normativa più importante dopo la Costituzione (art. 39) re-
sta lo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) che garantisce in pra-
tica l’esercizio della libertà sindacale a livello individuale e garantisce il
lavoratore nello svolgimento del rapporto di lavoro. Lo statuto rafforza
il principio di non discriminazione (ex Costituzione, art. 3) per ragioni po-
litiche, religiose, sindacali, di razza di lingua e di sesso. In particolare è
vietato condizionare l’assunzione all’adesione o meno ad un’organizza-
zione sindacale: al riguardo l’art. 28 dello statuto prevede una particolare
forma di tutela della libertà sindacale che va sotto il nome di «repressione
della condotta antisindacale»;

con la sentenza n. 4020 del 16 luglio 2011 il Tribunale di Torino
(Sezione Lavoro, FIOM CGIL nazionale contro Fiat SpA, Fiat Group
Automobiles SpA, Fabbrica Italia Pomigliano SpA) ha giudicato antisinda-
cale la condotta posta in essere da Fiat SpA, Fiat Group Automobiles
SpA, Fabbrica Italia Pomigliano SpA, perché determina quale effetto con-
seguente l’estromissione di FIOM CGIL dal sito produttivo di Pomigliano
d’Arco,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno procedere ad un’immediata
verifica della fondatezza delle preoccupanti notizie riportate in premessa;

se sia a conoscenza dei piani di investimento della Fiat, sia in re-
lazione alla permanenza in Italia del gruppo sia in relazione ai livelli oc-
cupazionali previsti per la Fip (Fabbrica Italia Pomigliano) e quali siano le
sue valutazioni in merito;

se non ritenga doveroso riferire in tempi rapidi in merito ai fatti
evidenziati e alle iniziative da intraprendere.

(4-06720)

BRUNO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

con la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, il Governo, al fine del perseguimento delle
finalità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari, per realizzare risparmi di spesa e in-
crementi di efficienza nel rispetto dei principi e criteri direttivi posti dalla
delega;

i principi e criteri direttivi posti dalla legge delega a base della ri-
definizione territoriale degli uffici giudiziari, nel rispetto di elementi og-
gettivi ed omogenei, sono stati individuati tra gli altri: nell’estensione
del territorio, nel numero degli abitanti, nei carichi di lavoro e nell’indice
delle sopravvenienze, nella specificità territoriale del bacino di utenza,
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nella situazione infrastrutturale, nel tasso d’impatto della criminalità orga-
nizzata, nel razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropo-
litane;

si ritiene opportuno di razionalizzare la presenza degli uffici giudi-
ziari sul territorio nazionale, soprattutto per rendere il sistema giustizia
maggiormente fruibile dalla società tutta che insiste ed opera nel circon-
dario di ogni singolo tribunale;

appare necessario, sulla base dei suddetti criteri oggettivi, distin-
guere, con la dovuta attenzione e la misurata precauzione, la prevista rior-
ganizzazione, al fine di non ridurre la struttura e l’amministrazione giudi-
ziaria a mero componente di un budget d’impresa da rivedere e riclassifi-
care in riferimento a numeri e/o percentuali, valutando invece l’effettiva
necessità di un ufficio giudiziario nel suo contesto socio-economico oltre
che per la presenza della criminalità organizzata;

il Tribunale di Castrovillari (Cosenza) esercita la propria giurisdi-
zione su 39 Comuni con una popolazione di 135.246 abitanti, pari a
2.029,32 abitanti per chilometri quadrati, residenti su un territorio morfo-
logicamente diverso e complesso: dal montuoso ed impervio al marittimo
e rivierasco, non servito, nel suo complesso, da alcuna importante rete
autostradale;

lo stesso Tribunale è uno dei più antichi d’Italia essendo stato co-
stituito oltre 160 anni fa. È dotato di 15 magistrati nel suo organico, ai
quali si deve aggiungere l’organico della Procura della Repubblica compo-
sto da altri 5 magistrati. Per tale dotazione di organico il Tribunale di Ca-
strovillari è nella graduatoria dei 165 Tribunali italiani, al 70º posto;

il Tribunale di Castrovillari soddisfa, da un lato, tutti i criteri «pro-
duttivi» dell’amministrazione della giustizia e, dall’altro, è inserito in un
contesto in cui la sua eventuale e malaugurata soppressione renderebbe
monco tutto un sistema sia istituzionale che infrastrutturale ed organizza-
tivo, con un moltiplicarsi di costi per lo Stato;

dai dati forniti dal Ministero della giustizia sull’Indice di ricambio
sopravvenuti (IRS) totale dei Tribunali in materia civile nel periodo 2004-
2008 si evince che il Tribunale di Castrovillari è, tra i 165 tribunali ita-
liani, uno dei più virtuosi collocandosi tra i primi tre con un IRS pari a
0,25;

in merito alle infrastrutture il Tribunale di Castrovillari è in asso-
luto quello maggiormente dotato su tutto il territorio regionale. Dispone di
due Palazzi di giustizia, uno operativo e l’altro in corso di consegna nel
maggio 2012 e di una delle più grandi aule bunker di tutto il territorio na-
zionale. Si segnala la presenza di un carcere con circa 300 detenuti, do-
tato, unitamente al solo penitenziario di Reggio Calabria, della sezione
femminile. Tra le infrastrutture di cui dispone il carcere si deve segnalare,
all’avanguardia tra tutti, un sistema di collegamento sotterraneo con il Tri-
bunale per la traduzione dei detenuti. I due Palazzi, invero, per la loro am-
pia superficie, potrebbero ospitare anche gli uffici di altri Tribunali mi-
nori;
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nella storia del Tribunale di Castrovillari sono stati, purtroppo, ce-
lebrati ben 7 maxi processi contro la criminalità organizzata. È quindi di-
mostrata la straordinaria capacità organizzativa di tutte le Forze dell’or-
dine e delle strutture carcerarie e l’effettiva capacità degli uffici giudiziari
di celebrare, nonostante le enormi difficoltà anche di natura sociale e cul-
turale presenti sul territorio, importanti processi;

se, da un lato, vi è l’asfissiante presenza della criminalità mafiosa,
che le istituzioni tutte stanno cercando di debellare, si deve evidenziare e
sottolineare, dall’altro, l’esistenza di importanti iniziative imprenditoriali e
distretti produttivi, tra cui quello agro-alimentare, che meritano, anche a
causa dei continui tentativi della criminalità di introdursi nel settore, un
monitoraggio continuo e una risposta immediata da parte degli organi giu-
diziari nel loro complesso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda as-
sumere per riorganizzare una distribuzione sul territorio nazionale degli
uffici giudiziari che, oltre a consentire il raggiungimento degli auspicati
risparmi di spesa, garantisca anche il rispetto degli altri dati oggettivi pre-
visti dai criteri stabiliti nella delega sia in merito all’efficienza delle strut-
ture giudiziarie esistenti sia in merito al contrasto alla criminalità organiz-
zata e se, in tale direzione, non ritenga il Tribunale di Castrovillari non
suscettibile di eventuali soppressioni o accorpamenti.

(4-06721)

GRAMAZIO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la presenza di Adriano Celentano al Festival di Sanremo sta
creando polemiche nell’opinione pubblica e sulla stampa fra coloro che
sono favorevoli e coloro che sono contrari a questa partecipazione;

è giusto che il merito venga riconosciuto ed anche retribuito, ed è
altrettanto giusto che professionisti del calibro di Adriano Celentano par-
tecipino alla manifestazione canora più importate d’Europa, ma 300.000
euro per ogni mezz’ora di apparizione a giudizio dell’interrogante rappre-
sentano un corrispettivo eccessivo anche per un personaggio del suo li-
vello;

un lettore, scrivendo al direttore del quotidiano «Il Tempo», Mario
Sechi, auspicava che detto compenso venisse corrisposto in BOT, dando
voce ad un malcontento non già contro la persona ma contro uno Stato
che paga, attraverso i suoi enti, con notevole ritardo i suoi creditori,
spesso mettendo in crisi piccole e medie aziende che cosı̀ non riescono
a far fronte alle loro esigenze economiche;

il contratto di servizio fra il Ministro in indirizzo e la Rai impone a
quest’ultima specifici obblighi in tema di efficiente gestione finanziaria,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire su questo speci-
fico argomento, nell’ambito delle proprie competenze, in un momento par-
ticolare per l’economia italiana che vede il Paese costretto a grandi sacri-
fici, ricordando che è stato posto proprio in queste ore dal Parlamento un
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tetto massimo per i compensi dei manager pubblici che non devono supe-
rare quello del Primo Presidente della Corte d’appello.

(4-06722)

CAMBER. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e dell’interno. – Premesso che:

ai sensi della legge 30 marzo 2004, n. 92, la Repubblica italiana
celebra il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo»;

finalità di tale ricorrenza è quella di conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia costretti al-
l’esodo dalle loro terre nel secondo dopoguerra e di tutte le vittime delle
Foibe;

nella giornata sono previste iniziative per diffondere la conoscenza
dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È
altresı̀ favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle
vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio cul-
turale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e
Dalmazia, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi allo
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adria-
tica ed altresı̀ a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate re-
sidenti nel territorio nazionale e all’estero;

in occasione dell’imminente «Giorno del ricordo» 2012, sono mol-
teplici le iniziative sul tema dell’esodo e delle Foibe promosse da associa-
zioni degli esuli ed altre realtà culturali e sociali;

peraltro vengono da più parti segnalati casi di indisponibilità da
parte di enti ed istituti scolastici ad ospitare nel loro ambito eventi cele-
brativi;

valga per tutti l’esempio dell’Università di Firenze, che ha negato
l’autorizzazione richiesta da studenti appartenenti al Movimento giovanile
del Popolo della Libertà «Giovane Italia» di poter organizzare un incontro
sul tema «Il massacro delle foibe – Ricordare oggi per non dimenticare
mai»;

motivo del rifiuto, quello di non generare possibili tensioni all’in-
terno dell’università;

tale motivazione appare quanto meno generica e banale se non ad-
dirittura strumentale, finalizzata ad evitare dibatti su argomenti che alcuni
ritengono evidentemente scomodi, sebbene siano passati 65 anni da quei
tragici eventi,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo ritengano opportuno intra-
prendere nei confronti dei responsabili di enti ed istituti che hanno negato
l’autorizzazione a svolgere eventi celebrativi della «Giornata del ricordo»;

quali disposizioni possano essere assunte per consentire il regolare
svolgimento, senza strumentalizzazioni, degli eventi suddetti.

(4-06723)
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DELLA SETA, FERRANTE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

ai sensi dell’art. 8 della legge n. 84 del 1994, è stata ufficializzata
poche settimane fa la terna per la Presidenza dell’Autorità portuale di Ma-
rina di Carrara nei nomi di Franco Gussoni (Provincia di Massa e Car-
rara), Giuliano Lucetti (CCIAA di Massa e Carrara) e Leonardo Martini
(Comune di Carrara);

sempre ai sensi della legge suddetta, «il Ministro nomina il presi-
dente, previa intesa con la regione interessata, (...) tra personalità che ri-
sultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale
nei settori dell’economia dei trasporti e portuale»;

da notizie apprese dalla stampa risulterebbe il mancato rispetto del
suddetto criterio per uno dei tre candidati, Giuliano Lucetti, che si trove-
rebbe in una situazione di palese e rilevante conflitto di interessi in quanto
socio nella società Immobiliare Galilei Srl di Carrara (sede legale in via
Frassina 17) di Filippo Nardi, amministratore delegato di Porto di Carrara
SpA da sempre società monopolista nelle operazioni di imbarco e sbarco
nel porto di Marina di Carrara, nonché amministratore delegato di Area
SpA (società mista pubblico-privata finalizzata al trasporto intermodale)
di cui lo stesso Lucetti sarebbe peraltro Consigliere;

si evidenzia che l’eventuale nomina di Giuliano Lucetti a Presi-
dente non garantirebbe minimamente, al di là delle eventuali mancate
competenze, l’indipendenza e la trasparenza necessarie per un incarico
pubblico cosı̀ importante, vista la sua vicinanza e i comuni interessi eco-
nomici con l’amministratore delegato di Porto di Carrara SpA,

si chiede di conoscere:

se a quanto risulta al Ministro in indirizzo corrisponda al vero
quanto descritto in premessa, e, in caso affermativo, come intenda agire
per evitare una nomina che minerebbe alle fondamenta l’indipendenza e
la trasparenza necessarie per svolgere un incarico pubblico importante e
delicato quale quello di Presidente di una autorità portuale.

(4-06724)

DELLA SETA, FERRANTE. – Ai Ministri dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. – Premesso
che:

dalla lettura di un articolo pubblicato il 31 gennaio 2012 su «Il
Corriere della Sera» si viene a conoscenza che per lo svolgimento delle
regate napoletane della «America’s Cup 2012» è prevista la realizzazione
di due barriere frangiflutti, per un totale di circa 170 metri, proprio di
fronte alla villa Comunale e a via Caracciolo;

in sintesi si pensa di costruire due scogliere, una di 95 metri e una
di 75, in modo da ricavare un maggiore spazio d’acqua in sicurezza in
caso di mare grosso, con annessa una decina di capannoni di tela per il
ricovero delle barche più le altre strutture d’appoggio;

è importante evidenziare che il luogo dove realizzare queste strut-
ture sarebbe stato scelto all’ultimo istante, dato che il progetto originale
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prevedeva di sfruttare, risanandola, una parte dell’ex-area industriale di

Bagnoli. A tale proposito si ricorda che ad oggi sono trascorsi ben 16

anni da quando il Governo Dini presentò un progetto di bonifica della

zona di Bagnoli, che prevedeva una spesa di 267 miliardi di lire e si inti-

tolava «Bagnoli 2000» perché avrebbe dovuto essere completato entro il

1999. Più di recente, sempre Bagnoli era stata ipotizzata come sede delle

regate finali dell «America’s Cup 2003», che poi vennero assegnate ad al-

tra città;

sempre dalla lettura del suddetto articolo si apprende che solo po-

chi mesi fa, il 6 agosto 2011, in una nota congiunta, il presidente della

Giunta regionale campana, il sindaco di Napoli e il presidente dell’Unione

industriali di Napoli dichiaravano: «Siamo ormai vicinissimi a un grande

traguardo che rappresenta una occasione di crescita e sviluppo per l’intero

territorio (...) È il segno evidente che quando funziona la collaborazione

fra le diverse istituzioni e c’è voglia di fare si ottengono grandi risultati»;

in quest’ultimo caso, per chiudere l’operazione Bagnoli mancava il

via libera del Ministero dell’ambiente, che non è mai arrivato. Pertanto il

15 dicembre 2011, quando mancavano solo tre mesi e mezzo all’inizio

delle regate fissato per il 7 aprile, gli amministratori hanno dovuto arren-

dersi e hanno scelto la nuova area, il cosiddetto «Lido Mappella»;

la nuova area individuata è sottoposta a rigorosa tutela. Sono vie-

tati ormeggi stagionali, passerelle, pontili, boe fisse e simili in acqua fina-

lizzati all’ormeggio dei natanti, nonché tavolati, passerelle e attrezzature

da spiaggia al di sopra delle scogliere, piattaforme in cemento armato o

in muratura, baracche e/o prefabbricati. Per aggirare l’ostacolo, si è pen-

sato di sfruttare il fatto che tali vincoli non riguardano esplicitamente an-

che opere «provvisorie»: passata la settimana di regate, basta togliere

tutto. Restano però domande e problemi: se le condizioni del mare non

consentissero di portare il materiale per le scogliere su chiatte, serviranno

centinaia di camion con conseguenze facilmente prevedibili sul traffico;

inoltre non è chiaro in che tempi e a spese di chi verranno smantellate

le scogliere dopo le regate;

è importante sottolineare che la conferenza dei servizi presieduta

dal capo di gabinetto dell’amministrazione comunale di Napoli, tenutasi

il 19 gennaio 2012, ha registrato i pareri favorevoli di tutti presenti ad ec-

cezione delle Soprindentenze, che hanno chiesto qualche giorno di tempo

per dare il loro parere sulla scelta della nuova area,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi,

nel rispetto delle competenze nazionali e locali, per verificare se sussi-

stano o meno motivi per bloccare l’avvio dei lavori di realizzazione di

quanto descritto in premessa e se comunque tali opere, vista l’importante

ricaduta ambientale e paesaggistica, non debbano essere sottoposte alla va-

lutazione di impatto ambientale prima di essere realizzate.

(4-06725)
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LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

l’operazione Unipol-Fonsai si arricchisce di nuovi colpi di scena,
con la regia attenta dell’arbitro Consob che a giudizio dell’interrogante in-
vece di arbitrare la partita, fischia ripetuti calci di rigore nella porta dei
piccoli azionisti;

in un articolo pubblicato su «Linkiesta» del 30 gennaio 2012 dal
titolo: «Unipol-FonSai, ecco il piano ma resta il regalo ai Ligresti», Lo-
renzo Dilena traccia l’operazione che danneggia i piccoli azionisti, pre-
miando gli autori del dissesto: «Nella notte via libera al piano dai cda
di Unipol, Premafin, di Fondiaria Sai, le cui perdite si allargano a 1,1 mi-
liardi. Aumentano le svalutazioni sugli immobili ma anche il buco nelle
riserve tecniche (790 milioni), finora sottostimate. Il nuovo schema stu-
diato da Mediobanca non prevede più l’Opa su Premafin, ma alla famiglia
potrebbe restare fino al 17% della holding dopo che Unipol avrà versato
400 milioni tramite un aumento di capitale riservato. È polemica sulla
Consob per "la consulenza informale" che sarebbe stata prestata da presi-
dente Vegas ai protagonisti dell’operazione per evitare la doppia Opa. Le
acrobazie finanziarie per evitare il crac di Fondiaria Sai non finiscono di
riservare nuove e imbarazzanti sorprese. Nel fine settimana, l’intervento
informale del presidente della Consob Giuseppe Vegas aveva convinto i
protagonisti della vicenda ad accantonare la prima originaria "proposta in-
decente", che prevedeva una buona uscita ufficiale di circa 90 milioni di
euro per la famiglia Ligresti. Già questo intervento di Vegas "è un’inizia-
tiva del tutto irrituale, e non so quanto legittima in una fase in cui era-
vamo in attesa del quesito (sull’esenzione dall’Opa, ndr)", secondo quanto
dichiarato oggi su Repubblica da Michele Pezzinga, membro dell’autorità
di vigilanza. La Consob, aggiunge uno dei suoi cinque commissari, "non
può fare consulenza regolamentare ai soggetti vigilati". La partecipazione
di Vegas a un incontro riservato con Mediobanca non viene per il mo-
mento confermata ufficialmente dal portavoce dell’autorità di vigilanza,
ma è stata riportata da molti quotidiani e viene riferita anche da fonti fi-
nanziarie vicine all’operazione. Il "regalo" uscito dalla porta è rientrato
dalla finestra. La liquidazione alla famiglia che ha portato Fon-Sai a per-
dere 1,1 miliardi nel 2011 (questa la stima aggiornata del buco), è infatti
solo rinviata nel tempo. Nell’accordo fra Unipol e la Premafin, reso noto
tra ieri notte e questa mattina, non cambia infatti lo schema di salvataggio
di Fondiaria Sai: aumento di capitale salito a 1,1 miliardi di euro, seguito
dalla fusione con la controllante Premafin (la holding quotata della filiera
Ligresti), la controllata Milano Assicurazioni e con Unipol Assicurazioni,
controllata di Unipol Gruppo Finanziario (la società quotata che fa capo a
Finsoe, e dunque al mondo Coop). Previo un altro aumento di capitale da
1,1 miliardi, il gruppo Unipol sottoscriverà un aumento della holding Pre-
mafin, rinoscendo però un valore ai soci attuali (fino al 36% del capitale
post-aumento). E quindi ai Ligresti (fino al 17%) ma anche a una serie di
oscure società off shore (Bahamas, Panama, Liechtenstein), cui fa capo il
20% attuale di Premafin. La famiglia Ligresti potrà uscire, portandosi a
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casa una liquidazione differita: o sfilandosi come azionista dalla fusione a
quattro oppure vendendo la sua quota in un secondo momento. In ogni
caso, il riconoscimento di valore al patrimonio netto a Premafin contrasta
con lo stato di insolvenza tecnica della società, che ha dichiarato di voler
concordare con le banche creditrici un piano di risanamento dell’esposi-
zione debitoria (ex articolo 67 della legge fallimentare). A giugno scorso,
la società aveva passività verso le banche per 322 milioni (probabilmente
aumentati a 340 milioni per via degli interessi passivi) e un attivo che a
prezzi di mercato vale circa 90 milioni. Stante questa situazione patrimo-
niale, se un ipotetico compratore rilevasse il 100% di Premafin al prezzo
simbolico di 1 centesimo, questo vorrebbe dire valutare implicitamente il
pacchetto di Fondiaria (circa il 36%) a 3,5-3,6 euro per azione. Un valore
inferiore a quello implicato dalla prima versione del piano (4,73 euro), ma
tra cinque e sei volte l’attuale valore di Borsa dei titoli Fon-Sai. Ricono-
scendo, perciò, un valore superiore al patrimonio netto di Premafin, si dà
implicitamente una valutazione di Fondiaria ancora superiore. Con evi-
dente disparità di trattamento fra i Ligresti e il resto dei piccoli azionisti
della compagnia, disastrata dalla gestione dei Ligresti. Non è perciò chiaro
con quali argomentazioni il presidente della Consob Vegas abbia potuto
assicurare, al di fuori delle sedi e procedure ufficiali, l’esenzione a Unipol
dall’Opa su Fon-Sai, ammesso che l’incontro informale con Mediobanca
sia effettivamente avvenuto, cosı̀ come raccontato dalle indiscrezioni di
mercato»;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

il riconoscimento di valore al patrimonio netto a Premafin contra-
sta con lo stato di insolvenza tecnica della società, che ha dichiarato di
voler concordare con le banche creditrici un piano di risanamento dell’e-
sposizione debitoria (ex articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942);

in relazione ai fatti in premessa l’arbitro Consob non dovrebbe tra-
sformarsi in giocatore,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo rispondente al vero che Unipol
sottoscriverà un altro aumento di capitale da 1,1 miliardi della holding

Premafin, riconoscendo un valore fino al 36 per cento ai soci attuali,
fino al 17 per cento a Ligresti ed una serie di oscure società offshore (Ba-
hamas, Panama, Liechtenstein), cui fa capo il 20 per cento attuale di Pre-
mafin, offrendo cosı̀ alla famiglia Ligresti una dorata uscita come premio
per aver dissestato i conti, con una liquidazione differita oppure vendendo
la sua quota in un secondo momento;

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per tutelare i
diritti dei piccoli azionisti, danneggiati e beffati.

(4-06726)

CARRARA. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e per gli affari regionali, il turismo e lo sport. – Premesso che:

all’interrogante risulta che con bando di gara ad evidenza pubblica,
ex art. 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.
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163 del 2006, del 21 ottobre 2010 il Comune di Albino (Bergamo) deter-
minava di affidare a ditta specializzata il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani (RSU) anche con gestione delle piattaforme ecologiche;

benché le norme di gara e di legge avessero demandato l’esame
delle offerte pervenute ad una Commissione giudicatrice plurisoggettiva,
dette offerte sono state invece esaminate da un organo monocratico (il
solo Presidente di gara), che ha provveduto anche alla scelta dell’aggiudi-
catario;

nonostante l’offerta prescelta fosse oltre la soglia di anomalia,
l’Amministrazione comunale non ha proceduto all’accertamento della con-
gruità dell’offerta, in violazione degli artt. 86, 87 ed 88 del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006;

la società risultata aggiudicataria non ha compiutamente dimostrato
la propria capacità tecnica in ordine al complesso dei servizi richiesti dal
bando;

benché il Comune fosse stato informato di tali violazioni e di tali
carenze da parte di altra società concorrente, non soltanto ha proceduto
ugualmente all’aggiudicazione ma non ha neppure esercitato, benché ri-
chiesta, la facoltà di autotutela;

può, quindi, sostenersi a giudizio dell’interrogante che l’aggiudica-
zione è intervenuta quantomeno in duplice violazione di legge e che per-
tanto sia illegittima; e ciò indipendentemente dalla mancata statuizione sul
punto da parte dell’autorità giudiziaria (sentenza n. 885 del 18 maggio
2011 TAR Brescia) che ha deciso sulla sola carenza di interesse,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
prendere iniziative di propria competenza volte a verificare come mai il
Comune di Albino, benché a conoscenza delle violazioni di legge e dei
limiti tecnici dell’aggiudicataria, a fronte dei principi di pubblico inte-
resse, di trasparenza e di legittimità dell’azione amministrativa in gene-
rale, non abbia ritenuto, in ossequio a tali principi, di rinnovare la gara
e l’aggiudicazione stessa onde ricondurre il procedimento viziato entro i
canoni previsti dalla legge.

(4-06727)

ARMATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno. – Premesso che:

da recenti articoli di stampa quotidiana viene riportata all’atten-
zione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni la grave emergenza della
criminalità organizzata nel territorio campano;

in particolare, in alcuni Comuni a nord di Napoli, come Scampia,
Melito, Secondigliano e Miano, sarebbe in atto una guerra tra bande per il
controllo del territorio, regolamenti di conti e vendita di stupefacenti, ob-
bligando i cittadini a vivere in uno stato di libertà contingentata dove i
negozi devono chiudere per le 20, i bar per le 22 e le donne devono stare
a casa;

negli ultimi mesi, in questi quartieri del Napoletano ci sono stati
ripetuti casi di omicidi, sui quali starebbe indagando la Direzione distret-
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tuale antimafia e che sembrerebbero, secondo quanto riportato dai quoti-
diani, in gran parte collegati a questo fenomeno della faida tra bande;

considerato che tanto più massiccia e soffocante è la presenza della
criminalità organizzata, tanto più forte deve essere la risposta dello Stato e
delle Istituzioni tutte che, con un agire coeso, devono combattere insieme
per la legalità e per garantire sicurezza ai cittadini,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, in par-
ticolare dell’inaccettabile occupazione di interi rioni a nord di Napoli da
parte della criminalità organizzata e non ritenga opportuno riferirne con
la massima urgenza in Parlamento;

quali misure improcrastinabili intenda adottare al fine di contra-
stare questi drammatici e allarmanti fenomeni di inasprimento della crimi-
nalità organizzata locale che di fatto controlla intere zone del territorio
campano, anche al fine di tutelare la popolazione costretta a vivere, a tutte
le ore del giorno e della notte, in un clima di terrore;

se non ritenga necessario potenziare la presenza delle Forze del-
l’ordine nei territori indicati in premessa, incrementando i controlli e la
vigilanza, anche al fine di sostenere e accelerare le attività di inchiesta
in corso.

(4-06728)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

il decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto decreto salva Italia, al-
l’art. 32, incentiva l’installazione di scatole nere sulle automobili in vista
di sconti sulle polizze assicurative;

in un articolo del quotidiano «Italia Oggi» del 26 gennaio 2012 si
legge che: «Fatta una norma, molto spesso spunta fuori chi è in grado di
ricavarne un bel business. È proprio quello che sta accadendo dietro le
quinte del decreto "salva Italia", ormai pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(...). Per i consumatori la prospettiva è quella di un alleggerimento delle
spese. Ma per le società che producono scatole nere si aprono grandi oc-
casioni. Quante sono queste aziende? Diciamo che in Italia le due realtà al
momento più attrezzate sono la Octo Telematics e la Cobra Telematics. Su
di loro, infatti, le assicurazioni si stanno appoggiando per confezionare i
nuovi pacchetti per i clienti. Le sorprese, però, arrivano se si va a dare
un’occhiata agli azionisti, soprattutto di una di questa aziende. Si dà infatti
il caso che la Octo Telematics, società con sede a Roma, sia controllata al
60% dalla Octobi spa. Questa società, che invece ha sede a Milano, a sua
volta è controllata al 59,24% dalla Montezemolo & Partners sgr. Sin
troppo semplice, dal cognome, risalire a Luca Cordero di Montezemolo,
che con il figlio Matteo si divide praticamente in parti uguali la proprietà
della sgr. Insomma, nel business delle scatole nere spunta il presidente
della Ferrari, nonché ex presidente di Confindustria. Il quale, un paio di
anni fa, attraverso il suo strumento societario, ha deciso di rilevare il con-
trollo della Octo Telematics. Ben prima dell’avvento di Mario Monti,
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sembra quindi il caso di dire, Montezemolo ha dimostrato di avere un gran

naso per l’affare, essendo riuscito a fiutarlo con due anni di anticipo. E

adesso si trova pronto più che mai a sfruttare le possibilità che potranno

essere colte dalla sua Octo Telematics. La società, del resto, nel campo

dell’informatica e dell’elettronica è avviata da tempo. L’ultimo bilancio

ha fatto segnare un fatturato di 22 milioni e 313 mila euro, con un utile

di 1 milione e 808 mila. In più, già da diverso tempo, la società ha messo

a punto le scatole nere per automobili. Nel 2007, per esempio, si era ag-

giudicata una gara europea indetta dall’Isvap per un progetto proprio de-

dicato al prodotto e all’epoca denominato "check box". Un altro nome, in-

vece, è stato scelto dall’altra società italiana che da anni lavora nel settore.

La Cobra Telematics, infatti, produce modelli di scatole nere che alcune

assicurazioni, per esempio le Generali guidate da Giovanni Perissinotto,

hanno già ribattezzato "Quality Driver Box". La Cobra Telematics dipende

dal gruppo italiano Cobra automotive technologies, che dal 1975 si occupa

di informatica ed elettronica. Il suo ultimo bilancio parla di un fatturato di

72 milioni e 280 mila euro, con una perdita però di 9 milioni e 427 mila.

L’azienda, che peraltro è quotata in borsa, sarà un duro avversario per l’a-

zienda controllata da Montezemolo, soprattutto se si considera che alcuni

grandi gruppi assicurativi sembrano già aver scelto le soluzioni proposte

da Cobra. Altre società, in ogni caso, potrebbero fare la loro proposta.

Il colosso informatico Microsoft, per esempio, da anni sperimenta scatole

nere un po’ per tutti i settori. Nel 2006, addirittura, presentò la "Sense

cam", una scatola nera per l’uomo, in grado di registrare suoni e imma-

gazzinare fino a 2 mila immagini al giorno»;

considerato che:

il dispositivo più diffuso è quello di Octo Telematics, la società

che fa capo alla Montezemolo & Partners e finora la compagnia che ha

più creduto in questo strumento, che non è molto diffuso nel resto d’Eu-

ropa, è stata la compagnia Unipol;

l’Unipol è la compagnia che, dopo il tentativo di scalata alla Bnl,

di alcuni anni fa, ora sta diventando un colosso assicurativo con l’acqui-

sizione di Fondiaria-Sai;

inoltre il decreto sulle liberalizzazioni (decreto-legge n. 1 del 2012)

all’art. 37 (rubricato «Misure per il trasporto ferroviario»), comma 2, con-

cede ai nuovi concorrenti delle Ferrovie dello Stato (FS) di non applicare

il contratto nazionale;

il nuovo concorrente delle FS, per ora solo sulle tratte ricche del-

l’alta velocità, è la società Ntv di Montezemolo, Della Valle e Punzo e tra

i soci c’è banca Intesa, con il 20 per cento (si veda l’atto 4-06495 dell’in-

terrogante);

secondo il Governo, le liberalizzazioni rappresenterebbero una ma-

novra utilissima al fine di uscire dalla crisi economica in cui versa il Paese

e mettere fine a determinati monopoli, creando posti di lavoro in più e fa-

vorendo un notevole risparmio per i consumatori,
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si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente adottare tutte le iniziative affin-
ché le liberalizzazioni conseguano il fine per cui sono state ritenute neces-
sarie apportando un reale risparmio a famiglie e imprese, e non solo un
miglioramento del business dei soliti noti;

quale sia, alla luce dei fatti esposti in premessa, la ratio della
norma posta a base dell’art. 37 del suddetto decreto, con particolare rife-
rimento al comma 2, e se tutto questo non rappresenti un’eccezione per
favorire il nuovo entrante, Ntv;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di dirimere
ogni possibile conflitto di interesse garantendo ai cittadini un approccio
tecnico al di sopra delle parti senza favoritismi per alcuno.

(4-06729)

LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari
esteri. – Premesso che:

Enel Green Power sta costruendo nella regione del Quichè, Guate-
mala settentrionale, un impianto idroelettrico da 84 Megawatt (del tipo ad
acqua fluente) che sfrutta il flusso del fiume Cotzal e dei suoi 3 affluenti.
Quando entrerà in funzione (nel primo trimestre 2012, secondo le previ-
sioni dell’azienda) produrrà ogni anno 370 milioni di chilowattora. Si
tratta di un progetto idroelettrico di Enel Green Power per un investimento
da 185 milioni di dollari cofinanziato dalla banca Mondiale;

in un articolo pubblicato sul blog di Beppe Grillo, Alessandro Di
Battista racconta le vicende attuali della centrale ad acqua fluente di
Palo Viejo: «Purtroppo la militarizzazione di un territorio, le comunità lo-
cali inascoltate, l’assenza di informazione e la presenza di una politica che
dimentica il bene generale e sa solo eseguire i dettami delle grandi im-
prese non riguardano soltanto la Val di Susa. In Guatemala, nella zona in-
digena Ixil, si sta consumando la solita silenziosa tragedia. L’Enel Green
Power, la società di Enel per lo sviluppo e la gestione delle rinnovabili ha
quasi terminato l’impianto idroelettrico di Palo Viejo. L’acqua del fiume
Cotzal e di tre suoi affluenti è stata canalizzata e sta già riempiendo l’e-
norme vasca che permetterà alla centrale di produrre 370 milioni di chi-
lowattora. Fino a qui tutto bene. Energia verde, 280.000 tonnellate di
CO2 risparmiate e il made in Italy che ci rende famosi nel mondo. Ma
per le comunità Maya della zona non va affatto bene. Sulla carta Enel
è inattaccabile, ha ottenuto i permessi, il progetto è buono e nei suoi do-
cumenti si parla di responsabilità sociale d’impresa, ma il modus operandi
è ancora oggi di stampo coloniale. Cinquecento anni fa un manipolo di
spagnoli è riuscito a cancellare civiltà millenarie utilizzando la strategia
della divisione. Non è cambiato nulla. Enel è entrata a Cotzal senza inter-
pellare le comunità ancestrali che da 2.500 anni vivono in quei territori e
che si sentono storicamente padroni di fiumi e montagne. È entrata in si-
lenzio, forte dell’autorizzazione ottenuta dal vecchio sindaco Josè Perez
Chen e dal Governo del Guatemala. Probabilmente sperava che quei
maya ignoranti non si sarebbero mai organizzati o quantomeno si fossero
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accontentati di quattro galline e qualche sacco di mais. Cosı̀ non è stato e
grazie al lavoro dei sindaci indigeni, oggi c’è un fronte che raccoglie 28
delle 36 comunità coinvolte da Palo Viejo. Vogliono essere ascoltati, vo-
gliono partecipare ai processi decisionali e alla divisione dei guadagni. Ma
"l’energia che ti ascolta" fa orecchie da mercante. Circa un anno fa la po-
polazione locale sfinita dall’assenza di risposte da parte di Enel ha deciso
di bloccare il passaggio ai macchinari. Alla loro azione nonviolenta lo
Stato guatemalteco ha risposto con centinaia di soldati in assetto antisom-
mossa, tre elicotteri e un nido di mitragliatrice posizionato nella scuola di
San Felipe Chenla, il villaggio più battagliero. Alla popolazione sembrava
di essere tornati negli anni del conflitto armato, quando lo Stato si mac-
chiò di 114 massacri etnici nell’area Ixil. I leader contadini sono stati mi-
nacciati e accusati di terrorismo. Per Enel è inconcepibile rallentare i la-
vori però non lo è scendere a patti con dei criminali. L’Enel non ha coin-
volto le popolazioni indigene, ma ha scelto come interlocutori Josè Perez
Chen e Pedro Brol. Il primo, l’uomo che diede l’ok ai lavori, dopo essere
stato fermato per contrabbando di legname attualmente si trova in carcere
con l’accusa di aver istigato i suoi uomini al linciaggio di un poliziotto. Il
secondo, latifondista proprietario della tenuta San Francisco dove passano
i macchinari Enel, paga una miseria decine di bambini costretti dalla fame
a raccogliere il suo caffè. Ma per l’Enel i criminali sono donne, vecchi e
bambini che non ci stanno a farsi prendere in giro da un’impresa che fat-
turerà centinaia di milioni di euro grazie alle loro risorse naturali. Oggi il
tavolo della trattativa è di nuovo in piedi. La popolazione chiede il 20%
della produzione della centrale. Si domandano perché se le montagne e i
fiumi sono loro non possono essere soci dell’impianto. Ma Enel prende
tempo, sa che quando si inizierà a produrre energia la sua forza sarà rad-
doppiata e il Governo guatemalteco sarà ancora più obbligato a rispondere
con violenza alle dimostrazioni dei maya di Cotzal. E poi mette in campo
le solite strategie: "social washing" e divisione delle comunità. Enel pro-
mette progetti, un pozzo, una scuola, una strada asfaltata per ripulirsi la
coscienza e ammansire la popolazione. Non è un caso che Enel Cuore on-
lus finanzi progetti di sviluppo solo nei paesi dove è presente il gruppo
Enel. Far del bene è importante ma lo è ancor di più far vedere che
loro sono i buoni. Inoltre, regalando lamiere e capre, tentano di comprare
le comunità più povere e obbligarle a rinunciare alla protesta e lasciare
soli quei "sovversivi" di San Felipe Chenla. Li dovresti conoscere Beppe
quei sovversivi. Sono solo contadini impolverati che amano la loro terra.
Il popolo Ixil continuerà a lottare. Io ho provato a stargli vicino scrivendo
questo pezzo e registrando l’intervista. Se le informazioni non ci arrivano
occorre andarcele a prendere. Il 31% di Enel è pubblico, è roba nostra, e
quindi i diritti calpestati nell’area Ixil ci riguardano, eccome»;

si legge sul sito «Adista online»: «Secondo il Consejo de las Ju-
ventudes Maya Garifuna y Xinca (...) fin dall’inizio della vicenda, le co-
munità hanno sempre pensato che la strada migliore fosse quella del dia-
logo, nella convinzione che potesse tornare a beneficio tanto loro quanto
dell’Enel. Tuttavia, ci siamo poi resi conto che l’Enel ha utilizzato lo stru-
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mento del dialogo come un diversivo, prendendosi gioco della buona fede
delle comunità indigene per portare avanti la costruzione della centrale
idroelettrica. Quando le comunità hanno bloccato la strada di accesso a
Palo Viejo, l’obiettivo era proprio quello di avviare un dialogo con la
compagnia. Gli ixiles non si oppongono per principio alla costruzione
della centrale: al contrario, hanno visto nel progetto un’opportunità di ac-
cesso all’energia elettrica, di cui sono ancora privi (in pieno XXI secolo!).
L’accusa rivolta loro di opporsi allo sviluppo non è quindi fondata. Alle
comunità, che si sono prese cura dei fiumi, delle montagne, dei boschi
per centinaia di anni, sta a cuore lo sviluppo, ma uno sviluppo nel segno
dell’armonia con la madre natura. Invece l’Enel ha preso a tagliare la
montagna come fosse una torta, contaminando l’acqua del fiume Cotzal,
dove la gente si bagna e si rifornisce d’acqua. Le persone hanno comin-
ciato a soffrire di eruzioni cutanee e i pesci sono scomparsi. La regione
ixil in Guatemala è una delle più ricche d’acqua e l’obiettivo principale
dell’Enel è proprio quello di appropriarsi di questa ricchezza»;

le comunità sostengono che il progetto poteva essere realizzato in
un modo più rispettoso della natura tant’è che il loro obiettivo, inizial-
mente, era quello di collaborare con l’Enel. La compagnia avrebbe dovuto
mettere i soldi, le comunità avrebbero messo a disposizione i loro fiumi, i
loro boschi e le loro montagne, provvedendo a riforestare e a salvaguar-
dare l’ambiente in cambio del 20 per cento dell’energia elettrica. Ma l’E-
nel ha espresso un rifiuto nettissimo. Per la compagnia, infatti, le due uni-
che opzioni in campo sono queste: o l’energia prodotta viene immessa
nella rete nazionale o – ed è il caso più probabile – viene esportata in
Messico. L’energia prodotta in Cotzal, dunque, non è destinata a rimanere
lı̀ e le comunità si vedono ancora negare l’accesso all’energia elettrica;

le comunità indigene hanno invitato l’ambasciata italiana in Guate-
mala e i responsabili locali di Enel Green Power ad abbandonare l’attuale
linea intransigente e ad accettare la disponibilità al dialogo da condurre
con la presenza di osservatori internazionali indipendenti e qualificati;

si legge ancora sul sito «Adista online»: il Consejo de las Juventu-
des Maya Garifuna y Xinca sostiene che l’Ambasciata italiana «ufficial-
mente tace. Ma, all’inizio, l’ambasciatore Mainardo Benardelli è stato di-
rettamente coivolto, accompagnando i funzionari dell’Enel a visitare le co-
munità e a intimidire le persone che collaborano con esse, che le assi-
stono, che inviano le informazioni in Italia. Questo all’inizio. Poi il ruolo
dell’ambasciatore si è ridimensionato nel momento in cui due delle per-
sone che erano state minacciate hanno presentato denuncia contro di lui»;

considerato che:

il nuovo presidente della Repubblica del Guatemala, Pérez Molina,
è un ex generale che, fra le altre cariche, occupò il posto di direttore di
intelligenza militare e contro di lui c’è l’accusa di gravi violazioni dei di-
ritti umani nella sua lunga carriera, cosa che lui nega da sempre;

l’insediamento di un ex militare accusato di violazione di diritti
umani in un Paese dove l’Italia ha fortissimi interessi, attraverso la sua
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principale azienda elettrica, è una questione sulla quale diventa ogni
giorno più indispensabile fermarsi a pensare;

la Convenzione 169 dell’Oil (Organizzazione Internazionale del
Lavoro) afferma che le comunità indigene devono essere obbligatoria-
mente consultate prima dell’avvio di una qualsiasi attività sul proprio ter-
ritorio;

finora l’Enel non ha dato alcuna risposta alle comunità indigene di
Cotzal;

attualmente decine di comunità di Cotzal sono organizzate in una
vertenza contro la ditta Enel;

l’Enel avrebbe dovuto dare una risposta alle comunità in data 17
gennaio 2012;

la costruzione della centrale Idroelettrica Palo Viejo, nel municipio
di San Juan Cotzal, finisce il 30 marzo del 2012 e non ha lasciato alcun
beneficio per il Municipio e per i suoi abitanti;

le 31 comunità che attualmente sono organizzate resistono e resi-
steranno contro la multinazionale italiana Enel,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se risulti corrispondente al vero che l’Enel non avrebbe coinvolto
le popolazioni indigene, ma avrebbe scelto come interlocutori Josè Perez
Chen e Pedro Brol, il primo condannato per contrabbando di legname e il
secondo conosciuto come sfruttatore di bambini;

se risulti corrispondente al vero che l’Enel Green Power e l’Amba-
sciata italiana si sarebbero rifiutati di dialogare con la comunità di San Fe-
lipe Chenla, nonostante abbiano ricevuto vari inviti, e che avrebbero ri-
volto minacce e intimidazioni di vario tipo contro le comunità indigene
locali e contro persone che promuovono il rispetto e difendono i diritti
umani fondamentali ed i diritti collettivi dei popoli indigeni;

se il Governo non ritenga che lo Stato, in quanto azionista Enel,
rischia di rendersi complice di atti «coloniali», considerato che non solo
il Governo del Guatemala, ma anche il nostro Paese sarà responsabile
di quanto accade e di quanto accadrà nei prossimi giorni nelle montagne
del Quiché;

quale risulti essere il beneficio che trarranno le comunità indigene
di Cotzal dallo sfruttamento delle loro montagne, foreste, fiumi nei cin-
quant’anni di attività prevista della centrale idroelettrica dell’Enel;

se il Governo non intenda, nelle opportune sedi di competenza,
adottare tutte le iniziative per permettere la riapertura del dialogo tra l’im-
presa italiana Enel Green Power e le comunità indigene maya-ixil della
regione montagnosa del Quichè che rivendicano il loro diritto sulle terre
che abitano da secoli, riconosciuto dalla Costituzione del Guatemala e
dalla Convenzione 169 dell’Oil.

(4-06730)
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Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-02582, del senatore D’Alia e della
senatrice Finocchiaro.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 461ª seduta pubblica del 17 novembre
2010:

a pagina 133, nell’annuncio titolato «Commissioni permanenti, trasmissione di do-
cumenti», alla penultima riga del terzo capoverso, sostituire la parola: «derrata» con la se-
guente: «derrate»;

a pagina 138, nell’annuncio titolato: «Parlamento europeo, trasmissione di docu-
menti», alla quart’ultima riga sostituire la parola: «separazioni» con la seguente: «separa-
zione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 475ª seduta pubblica del 15 dicembre
2010, a pagina 108, nell’annuncio titolato: «Camera dei deputati, trasmissione di docu-
menti» alla sedicesima riga del penultimo capoverso, eliminare le parole «nonché della
sorveglianza delle posizioni di bilancio».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 664ª seduta pubblica del 25 gennaio
2012, a pagina 240, nell’annuncio titolato: «Camera dei deputati, variazioni nella compo-
sizione della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione» elimi-
nare le parole: «della legislazione» dal titolo dell’annuncio e alla terza riga dello stesso.
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