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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,35.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MURA (LNP),
il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

giorno precedente.

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 9,42 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE (PD). Chiede alla Presidenza di sollecitare le Com-
missioni a concludere i lavori qualche minuto prima dell’inizio della se-
duta dell’Aula, onde consentire a tutti i senatori di essere puntuali.

PRESIDENTE. Rivolge un invito in tal senso ai Presidenti delle
Commissioni.

Richiesta di deliberazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 3104

LAURO (PdL). Cento senatori hanno sottoscritto la richiesta di esa-
minare urgentemente il disegno di legge n. 3104 recante norme antimafia,
anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria,
nel gioco d’azzardo. Ricorda che il Senato ha approvato due relazioni
della Commissione antimafia in tale materia. (Applausi dei senatori

Adamo e Fantetti).
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PRESIDENTE. La questione sarà sottoposta alla votazione dell’Aula
nella seduta di martedı̀ 7 febbraio.

Seguito della 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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, re-
cante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento e disciplina del processo civile

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire. Nella seduta di ieri sono stati rinviati in Com-
missione giustizia gli articoli da 1 a 11, ai sensi dell’articolo 100, comma
11, del Regolamento.

BERSELLI (PdL). La Commissione giustizia ha ultimato i suoi lavori
ed ha presentato l’emendamento 1.1000 (testo 2) (v. Allegato A) per risol-
vere il problema del coordinamento di alcune norme.

MALAN, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commis-
sione sugli emendamenti 1.1000 (testo 2) e 11.0.700 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
1 del decreto-legge (Finalità e definizioni). A ricordando che sugli emen-
damenti 1.1000 (testo 2)/26 e 1.3 (limitatamente al capoverso «Art. 6»
comma 5) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

CARUSO (PdL). Con la conversione del decreto-legge in esame, si
rischia di ingenerare confusione, in quanto si va a modificare la legge
n. 3 del 2012, approvata ma non ancora entrata in vigore, che inizierà a
dispiegare i suoi effetti solo alla fine del mese di febbraio. Per un certo
periodo, dunque, sarà difficile stabilire quale norma applicare. Il Senato
ha eliminato alcune delle incongruenze presenti nel testo del Governo,
ma sarebbe opportuno che il ministro Severino Di Benedetto ritirare il
complesso di norme in esame, tranne quelle che modificano la legge n.
3 del 2012. Rileva che presentare un decreto-legge il 22 dicembre rappre-
senta una scorrettezza istituzionale, perché si traduce in un drastico ridi-
mensionamento dei tempi utili alla conversione in legge. (Applausi dal

Gruppo LNP e del senatore Sarro).
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DIVINA (LNP). Il Capo I del testo in esame incide su un altro prov-
vedimento già licenziato dal Parlamento, sulla cui data di entrata in vigore
c’è ancora incertezza. Si è perciò prevista una norma transitoria, che – in
contrasto con il requisito dell’urgenza – sospende l’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge n. 212, creando cosı̀ un precedente
pericoloso di caos giuridico. D’altra parte, non era cosı̀ urgente stabilire
nuove norme per il riconoscimento dei crediti e l’escussione dei debitori,
essendo già vigente un’apposita normativa in materia. Non si comprende
comunque per quale motivo la composizione delle crisi da indebitamento,
esistendo già l’istituto della mediazione ai fini della conciliazione, debba
essere affidata a nuovi specifici organismi o a professionisti o addirittura
ai notai: gli emendamenti proposti sopprimono queste previsioni che, in-
vece di favorire la semplificazione, aumentano la confusione. (Applausi

dal Gruppo LNP).

CASSON (PD). Ritira gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/31 e 1.1000
(testo 2)/260. Quest’ultima proposta, concernente il codice di protezione
dei dati personali, è stata infatti sussunta nell’emendamento 11.0.700,
che apporta modifiche alla legge n. 3 del 2012. L’accesso ai dati dell’a-
nagrafe tributaria va ammesso solo per le informazioni strettamente neces-
sarie alla composizione della crisi e da parte di soggetti tassativamente in-
dividuati; inoltre, la delicatezza e l’enorme consistenza dei dati trattati im-
pone l’adozione di modalità di accesso selettive e di norme volte ad assi-
curarne la protezione.

PRESIDENTE. Informa che il senatore Galperti ha ritirato l’emenda-
mento 1.1000 (testo 2)/37.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti 1.1, 1.2, 1.1000 (testo 2)/5, 1.1000 (testo 2)/11, 1.1000 (te-
sto 2)/14, 1.1000 (testo 2)/23, 1.1000 (testo 2)/26 e 1.1000 (testo 2). Il pa-
rere è altresı̀ favorevole sull’emendamento 1.1000/18, a condizione che
venga riformulato sostituendo la parola: «accordo» con la parola: «piano»,
nonché sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/19, se riformulato correggendo
l’erroneo riferimento al comma 4. Esprime parere contrario sui restanti
emendamenti.

PRESIDENTE. Fa notare alla relatrice che l’approvazione degli
emendamenti 1.1 e 1.2, che propongono di sopprimere l’articolo 1, preclu-
derebbe la votazione dei successivi.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Modifica il proprio orientamento
ed esprime parere negativo sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il parere del
Governo è contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/5, perché la ri-
chiesta d’integrazione è superflua rispetto al testo, 1.1000 (testo 2)/11,
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perché gli elementi richiesti sono già previsti dalla disciplina, 1.1000 (te-
sto 2)/23, perché il termine: «rilevante» serve a coprire il possibile mar-
gine di errore del debitore, e sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/26, perché
vi è un parere contrario della Commissione bilancio. Sui restanti emenda-
menti concorda con la relatrice.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Invita il Ministro a riconsiderare
il parere negativo sull’emendamento 1.1000/23, poiché l’articolo 8,
comma 2, lettera a) fa riferimento a comportamenti dolosi e fraudolenti
che non possono essere attribuiti a errore del debitore.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Conferma il
parere contrario sull’emendamento, poiché l’aggettivo: «rilevante» è posto
a tutela del creditore rispetto ad errori marginali che lo escluderebbero
dalla procedura.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto d’istruzione superiore «Federico Caffè» di Roma, presenti nelle tri-
bune. (Applausi).

CARUSO (PdL). La Presidenza ha ritenuto erroneamente che vi fosse
contraddizione tra un parere favorevole ad un emendamento soppressivo e
un parere altrettanto favorevole ad un emendamento sostitutivo dello
stesso articolo del decreto-legge. Annuncia il voto favorevole sull’emen-
damento 1.1 e ne chiede la votazione elettronica. (Applausi dal Gruppo

LNP).

PRESIDENTE. La Presidenza ha inteso sottolineare la logica dell’ar-
ticolo 102 del Regolamento.

COMPAGNA (PdL). Annuncia il proprio voto favorevole sull’emen-
damento 1.1, esprimendo la propria delusione per il fatto che il Governo
non abbia argomentato la propria posizione sul testo in esame. (Applausi

dai Gruppi PdL e LNP).

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 1.2 ed annuncia il
voto contrario del Gruppo sull’emendamento 1.1, ritenendo che, sulla
base di accordi intercorsi con il Governo, debba essere accolto l’emenda-
mento 1.1000 (testo 2). Esso si riferisce, infatti, ad una disciplina specifica
sul consumatore, che si aggiunge a quella divenuta legge attraverso l’ap-
provazione in sede deliberante del disegno di legge Centaro.

LI GOTTI (IdV). Rinviando ad altre leggi non ancora entrate in vi-
gore, il decreto-legge in esame crea confusione. Pertanto, sarebbe stato au-
spicabile, da parte del Governo, un intervento di soppressione della parte
del provvedimento che coincide con la legge n. 3 del 2012 e un ulteriore
intervento con un atto autonomo sulla parte della legge su cui intendeva
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incidere. Per queste ragioni annuncia il voto favorevole sull’emendamento
1.1. (Applausi della senatrice Carlino).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Ritira l’emendamento 1.1000
(testo 2)/1 ed annuncia il voto contrario sull’emendamento interamente
soppressivo. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD).

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Annuncia il voto contrario del
Gruppo sull’emendamento 1.1.

MURA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo LNP sull’e-
mendamento 1.1, sottolineando la qualità scadente dell’intero provvedi-
mento e la confusione generata dal sovrapporsi di norme. (Applausi dal

Gruppo LNP).

Gli emendamenti 1.1, 1.1000 (testo 2)/2 (testo 2), 1.1000 (testo 2)/3 e
1.1000 (testo 2)/4 risultano respinti o preclusi.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Si rimette al-
l’Aula sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/5.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-
BRONE (IdV), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/5.

Risultano respinti gli emendamenti da 1.1000 (testo 2)/6 a 1.1000 (te-
sto 2)/9.

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 1.1000 (testo 2)/10.

L’emendamento 1.1000 (testo 2)/250 risulta respinto.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Si rimette al-
l’Aula sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/11.

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 1.1000 (testo 2)/11.

MURA (LNP). Fa proprio l’emendamento 1.1000 (testo 2)/11.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/11. (Applausi

dal Gruppo LNP).

Risultano respinti gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/12 e 1.1000 (testo

2)/13.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB). Chiede rimanga agli atti la sua inten-
zione di voto contraria sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/12.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAM-

BRONE (IdV), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/14.
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Risultano respinti o assorbiti gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/15,

1.1000 (testo 2)/16 e 1.1000 (testo 2)/17.

DELLA MONICA (PD). Accoglie le modifiche proposte dalla rela-
trice sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/18 (v. testo 2 nell’Allegato A).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA
MONICA (PD), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/18 (te-

sto 2).

LI GOTTI (IdV). Propone di collocare la norma prevista dall’emen-
damento 1.1000 (testo 2)/19 dopo il comma 4 dell’articolo 7, affinché
essa copra tutte le ipotesi di decisione oggetto di reclamo (v. testo 2 nel-
l’Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Concorda con la correzione pro-
posta dal senatore Li Gotti.

Il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/19 (testo 2).

Risulta respinto l’emendamento 1.1000 (testo 2)/20.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 1.1000 (testo 2)/
21 nell’ordine del giorno G1.1000/21 (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole all’ac-
coglimento dell’ordine del giorno.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Accoglie
l’ordine del giorno G1.1000/21.

L’emendamento 1.1000 (testo 2)/22 risulta respinto.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. A sottoli-
neare la leale e costruttiva collaborazione tra Governo e Parlamento che
ha caratterizzato il lavoro sul provvedimento, si rimette all’Aula sull’e-
mendamento 1.1000 (testo 2)/23. (Applausi del senatore Berselli).

LANNUTTI (IdV). Il provvedimento che si vorrebbe a tutela dei con-
sumatori indebitati finisce invece per favorire i creditori, fatto che del re-
sto non meraviglia, considerato che gran parte dell’Esecutivo è notoria-
mente espressione del mondo bancario. Rispetto al provvedimento, in dis-
senso dal Gruppo, si riserva di valutare il proprio voto. Chiede la vota-
zione elettronica sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/23. (Applausi dai

Gruppi IdV e LNP).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Si dissocia
dalle espressioni usate nei confronti dell’Esecutivo dal senatore Lannutti
ed annuncia voto favorevole all’emendamento 1.1000 (testo 2)/23.
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DELLA MONICA (PD). Non condivide l’attacco nei confronti del
Governo, che finora ha adottato con il Parlamento un rapporto leale e col-
laborativo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI

(IdV), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2)/23.

Risultano respinti gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/24 e 1.1000 (testo
2)/25.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 1.1000 (testo 2)/
26 nell’ordine del giorno G1.1000/26 (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole all’ac-
coglimento dell’ordine del giorno.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Accoglie
l’ordine del giorno G1.1000/26.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 1.1000 (testo 2)/
27 nell’ordine del giorno G1.1000/27, che chiede al Governo di accogliere
almeno come raccomandazione.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere contrario sulla
proposta, che contrasta con l’impianto della norma.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il Governo
accoglie l’ordine del giorno G1.1000/27 come raccomandazione.

BRICOLO (LNP). Chiede la votazione nominale elettronica dell’or-
dine del giorno. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bo-

nazza Buora).

INCOSTANTE (PD). L’ordine del giorno accolto come raccomanda-
zione è la sollecitazione al Governo ad occuparsi di una materia. Una
volta accolto dal Governo non vi sono ragioni per metterlo ai voti. (Ap-
plausi dei senatori Serra e Garraffa).

CARUSO (PdL). Chiede che sia data lettura del testo che la senatrice
Della Monica ha concepito quale ordine del giorno in sostituzione dell’e-
mendamento 1.1000 (testo 2)/27.

DELLA MONICA (PD). Dà lettura dell’ordine del giorno G1.1000/
27 e non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1.1000/27 è stato accolto dal
Governo come raccomandazione.
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Risultano respinti gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/251, 1.1000 (testo

2)/28 e 1.1000 (testo 2)/29.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 1.1000 (testo 2)/
30 nell’ordine del giorno G1.1000/30.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Essendo contraria alla soppres-
sione del comma 9 proposta nella seconda parte dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/30, chiede di conoscere il testo dell’ordine del giorno.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il Governo è
disponibile ad accogliere come raccomandazione la prima parte del testo,
sebbene la specificazione sui segretariati sociali per la composizione delle
crisi da sovraindebitamento appaia ultronea, essendo essi già compresi
nella definizione di ente pubblico; non può invece accogliere la seconda
parte della proposta, che crea un problema applicativo incidendo su una
norma assolutamente necessaria per consentire l’attuazione della disciplina
prima della costituzione degli organismi.

DELLA MONICA (PD). Condividendo l’argomentazione del Mini-
stro, ritira la parte dell’emendamento che prevede la soppressione del
comma 9 e dà lettura dell’ordine del giorno G1.1000/30 (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprime parere favorevole all’ac-
coglimento come raccomandazione dell’ordine del giorno G1.1000 (testo
2)/30.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo come raccomandazione, l’or-
dine del giorno G1.1000/30 non viene posto in votazione.

Gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/32, 1.1000 (testo 2)/33 e 1.1000
(testo 2)/34 risultano respinti.

DELLA MONICA (PD). Trasforma l’emendamento 1.1000 (testo 2)/
35 nell’ordine del giorno G1.1000/35, chiedendone l’accoglimento come
raccomandazione.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Sarebbe favorevole all’accogli-
mento come raccomandazione.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. È disponibile
all’accoglimento come raccomandazione, in quanto l’emendamento propo-
neva una modifica già non esclusa dalla disciplina.

MURA (LNP). Chiede di conoscere il testo dell’ordine del giorno.

DELLA MONICA (PD). Dà lettura dell’ordine del giorno G1.1000/
35. (Commenti dal Gruppo PdL).
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BRICOLO (LNP). Invita la Presidenza a ricondurre il dibattito al ri-
gido rispetto del Regolamento. la senatrice Della Monica, per non farsi
bocciare gli emendamenti, li trasforma in ordini del giorno che il Governo
accoglie prima di conoscerne il contenuto. (Applausi dal Gruppo LNP e
del senatore Possa).

BOLDI (LNP). Il mero riferimento al numero di un emendamento,
peraltro ritirato, rende opaco il contenuto dell’ordine del giorno. (Applausi

dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Le obiezioni sono formalmente giuste, ma ignorano
la prassi consolidata.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Invita a rinunciare a chiedere la
trasformazione di emendamenti in ordini del giorno che compromettono
la chiarezza delle norme in via di approvazione. (Applausi dai Gruppi
PdL e LNP).

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Si rimette
alle decisioni dell’Assemblea.

TOFANI (PdL). L’anomalia procedurale è evidente: se ieri in sede
referente non sono state definite tutte le questioni riguardanti gli emenda-
menti accantonati, si rinvii nuovamente il disegno di legge in Commis-
sione. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

DELLA MONICA (PD). Non insiste per la votazione dell’ordine del
giorno G1.1000/35.

LANNUTTI (IdV). Dichiara voto favorevole sull’emendamento
1.1000 (testo 2)/36, che tutela le associazioni dei consumatori rispetto
allo strapotere dei banchieri. (Applausi dai Gruppi IdV, PdL e LNP e
del senatore Viespoli. Congratulazioni).

Gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/36 e 1.1000 (testo 2)/252 risultano

respinti.

PRESIDENTE. I senatori Belisario e Spadoni Urbani hanno comuni-
cato di non aver potuto partecipare all’ultima votazione.

L’emendamento 1.1000 (testo 2)/38 è stato ritirato.

MAZZATORTA (LNP). Chiede un supplemento di riflessione sull’e-
mendamento 1.1000 (testo 2) della Commissione, che riguarda una mate-
ria estremamente complessa ed individua un meccanismo farraginoso e
burocratico. (Applausi dal Gruppo LNP).

VACCARI (LNP). L’emendamento della Commissione suscita per-
plessità di ordine finanziario. Tra l’altro, non garantendo la soddisfazione
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integrale dei creditori privilegiati, rischia di creare danni all’erario. (Ap-

plausi della senatrice Maraventano).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA

(LNP), il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo 2). Sono preclusi
i successivi emendamenti fino all’11.6.

DELLA MONICA (PD). Ritira gli emendamenti 11.0.700/1,
11.0.700/2 e 11.0.700/3. Denuncia l’atteggiamento ostruzionistico e stru-
mentale della Lega Nord che, in Commissione, ha fatto sistematicamente
propri gli emendamenti ritirati dal PD. (Applausi dal Gruppo PD e del se-
natore Astore. Commenti dal Gruppo LNP).

DIVINA (LNP). È il Gruppo PD a creare confusione con un compor-
tamento non lineare sugli emendamenti, votando contro modifiche propo-
ste dai suoi senatori e dagli stessi sostenute durante l’esame in Commis-
sione. Stupisce poi la difesa d’ufficio del Governo di fronte alle critiche
dell’Italia dei Valori, visto che analogo riguardo non è stato riservato al
precedente Governo, colpito da attacchi volgari. (Applausi dal Gruppo

LNP).

BELISARIO (IdV). La critica va sempre tutelata nelle Aule parla-
mentari. Respinge pertanto ogni atteggiamento censorio rispetto alle di-
chiarazioni del senatore Lannutti. (Applausi dal Gruppo IdV).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. È favorevole all’emendamento
11.0.700 (testo 2) e contraria all’11.0.250.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Il parere del
Governo è conforme a quello della relatrice.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva l’emendamento 11.0.700 (testo 2).

BUGNANO (IdV). Consapevole che la Corte costituzionale sta per
pronunciarsi sull’istituto della mediazione per favorire la conciliazione,
chiede il voto elettronico dell’emendamento 11.0.250. Questo strumento
non ha funzionato, non ha avuto effetti deflattivi sul contenzioso civile
ed ha rappresentato solo un costo per coloro che hanno dovuto accedervi
obbligatoriamente per poter agire in giudizio in alcune materie. (Applausi
dal Gruppo IdV).

CARUSO (PdL). Aggiunge la firma all’emendamento 11.0.250.

L’emendamento 11.0.250 è respinto.

PRESIDENTE. L’emendamento x1.0.250 è stato dichiarato inammis-
sibile.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xiv –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Resoconto sommario



Passa alla votazione finale.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). La proroga del mantenimento in ser-
vizio dei magistrati onorari è l’unica norma del decreto a possedere i re-
quisiti di necessità e urgenza; per il resto, un mutamento di approccio ha
consentito di raccordare le norme inizialmente presentate con i contenuti
della legge n. 3 di quest’anno, che peraltro ne sono risultati arricchiti, e
sono state eliminate altre previsioni del decreto (sulla mediazione, sui con-
trolli delle società e sull’istanza di prelievo) che meritano un approfondi-
mento maggiore. Nel dichiarare voto favorevole, invita il Governo ad un
uso più moderato dello strumento della decretazione d’urgenza e ad una
maggiore considerazione della funzione della politica, l’unica capace di
una visione complessiva e non settoriale delle questioni. Il lavoro parla-
mentare, che filtra anche le istanze della società civile, è indispensabile
per varare riforme utili al Paese. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-

IB e PdL).

Presidenza del vice presidente NANIA

LI GOTTI (IdV). Grazie alla legge n. 3 del 2012 e al decreto-legge n.
212 in via di conversione in legge, finalmente si sposta l’attenzione sul
cittadino, estendendo anche ai debitori privati – che attualmente vengono
immediatamente sottoposti al pignoramento – la possibilità di accedere
alla procedure concorsuali finora ammesse solo per le società. In tal
modo, anche i cittadini potranno gestire il proprio debito e ciò è ancora
più importante in un momento di crisi economica come quello attuale.
In futuro sarà sicuramente possibile introdurre ulteriori miglioramenti,
con l’auspicabile coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, ma
nel frattempo non si può negare il voto favorevole al disegno di legge
n. 3075. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Viespoli).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Dopo un iter lungo e tortuoso,
che ha consentito la conciliazione di diverse posizioni, giunge a conclu-
sione un provvedimento che comunque risponde all’esigenza di offrire
un sostegno ai consumatori ai limiti della solvibilità, anche a causa della
crisi economica in atto, e di deflazionare il contenzioso civile causato dal
recupero forzoso dei crediti. È giusto non abusare della decretazione d’ur-
genza, ma forse questo è l’unico modo che il Governo ha per attuare
quelle riforme che le forze politiche non sono state in grado di varare.
È in atto uno stravolgimento politico, che porterà alla formazione di nuove
maggioranze sulla base dei contenuti – come già sta accadendo nelle
Commissioni – al di là delle appartenenze politiche. Il voto favorevole
sul provvedimento in esame conferma il giudizio positivo del Terzo

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xv –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Resoconto sommario



Polo sull’operato dell’Esecutivo. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Po-

lo:ApI-FLI e del senatore Pistorio).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Nonostante
l’iter di approvazione della legge sia stato travagliato, l’ampia collabora-
zione tra Governo e Parlamento ha consentito di superare i limiti che il
metodo della decretazione d’urgenza pone alla riflessione sui testi e di ap-
portare i necessari miglioramenti per dare risposte importanti in un mo-
mento di crisi economica eccezionale. Il decreto-legge consente infatti an-
che ai consumatori di concordare con i creditori il piano di ristrutturazione
del proprio debito, prevedendo per la prima volta in Italia un meccanismo
di cancellazione di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, an-
che al fine di ridurre il contenzioso in sede civile derivante dall’attività
di recupero forzoso dei crediti. Le misure urgenti introdotte nell’ordina-
mento tramite il testo in via di approvazione mirano altresı̀ a rendere
più efficiente la giustizia civile, onde consentire tempi più giusti per il ri-
sarcimento di un danno o il riconoscimento di un diritto. Serviranno sicu-
ramente ulteriori interventi mirati per risolvere i problemi degli uffici giu-
diziari, ma per il momento il disegno di legge in esame merita di essere
approvato. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-
PLI-PSI. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). È impossibile esprimere un giudizio positivo sull’o-
perato del Governo, soprattutto nel momento in cui ci si appresta a con-
vertire in legge un decreto che modifica una norma ancora non entrata in
vigore e che nella stesura originaria presentava numerose incongruenze,
alcune delle quali fortunatamente eliminate nel corso dell’esame parla-
mentare. Restano tuttavia disposizioni non condivisibili, quali la creazione
di nuovi organismi per la composizione delle crisi, che invece poteva es-
sere affidata ai mediatori, e la previsione che il risarcimento del danno
debba essere calcolato nei limiti della domanda. Non bisogna poi sottova-
lutare il parere espresso dal Ministero dell’economia, secondo cui le nuove
norme scardinerebbero il sistema di garanzia dei crediti erariali. Per questi
motivi, il voto del Gruppo Lega Nord sul provvedimento sarà decisamente
contrario. (Applausi dal Gruppo LNP).

DELLA MONICA (PD). Il faticoso ma costruttivo confronto tra Par-
lamento e Governo ha consentito di migliorare un testo che comunque
conserva il suo impianto originario. Le disposizioni del Capo I introdu-
cono una procedura per fronteggiare situazioni di indebitamento di sog-
getti cui non sono applicabili le procedure concorsuali, sia per ottenere
una deflazione del contenzioso civile, sia per tenere conto dell’accresciuta
vulnerabilità economica delle famiglie. Il testo contiene una norma transi-
toria proprio per armonizzare il decreto-legge n. 212 con la legge n. 3 re-
centemente approvata dal Parlamento. La modifica della disciplina della
media conciliazione è stata rinviata in attesa del pronunciamento della
Corte costituzionale, in accordo con l’Esecutivo, che ha manifestato la
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propria disponibilità ad affrontare quanto prima una riforma organica della
magistratura. Occorreranno certamente ulteriori interventi per snellire il
processo civile prendendo a base il rito del lavoro, per razionalizzare le
risorse, per utilizzare nel miglior modo possibile le tecnologie, per ridurre
l’enorme arretrato della giustizia civile e modificare la cosiddetta legge
Pinto, ma il provvedimento in esame rappresenta un primo importante
passo nella giusta direzione. (Applausi dal Gruppo PD).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il Governo dovrebbe limitare il ri-
corso alla decretazione d’urgenza alle sole materie che presentano effetti-
vamente i requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, an-
che in ragione del fatto che l’Esecutivo in carica gode di un ampio soste-
gno parlamentare: non si deve costringere l’Assemblea ad accettare
norme, a volte ampiamente criticate, a causa dell’incombere dei tempi
della scadenza o per non mettere in difficoltà il Governo. Per la prima
parte del provvedimento sarà necessario scontare una fase di sperimenta-
zione, perché esso introduce forti novità concernenti la composizione delle
crisi da sovraindebitamento del consumatore. Degli istituti individuati an-
drà dunque valutata la reale efficacia, evitando che i meccanismi si rive-
lino eccessivamente farraginosi o che si finisca per premiare i debitori non
virtuosi. L’articolo 15 del provvedimento in esame dispone inoltre la pro-
roga della magistratura onoraria, che svolge un ruolo imprescindibile nel-
l’evasione della domanda di giustizia; tale intervento deve preludere ad
una riforma organica della normativa di settore. Annunciando il voto fa-
vorevole del Gruppo Il Popolo della Libertà, auspica che per il prosieguo
della legislatura il Governo non prescinda da un confronto preventivo con
il Parlamento sulle materie che intende affrontare, ciò anche al fine di mi-
gliorare la qualità della legislazione. (Applausi dal Gruppo PdL e del se-
natore Centaro).

CARUSO (PdL). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia il
voto contrario sul provvedimento in esame. Appaiono, infatti, inopportuna
dal punto di vista metodologico la scelta di ricorrere alla decretazione
d’urgenza e la scarsa qualità delle disposizioni normative da esso recate.
Sarebbe stato preferibile inserire una disciplina cruciale come quella sulla
composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore all’in-
terno del Codice del consumo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

LANNUTTI (IdV). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, annuncia il
proprio voto contrario sul provvedimento in esame, che non aiuterà le fa-
miglie e i consumatori nella composizione delle crisi da sovraindebita-
mento, la cui incidenza è aumentata a causa dell’attuale difficile congiun-
tura economica e finanziaria, ma anche e soprattutto a causa dei tassi di
interesse ai limiti dell’usura praticati dalle banche. Particolarmente nega-
tivo è, infine, il mancato coinvolgimento del Consiglio nazionale dei con-
sumatori e degli utenti (CNCU). (Applausi dal Gruppo LNP).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– xvii –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Resoconto sommario



Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MURA
(LNP), il Senato approva il disegno di legge n. 3075, composto del solo

articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, re-

cante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento e disciplina del processo civile». La Presidenza si in-

tende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendes-
sero necessari.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

NEGRI (PD). Al fine di ridare dignità ed efficacia ai partiti politici,
anche alla luce delle recenti cronache giudiziarie che vedono il coinvolgi-
mento di membri del Senato, il Parlamento dovrebbe riformare l’articolo
49 della Costituzione. Attraverso il riconoscimento della personalità giuri-
dica dei partiti politici, si avrebbe infatti anche una loro maggiore traspa-
renza gestionale.

SPADONI URBANI (PdL). Sollecita la calendarizzazione del dise-
gno di legge n. 2828, volto ad introdurre nell’ordinamento il reato di omi-
cidio stradale, che consentirebbe di uniformare le pronunce della magistra-
tura e di limitare il numero degli incidenti dissuadendo gli automobilisti
dall’adottare comportamenti a rischio, come il mettersi alla guida dopo
aver consumato bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

GRAMAZIO (PdL). Apprezzando la dichiarazione indirizzata dal
Presidente della Repubblica a Cesare Battisti affinché si presenti in Italia
per espiare la pena comminatagli dall’autorità giudiziaria, ricorda che sono
stati presentati in Parlamento diversi atti d’indirizzo per la sua estradi-
zione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 7 febbraio.

La seduta termina alle ore 13,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta an-

timeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, chiediamo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (Brusı̀o).

Colleghi, per cortesia, siamo in seduta! È indecente come ci si pre-
senta agli altri! Non siamo qui per fare gli affari o le conversazioni!

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedi-
mento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

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 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
9,42).

Richiesta di deliberazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 3104

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, intervengo per annunziare all’Aula
la richiesta da parte di più di 100 senatori della dichiarazione d’urgenza,
in base all’articolo 77, comma 1, del Regolamento, con riferimento al di-
segno di legge n. 3104, che reca: «Norme antimafia, anti-illecito, antieva-
sione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’az-
zardo».

La motivazione è dettata dalla gravità della situazione: da parte dei
cofirmatari di questo provvedimento vi è l’auspicio che questo disegno
di legge, cosı̀ come altri – il n. 2484 del senatore Li Gotti e il n. 2909
del senatore De Sena, nonché il n. 2714, da me precedentemente presen-
tato – possano essere calendarizzati immediatamente, per garantire la tra-
sparenza delle società, dopo che quest’Aula ha approvato all’unanimità le

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 2 –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



due relazioni della Commissione antimafia. (Applausi dei senatori Fantetti

e Adamo).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere con i nostri lavori, vor-
rei fare una precisazione.

La collega Bonfrisco, che ringrazio, mi ha fatto notare le parole che
avrei usato nel mio richiamo di poc’anzi. Se è cosı̀, mi scuso con voi, per-
ché nella concitazione e nella confusione dell’Aula la mia intenzione era
un’altra, era cioè quella di dire che non siamo qui per fare conversazioni e
discutere privatamente, ma per seguire lo svolgimento dei lavori all’ordine
del giorno. È opportuno che ciò rimanga agli atti, e ringrazio nuovamente
la collega Bonfrisco per la sua segnalazione, perché, di fronte al brusı̀o e
alla confusione che spesso c’è in Aula, non mi sono accorto di aver usato
certe parole. (Applausi dal Gruppo PdL).

Dal senatore Lauro è stata richiesta la dichiarazione d’urgenza in or-
dine al disegno di legge n. 3104, recante: «Nome antimafia, anti-illecito,
antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco
d’azzardo». Ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del nostro Regolamento,
la discussione su tale domanda sarà iscritta all’ordine del giorno della se-
duta di martedı̀ 7 febbraio; seguirà la votazione per alzata di mano.

Sull’ordine dei lavori

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, sarei intervenuta prima, ma
non mi è stato possibile perché si è svolta la votazione per la verifica del
numero legale. Molti colleghi sono arrivati dopo l’orario di inizio della
seduta perché i Presidenti di Commissione molto spesso, invece di termi-
nare i lavori alle ore 9,25 per dare il tempo ai colleghi di andare in Aula,
proseguono imperterriti i lavori. Molti colleghi ci hanno riferito questo
fatto, e non è la prima volta. Ritengo che la Presidenza debba sottolineare
questo aspetto e rivolgere con sollecitudine una raccomandazione in pro-
posito ai Presidenti di Commissione.

PRESIDENTE. Invito i Presidenti delle Commissioni a voler conclu-
dere i lavori delle stesse – salvo casi particolari, comunicati comunque al-
l’Assemblea e autorizzati dalla Presidenza – cinque minuti prima dell’ini-
zio della seduta, cosı̀ da consentire ai senatori di essere presenti in Aula
alle ore 9,30.
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Seguito della 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) (ore
9,46)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, re-
cante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento e disciplina del processo civile

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3075.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati rinviati alla
Commissione giustizia, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Regola-
mento, i primi 11 articoli del decreto-legge e gli emendamenti ad essi ri-
feriti.

Do ora la parola al presidente della 2ª Commissione permanente, se-
natore Berselli, per riferire sull’esito dei lavori della Commissione stessa.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, la Commissione si è riunita
ieri, alla presenza del ministro della giustizia, professoressa Paola Seve-
rino Di Benedetto, e ha esaminato i subemendamenti che la Conferenza
dei Capigruppo le aveva affidato. È stato risolto il nodo circa l’intervento
di varie disposizioni di legge e il coordinamento delle medesime con un
emendamento approvato dalla Commissione. Anche gli altri subemenda-
menti sono stati tutti approvati, quindi l’Aula è pronta per esaminarli.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente.

MALAN, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.1000 (testo 2) e 11.0.700
(testo 2) trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà sulla
proposta 1.1000 (testo 2), limitatamente al capoverso »Art. 2«, e, altresı̀,
parere di semplice contrarietà sulla proposta 11.0.700 (testo 2), limitata-
mente al capoverso »Art. 11-bis«, comma 1, lettera d), n. 1».

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1 del decreto-legge, precedentemente accantonati, che invito i
presentatori ad illustrare.
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CARUSO (PdL). Signor Presidente, ho presentato un emendamento
soppressivo. Normalmente tali emendamenti si illustrano da sé. Prendo
tuttavia la parola adesso e non già in dichiarazione di voto – quando si
dice come si vota e perché – per svolgere un tentativo estremo di ragio-
namento sul contenuto della disposizione che viene ora esaminata, e che
riguarda il sovraindebitamento.

La situazione in cui ci troviamo noi cittadini italiani è la seguente.
Una serie di disposizioni sono entrate in vigore il 22 dicembre 2011,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge al nostro
esame. È poi entrata a far parte del nostro ordinamento la legge n. 3
del 2012. Ieri ho partecipato dopo tanto tempo ai lavori della Commis-
sione e in quella sede ho sentito declinare più date per l’acquisto di effi-
cacia di quelle disposizioni: chi diceva il 24 febbraio, chi diceva il 28 feb-
braio. Secondo me è il 1º marzo, ma poco importa. Evidentemente, quanto
ha accennato il presidente Berselli circa il fatto che si sia raggiunta un’in-
tesa sul punto supera questo argomento.

Abbiamo poi un primo emendamento del Governo che riscrive nella
sostanza il decreto-legge 22 dicembre 2011; un secondo emendamento del
Governo che ha due funzioni: quella di modificare la legge approvata dal
Senato in via definitiva pochi giorni fa e quella di modificare radicalmente
la parte relativa al sovraindebitamento, come immaginata nel decreto-
legge. Si è parlato anche della necessità di determinare una norma transi-
toria. Sono per la verità convinto che i sovraindebitati italiani sono per-
sone molto accorte e che quindi nessuno si sarà fatto premura di avviare
la procedura come prevista dal decreto-legge. Ma se ce ne fosse anche uno
non tanto furbo, mi sembrerebbe doveroso che si provvedesse al necessa-
rio rimedio. Voglio che l’Assemblea abbia contezza di questo.

Il testo contenuto nel decreto-legge del 22 dicembre scorso si riferiva
al debitore e, con riferimento al sovraindebitamento del debitore, riman-
dava al codice del consumo, il quale definisce il debitore come qualsiasi
persona che si sia indebitata, non svolgendo un’arte o una professione,
quindi in una condizione di vita normale. La legge 27 gennaio 2012, n.
3, ribadisce esattamente lo stesso. Quindi, è davvero difficile compren-
dere, sia con riferimento al decreto-legge nel testo originario, sia con ri-
ferimento agli emendamenti, al secondo in particolare (quindi «all’emen-
damento dell’emendamento» che il Governo oggi propone), per l’inter-
prete e per l’utente, per il consumatore di questa legge, quale sia la legge
da applicare, se quella che entrerà in vigore il 1º marzo (o quando sarà)
oppure quella che entrerà in vigore con l’approvazione del disegno di
legge di conversione di questo decreto-legge.

Credo, signor Presidente, di dover rivolgere un invito ulteriore, l’en-
nesimo al Governo. Emanare un decreto-legge il giorno 22 del mese di
dicembre di un anno è un errore concettuale: è una scorrettezza concet-
tuale nei confronti del Parlamento, che si vede ridotti radicalmente i tempi
per esaminare il testo e per convertirlo definitivamente in legge. Senza il
sovraindebitamento il Paese è sopravvissuto per circa 70 anni, da quando
sono state introdotte le prime disposizioni moderne sulle procedure con-
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corsuali. Credo che avrebbe potuto sopravvivere ancora uno, due mesi, il
tempo necessario cioè, utilizzando i vigenti Regolamenti del Senato e
della Camera, per avviare e concludere un disegno di legge con modalità
ordinaria. Ma il Governo tuttavia ha fatto questa scelta, e con questa scelta
conviviamo. Ha proposto un decreto-legge che oggi si presenta al primo
traguardo – al traguardo di tappa, una volta si sarebbe detto – spogliato
di alcune incongruenze e di alcune disposizioni, come dire, sconclusio-
nate, a dir poco. Merito ne va alla Commissione giustizia e all’Assemblea
del Senato, che per l’appunto di queste ha fatto giustizia.

Non conosco il curriculum del Sottosegretario che si è occupato di
questa vicenda; poiché sono un benpensante, immagino che sia una per-
sona di qualità. Ho invece informazioni precise sul fatto che il Ministro
è persona di qualità. E allora io credo che la persona di qualità deve di-
mostrare di esserlo anche facendo una cosa che capisco essere discreta-
mente difficile: quella di fare un passo indietro quando non se ne ha vo-
glia, ma quando appare necessario, soprattutto a chi è esperto di queste
materie, che si assuma un periodo virtuoso di «fermo biologico». Lo fanno
i pescatori per preservare il loro ecosistema; io credo che lo possano fare
anche i governanti, e lo possa fare anche il Parlamento per tutelare il pro-
prio sistema, il sistema dei cittadini.

Chiedo, signor Presidente (e con questo le risparmio il mio intervento
in dichiarazione di voto), che il Governo renda non necessario il voto fa-
vorevole sul mio emendamento, perché voglia riflettere prima e con co-
raggio, ma anche, assumendo una dignità responsabile, voglia ritirare l’in-
tero complesso di norme, con l’eccezione di quelle che modificano la
legge n. 3 del 2012, che riguardano il secondo rimedio al sovraindebita-
mento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Sarro).

DIVINA (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo già di-
scusso in Commissione sul grande pasticcio che stiamo affrontando. Il col-
lega Caruso ha evidenziato esattamente nella prima parte del suo inter-
vento questo rischio. Noi andiamo ad avallare, ed approvare probabil-
mente, una legge che entrerà in vigore e modificherà e armonizzerà un’al-
tra legge che non è ancora in vigore.

Ci si potrebbe chiedere se siamo matti, cosa stiamo facendo, che
modo è questo di lavorare. Questo è quello che è accaduto con l’inseri-
mento da parte del Governo di questa parte, i famosi primi 11 articoli,
che si intersecano con una norma già approvata dai due rami del Parla-
mento, nel limbo, che sta per entrare in vigore (ed anche sull’entrata in
vigore abbiamo qualche incertezza, se sarà il 24, il 27 o il 29 febbraio).
Accade che la norma che andremo ad approvare adesso, poiché si tratta
di una conversione di un decreto, entrerà in vigore probabilmente il 20
febbraio, e ci saranno quattro, o sette, o nove giorni per i quali è stato in-
ventato un «emendamentino» che prevede che anche questa legge che
avalliamo, per quattro, o per sette, o per nove giorni, dovrà dormire, altri-
menti accadrà il caos giuridico di una legge che modifica un’altra legge,
la quale legge ancora non è in esistenza. Qualcuno dice che si tratta di
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pochi giorni, cinque o sei, o sette giorni; però, se la guardiamo con l’ottica
del diritto, della puntualità, dei principi inderogabili – altrimenti salta un
quadro di regole – potremmo dire che se vale per cinque giorni può valere
per dieci, ma se vale per dieci può valere per venti, ma se vale per venti
può valere per un mese o per due o per tre, e cosı̀ via. Proprio ragionando
per paradosso, capiamo che si arriverebbe a mettere in dubbio addirittura i
presupposti per la legittimità della decretazione d’urgenza, che implica
che vi siano motivi di necessità ed urgenza: stabiliamo infatti che questo
provvedimento, emanato con urgenza, dovrà addirittura «dormire», perché
si armonizzerà con un’altra legge che entrerà in vigore «da qui a». Se il
Presidente della Repubblica applicasse rigorosamente i principi e i dettami
costituzionali dovrebbe bloccare immediatamente tale disegno di legge di
conversione.

Ma abbiamo fatto di peggio: abbiamo pensato di sanare la situazione
aggiungendo in questo provvedimento una norma che va a definire questo
caos giuridico. Cosı̀ facendo peggioriamo ancor di più la situazione, per-
ché creeremo un precedente giuridico che autorizzerà, ex post, se si com-
piranno altri pasticci, ad applicare questo metodo, ripreso come prece-
dente, anche in quell’occasione; ergo, si va ad alimentare quel corpus nor-
mativo che, ove mancano o sono imprecise le norme, prevede anche il ri-
corso alla prassi giuridica, qualcosa che è sul crinale della legalità o, come
in questo caso, è palesemente oltre.

Torno sull’intervento, sempre perfetto e puntuale, del collega Anto-
nino Caruso. Qui si vuol far passare il concetto che norme diverse dalle
attuali per escutere un debitore abbiano la caratteristica della necessità e
urgenza; come se non esistessero norme per soddisfare chi vanta crediti,
con l’una o altra procedura e con i metodi che già esistono. Che necessità
e urgenza può esserci nel trovare formule arzigogolate, piani, eccetera?
Potrebbero essere magari migliorative, ma l’ultima cosa che potremmo
ammettere è l’esistenza di un’urgenza di intervenire in questo campo, in
quanto esistono forme plurime per potersi veder riconosciuto un credito
ed escutere un debitore. Invito pertanto il Governo a rivedere tali norme,
perché se questi presupposti di necessità e urgenza esistono per modificare
il rito per le esecuzioni potremmo giustificare la presenza della necessità e
dell’urgenza per qualsiasi tipo di riforma, da noi inventata anche su due
piedi.

Veniamo agli emendamenti. Abbiamo operato nel corso di questa le-
gislatura alcune innovazioni relativamente interessanti – non possiamo
dire efficaci, perché sono ancora sul banco di prova – come quella della
mediaconciliazione. Nella speranza di sgravare e decongestionare l’arre-
trato e l’ingolfamento delle cause davanti ai tribunali, abbiamo inserito
una via bonaria per definire, ove possibile, le questioni minori, che proba-
bilmente si fermeranno a livello di mediaconciliazione.

Abbiamo istituito un parterre molto importante di soggetti abilitati,
abbiamo stabilito chi devono essere i formatori e si è creata una struttura
di soggetti abilitati a definire queste vertenze minori (le definiamo minori
per capirci, senza volerne sminuire l’importanza). Bene, esistono questi
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organismi. Ma è possibile che una vertenza minore, dove un debitore non
commerciale si indebita e fa un accordo con i propri creditori per rientrare
dal proprio debito, non possa essere definita, determinata e risolta utiliz-
zando questi soggetti, preparati e formati proprio per queste cause? Dob-
biamo mettere in piedi un’altra pletora di soggetti abbastanza confusa, ad-
dirittura inserendo notai o persone che andranno a formarsi, società pub-
bliche e private, enti, eccetera, creando una confusione incredibile? Ab-
biamo una struttura di soggetti preparati: utilizziamo almeno quelli. Dun-
que, non condividendo né la necessità né l’urgenza di provvedere in tal
senso, e prevedendo il caos istituzionale cui andremmo incontro, chie-
diamo almeno, nel solco della semplificazione, di utilizzare quello che
già esiste, funziona ed è preparato, evitando di mettere in piedi un’altra
grande macchina, che creerebbe, oltre ai magistrati ordinari e a quelli ono-
rari, e oltre a questi mediaconciliatori autorizzati a comporre liti, un’altra
forma sminuita di mediaconciliatori esclusivamente per cause di debiti
personali e di soggetti privati. (Applausi dal Gruppo LNP).

CASSON (PD). Signor Presidente, ritiro de plano l’emendamento
1.1000 (testo 2)/31, perché è superato dai lavori della Commissione e
dalle riformulazioni del testo.

Parimenti, ritiro l’emendamento 1.1000 (testo 2)/260, in quanto è la
formulazione di un emendamento successivo approvato ieri sera in Com-
missione. Si tratta della scrittura ripetuta e rinnovata di un emendamento
in materia di codice di protezione dei dati personali, e quindi della riser-
vatezza personale.

La duplice riscrittura fa riferimento alla necessità di tenere conto
della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (la cosiddetta legge Centaro), in materia
di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovrainde-
bitamento delle imprese, e quindi alla necessità di adeguare questo emen-
damento al testo. La vicenda trae origine in maniera analoga dal decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (il cosiddetto decreto-legge salva Italia),
che ha ampliato la categoria dei dati contenuti nell’anagrafe tributaria in-
cludendovi anche quelli relativi alle operazioni finanziarie da chiunque ef-
fettuate. Su questa materia è intervenuto anche il Garante della privacy, il
quale nel dicembre scorso ha segnalato la necessità di introdurre nella di-
sposizione alcuni correttivi, al fine di tenere conto in particolare dei prin-
cipi di pertinenza, di proporzionalità e di non eccedenza di cui all’articolo
11, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, volendo rendere maggiormente selettivo l’accesso ai dati conferiti
all’anagrafe tributaria.

In maniera analoga ora si è riproposta tale problematica e, quindi, an-
che in relazione all’entrata in vigore della legge 27 gennaio 2012, n. 3, si
è imposta parallelamente – cosı̀ verrebbe da dire – la necessità di preve-
dere misure analoghe, con riferimento all’accesso all’anagrafe tributaria da
parte degli organismi di composizione della crisi, prevedendo – come
viene riportato – che questo sia limitato o faccia riferimento ai soli dati
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strettamente necessari ai fini della composizione della crisi e rendendo tas-
sativo l’elenco dei sistemi informativi che tali soggetti possono consultare.

In questa ottica è stato articolato l’emendamento, che aveva già otte-
nuto il parere favorevole del Governo e della relatrice. Sempre in questa
ottica viene proposto di sopprimere il riferimento – perché troppo generico
– a qualsiasi altra banca dati pubblica di cui al comma 1 dell’articolo 18
del provvedimento, proprio perché rendeva indeterminata la categoria dei
sistemi informativi accessibili e non veniva chiarito in modo specifico a
quali banche dati ci si riferiva.

In secondo luogo, proprio la delicatezza dei dati trattati, oltre all’e-
norme quantità e consistenza degli stessi, imponeva la previsione di mo-
dalità e livelli di accesso selettivo ai dati acquisiti da parte degli organismi
di composizione della crisi, nonché dell’adozione di misure di sicurezza,
di natura tecnica ed organizzativa, per il trattamento e la conservazione
dei dati stessi, idonee a garantire un grado elevato di protezione dei
dati, per evitare possibili abusi.

L’ultima parte dell’emendamento era, per cosı̀ dire, quasi una norma
di chiusura, nel senso che, come per la legge 27 gennaio 2012, n. 3, come
per le previsioni del codice in materia di protezione dei dati personali, an-
che in questo caso viene previsto l’intervento, come parere del Garante,
proprio a protezione, a garanzia del diritto della riservatezza dei cittadini
e, comunque, per l’efficacia della procedura di composizione della crisi.

In questa ottica, concludo dicendo che anche l’emendamento 1.1000
(testo 2)/260, essendo sussunto nell’emendamento 11.0.700 presentato
dalla Commissione, viene ritirato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/31, 1.1000 (testo 2)/260, 1.1000
(testo 2)/37 e 1.1000 (testo 2)/38 sono stati ritirati.

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

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/
1, 1.1000 (testo 2)/2, 1.1000 (testo 2)/4...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Alberti Casellati, ma l’emenda-
mento 1.1 è soppressivo dell’articolo.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. È soppressivo dell’articolo 1 del
decreto, quindi il parere è favorevole, perché poi noi abbiamo sostituito...

PRESIDENTE. Lo stesso vale per l’emendamento 1.2? (Commenti
del senatore Morando). L’ho chiesto due volte, senatore Morando. Non
posso cambiare. Come ha visto, ho chiesto per la seconda volta alla rela-
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trice di esprimere il parere. Dopo di che, la Presidenza non può modifi-
carlo.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. La Commissione ha concordato la
sostituzione di tutti gli articoli dall’1 all’11, cosa che comporta la soppres-
sione del vecchio testo che è stato completamente sostituito. Non posso
esprimere un parere favorevole alla soppressione?

PRESIDENTE. Per esprimere un parere favorevole sull’emendamento
sostitutivo deve essere contraria alla soppressione.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. In tal caso, essendo contraria alla
soppressione dell’articolo, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1
e 1.2 in virtù del fatto che la Commissione ha approvato uno specifico
emendamento sostitutivo.

Ribadisco il parere contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/1,
1.100 (testo 2)/2 e 1.1000 (testo 2)/4. Esprimo invece parere favorevole
sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/5.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/6, 1.1000 (te-
sto 2)/7, 1.1000 (testo 2)/8, 1.1000 (testo 2)/9, 1.1000 (testo 2)/10, 1.1000
(testo 2)/250, 1.1000 (testo 2)/12, 1.1000 (testo 2)/13, 1.1000 (testo 2)/15
e 1.1000 (testo 2)/16.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 (testo
2)/11 e 1.1000 (testo 2)/14.

Quanto all’emendamento 1.1000 (testo 2)/18, il parere è favorevole, a
condizione che la senatrice Della Monica, alla fine del primo periodo, so-
stituisca le parole «all’accordo» con le altre «al piano». Conseguente-
mente, il periodo dopo le parole «previa autorizzazione del giudice», an-
drebbe cosı̀ riformulato: «Se l’esecuzione del piano» – e non dell’accordo
– «diviene impossibile ciascun creditore può chiedere al tribunale la riso-
luzione dello stesso». Sono favorevole, con queste modifiche di carattere
tecnico.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.1000 (testo 2)/19 del senatore
Belisario, vi è qualcosa che non torna: secondo me il riferimento al
comma 4 è sbagliato. Il reclamo va inserito dopo il comma 2 o dopo il
comma 3. È un errore materiale: non si può inserire il reclamo dopo il
comma 4. Il parere è favorevole se il reclamo viene inserito dopo il
comma 2 o dopo il comma 3.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/20,
1.1000 (testo 2)/21, 1.1000 (testo 2)/22.

Vorrei attrarre l’attenzione sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/23, che
intende sopprimere la parola «rilevante». Sono favorevole a questa sop-
pressione perché l’atteggiamento doloso del debitore a mio parere deve es-
sere stigmatizzato. Questo va al di là della quantificazione della somma
sottratta dolosamente all’attivo. La buona fede del soggetto debitore, in-
fatti, non può essere soggetta a gradazioni. Su questo emendamento
esprimo parere favorevole o, comunque, mi rimetto all’Assemblea. Se-
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condo me bisogna pensare che non vi è una rilevanza nel valutare la do-
losità del debitore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/24 e
1.1000 (testo 2)/25.

Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/26, anche se vi è una posizione
contraria della Commissione bilancio, il mio parere è favorevole, perché
mi sembra giusto che il creditore che perde delle somme poi le possa de-
durre fiscalmente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1000 (testo 2)/27,
1.1000 (testo 2)/251, 1.1000 (testo 2)/28, 1.1000 (testo 2)/29, 1.1000 (testo
2)/30, 1.1000 (testo 2)/32, 1.1000 (testo 2)/33, 1.1000 (testo 2)/34, 1.1000
(testo 2)/35, 1.1000 (testo 2)/36 e 1.1000 (testo 2)/252.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.1000 (testo 2).

Sui restanti emendamenti (1.5, 1.6, 1.200, 1.201, 1.7, 1.202) esprimo
parere contrario.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti, tranne alcuni,
che indicherò con precisione.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.1000 (testo 2)/5 esprimo parere
contrario, perché l’articolo 4 prevede già che la proposta sia accompa-
gnata da una relazione dell’organismo di composizione della crisi: quindi,
la richiesta di integrazione risulta superflua rispetto al testo, che già con-
tiene questa precisazione.

Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/11 esprimo parere contrario, per-
ché viene chiesta l’integrazione della documentazione del debitore con l’e-
lenco dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal terzo garante.
Vorrei precisare che si tratta di elementi già previsti dalla disciplina;
quindi, anche in questo caso, si tratterebbe della ripetizione di elementi
già presenti.

Signor Presidente, sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/23 è stato
espresso parere contrario?

PRESIDENTE. No, la relatrice ha espresso parere favorevole.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprimo pa-
rere contrario anche su questo emendamento, perché la rilevanza dell’er-
rore copre il possibile margine di errore del debitore. Anche in questo
caso, l’elemento della rilevanza è già incluso e copre il tema del possibile
margine di errore del debitore.

Ancora, sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/26 devo esprimere parere
contrario, perché, nonostante sia favorevole ai contenuti, vi è già un parere
contrario della Commissione bilancio, espresso il 26 gennaio 2012. Si
tratta di un parere ostativo di cui non possiamo non tenere conto.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, vorrei invitare
il Ministro a riflettere sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/23 e sul termine
«rilevante», perché in questo caso, Ministro, non si tratta di errore. Il testo
dell’articolo 8, comma 2, lettera a), contiene le parole: «quando è stato
dolosamente»; quindi, l’errore richiama la colpa, il dolo richiama la pre-
meditazione: è un concetto diverso. Dunque, signora Ministro, se lei ri-
tiene che la parola «rilevante» possa essere attribuita ad un atteggiamento
del debitore a causa di un errore, posso dirle che non è cosı̀, perché qui si
prevede il dolo. Per questo, mi permetto di chiedere una rimeditazione su
questo punto, perché noi andiamo a stigmatizzare un atteggiamento del
debitore che viene facilitato attraverso il piano di ristrutturazione del
suo debito, e quindi non può essere che poi «danneggi» il creditore o la
buona fede di chi ha elaborato il piano.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, per chiarezza do lettura della lettera a), comma 2, articolo 8, cosı̀ ci
intendiamo, perché può darsi semplicemente che vi sia un problema di
comprensione. La lettera a) dice: «quando è stato dolosamente aumentato
o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell’attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti». L’espres-
sione «parte rilevante dell’attivo» serve proprio a delimitare l’area di rile-
vanza di questo tipo di eccezione ai soli casi nei quali ciò è oggettiva-
mente e soggettivamente rilevante.

Quindi, si include una valutazione sia di oggettiva rilevanza sia di ri-
levanza sotto il profilo dell’elemento psicologico. Pertanto, un’ipotesi di
semplice errore ne rimarrebbe esclusa e serve proprio ad evitare che qua-
lunque errore, anche meramente marginale, possa rientrare nell’ambito di
questa fattispecie limitativa, svolgendo cosı̀ una funzione di tutela. Ecco
perché insisteremmo per il mantenimento: con questo aggettivo «rile-
vante» si vuole proprio tutelare il creditore rispetto all’ipotesi di errori
marginali che lo troverebbero escluso dalla procedura.

Non so se, chiarito in questo senso il significato del parere, possiamo
convergere su una valutazione di contrarietà.

PRESIDENTE. Signora Ministro, quindi sull’emendamento 1.1000/23
(testo 2) rimane il parere contrario del Governo?

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Sı̀, Presi-
dente: rimane il parere contrario del Governo.
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione di studenti e
insegnanti dell’Istituto di istruzione superiore «Federico Caffè» di
Roma. Rivolgiamo a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro at-
tività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075 (ore 10,26)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1. Ri-
cordo che l’identico emendamento 1.2 è stato ritirato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, mi spiace di non rispettare la
promessa, e le chiedo di considerarla un’eccezione. Avevo ben sperato
quando la relatrice aveva dato parere favorevole all’emendamento 1.1,
ma poi ha mutato il proprio parere sulla base di un’indicazione ricevuta,
relativa alla possibile contraddizione tra un parere favorevole a un emen-
damento soppressivo e un parere del pari favorevole ad un emendamento
sostitutivo.

Presidente, credo, con tutto il rispetto che le è dovuto per la funzione
che lei ora svolge, che lei abbia commesso un errore, in quanto l’emenda-
mento soppressivo è la cosiddetta ipotesi principale. L’emendamento so-
stitutivo, che ovviamente viene in votazione in quanto non precluso,
cioè in quanto non sia stato votato l’emendamento soppressivo, è sempli-
cemente la subordinata. Quindi il relatore aveva buon diritto di esprimere
parere favorevole sull’emendamento soppressivo e parere favorevole sul
successivo emendamento sostitutivo. Credo, Presidente, in primo luogo,
che lei abbia compiuto questo errore in assoluta buona fede per facilitare
i nostri lavori che sono particolarmente complicati e, in secondo luogo,
che si tratti di un errore assolutamente veniale rispetto a quello che insiste
a voler compiere il Ministro della giustizia mantenendo questo provvedi-
mento.

Voterò naturalmente a favore dell’emendamento soppressivo, e credo
che l’errore del Ministro sia di quelli per il quale è meritevole il controllo,
se i colleghi appoggeranno la richiesta, della votazione con il sistema elet-
tronico. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, se c’è un emendamento soppressivo
a cui si dà un parere favorevole è difficile che poi ci possa essere un
emendamento sostitutivo. Mi pare – al di là del Regolamento – un fatto
di logica.
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Comunque, il comma 2 dell’articolo 102 del Regolamento recita:
«Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo,
sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli
che più si allontanano dal testo originario e secondo l’ordine in cui si op-
pongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un
solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il
mantenimento del testo». È questo l’articolo che ho richiamato, e siamo
ora alla votazione del suo emendamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (PdL). Signor Presidente, al di là delle technicality di
procedura parlamentare, sulle quali stiamo un po’ perdendo di vista forma
e sostanza della questione che il collega Caruso ha posto, in quest’Aula
c’è la massima libertà di cambiare lessicalmente l’espressione favorevole
in espressione contraria, e viceversa, e c’è la massima libertà di interpre-
tare il Regolamento, come chi presiede i nostri lavori ha responsabilità di
fare. Quello che mi ha colpito, e che mi porterà a votare a favore della sua
formulazione, è che il primo intervento del collega Caruso riguardava la
storia del provvedimento sotto il profilo costituzionale dei rapporti fra il
Governo e il Parlamento, sui tempi e i modi della decretazione d’urgenza.

Da questo punto di vista, sono estremamente deluso non della collega
relatrice, ma che il Governo, organo collegiale rappresentato in que-
st’Aula, snodo decisivo – il Governo in Parlamento è un’istituzione della
democrazia – si sia astenuto dal dare la propria valutazione, anche antite-
tica a quella del collega Caruso. L’avrei voluta sentire in quest’Aula. In
nome di questa delusione, voterò come il senatore Caruso. (Applausi dai
Gruppi PdL e LNP).

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intervengo per annun-
ciare il ritiro dell’emendamento 1.2 e dichiarare, a nome del Gruppo, il
voto contrario sull’emendamento 1.1 a prima firma del senatore Caruso.
Siamo dell’opinione che, sulla base degli accordi positivamente raggiunti
tra Commissione giustizia e Governo, l’emendamento che il Governo ha
presentato e che la Commissione ha fatto proprio debba sostituire il testo
originario, perché si riferisce a una disciplina specifica che è quella del
consumatore, che si aggiunge alla disciplina introdotta, ormai divenuta
legge, attraverso l’approvazione in sede deliberante del disegno di legge
Centaro.
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Per questo motivo, qualora si procedesse alla votazione dell’emenda-
mento 1.1 il Gruppo del Partito Democratico esprimerà voto contrario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, spiego il motivo per il quale
esprimeremo un certo tipo di voto.

Il 22 dicembre il provvedimento del Governo che disciplina questa
materia è divenuto efficace con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sulla medesima materia è stata approvata la legge n. 3 del 2012, che en-
trerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
quindi all’incirca a fine febbraio. C’è poi l’emendamento del Governo
che rimodula la medesima materia. Obiettivamente si viene a creare un
profondo ingorgo, tanto è vero che lo si sta cercando di evitare con un
emendamento che ne sposta l’entrata in vigore: insomma, è un po’ un’al-
chimia. Stiamo facendo delle norme per i cittadini e stiamo creando un
po’ di confusione.

La strada maestra era, avendo il Parlamento approvato il disegno di
legge del senatore Centaro, divenuto la legge n. 3 del 2012, che il Go-
verno, dal momento che si tratta di leggi non aventi una immediata appli-
cazione perché bisogna nominare gli organismi relativi e ciò occuperà
circa tre mesi, intervenisse sopprimendo la parte coincidente con quella
contenuta nella legge approvata dal Parlamento attraverso un atto auto-
nomo: ciò, al fine di correggere o integrare quelle parti della legge n. 3
del 2012 ritenute meritevoli di intervento ed evitare incastri. Pur condivi-
dendo la soluzione del Governo di migliorare il provvedimento e di inte-
grarlo con l’emendamento successivo, sarei più favorevole alla strada
maestra.

Si esprime quindi un voto favorevole alla soppressione e, dopo che
dal provvedimento in esame sarà stata tolta la parte in questione, il Go-
verno interverrà con le sue integrazioni, con ciò evitando ingorghi. Quindi,
ribadisco il nostro voto favorevole. (Applausi della senatrice Carlino).

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, innanzitutto
annuncio la mia intenzione di ritirare l’emendamento 1.1000 (testo2)/1 e
di votare contro la soppressione dell’articolo.

Certo, il provvedimento in esame ha incontrato inciampi procedurali,
ma oggettivamente in Commissione il Governo si è prestato molto all’im-
postazione data dai commissari. Anche nella giornata di ieri, alla presenza
dei Ministri della giustizia e per i rapporti con il Parlamento, nonché di
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due Sottosegretari, abbiamo trovato un’intesa unanime in Commissione.
Pertanto, trovo oggettivamente sopra le righe il fatto di continuare in
Aula a svolgere questa discussione. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Po-

lo:ApI-FLI e PD).

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, logicamente,
sotto un profilo di procedimentalità legislativa è fin troppo evidente che
il Parlamento prima deve decidere sulla soppressione, ovvero sul manteni-
mento dell’articolo, e poi procedere con la sostituzione. È altrettanto evi-
dente, però, che il ragionamento del collega Caruso sottintende un punto
di vista e un intento di natura politica, per carità, legittimi, ma che non
condivido. Vi è stato, infatti, un approccio e un dialogo costruttivo e mi-
gliorativo della legge n. 3 del 2012, che potrebbe però portare alla cadu-
cazione di tutta quella parte del decreto-legge elaborata e sostituita dalla
Commissione sulla base di un dialogo tra Parlamento ed Esecutivo.

Se cosı̀ è, annuncio fin da ora, sia per le modalità procedimentali che
per il merito, il mio voto contrario.

MURA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, prima di dichiarare il voto favore-
vole all’emendamento a firma del collega Caruso, vorrei ribadire quanto
abbiamo già dichiarato più volte, sin dall’inizio dei lavori, su questo de-
creto, riaffermato da me e dal collega Divina ieri in Commissione.

È stato richiesto in maniera forte il ritorno in Commissione del prov-
vedimento, per svariati motivi, in primo luogo per la confusione, che mi
sembra abbia regnato sovrana e che permane ancora dopo i lavori svolti
ieri in Commissione, nell’affrontare i problemi chiaramente legati ad
una mancanza di accordo o perlomeno a visioni diverse sul problema
da parte delle forze politiche che sostengono il Governo. Ieri in Commis-
sione anche noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo, soprattutto in
termini di metodo. Abbiamo evidenziato il continuo sovrapporsi di sube-
mendamenti, che chiaramente determina la condizione per non fare un
buon lavoro dal punto di vista del prodotto legislativo finale. È emerso
ieri il dubbio – ricordo che anche il collega Caliendo ad un certo punto
lo ha espresso – rispetto al fatto che un qualcosa del contenuto del decreto
originale, andandosi a stratificare i vari livelli subemendativi, a un certo
punto si è perso.

Considero estremamente scadente la qualità del lavoro svolto, e ciò è
molto preoccupante rispetto al provvedimento finale che scaturirà da que-
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st’Aula e che avrà forte impatto sulla gente. Pertanto, ritengo che tutti
dobbiamo assolutamente metterci una mano sulla coscienza, ma soprat-
tutto devono farlo le forze di maggioranza, che dovrebbero chiedersi se
veramente stanno facendo un buon lavoro... (Il microfono si disattiva
automaticamente). (Applausi dal Gruppo LNP).

BRICOLO (LNP). Lo lasci finire, Presidente!

PRESIDENTE. Avete terminato i tempi. Ovviamente è previsto un
equilibrio tra gli interventi svolti nelle altre fasi della discussione e le di-
chiarazioni di voto. In ogni caso, la vostra intenzione di voto è chiara.

Prima di procedere alla votazione, la Presidenza ha il dovere di av-
vertire l’Aula che, se verrà accolto l’emendamento 1.1, risulteranno pre-
clusi tutti gli emendamenti presentati all’articolo 1.

CARUSO (PdL). Ribadisco la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1, presentato
dai senatori Caruso ed Allegrini.

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 1.1000 (testo 2)/1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1000 (testo 2)/2 (testo 2), presentato
dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/3 e 1.1000 (testo 2)/4 sono pre-
clusi.

Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/5 la relatrice ha espresso parere
favorevole, mentre il Governo si è dichiarato contrario.
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SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, in realtà il Ministro teneva a sottolineare la spiegazione di carattere
tecnico. Lo ha fatto, e quindi adesso si rimette all’Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/5.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/5, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1000 (testo 2)/6, pre-
sentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/7.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/7, presentato dal senatore Lannutti 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 1.1000
(testo 2)/8.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/8, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/9.
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GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/9, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/10.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/250.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/250, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/11 la relatrice ha
espresso parere favorevole, mentre il Governo si è dichiarato contrario.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, poiché l’emendamento non è stato ritirato e vi è desiderio di un
chiarimento, il Governo si rimette all’Aula.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, il relatore ha espresso un
parere favorevole, mentre il Governo ha messo in luce che, a suo avviso,
tutta questa disciplina esisterebbe già, e che quindi l’emendamento risul-
terebbe inutile. Mi sembra sciocco ingaggiare una sorta di ping-pong in
questo momento. Pertanto, ritiro l’emendamento. (Applausi del senatore

Astore. Il senatore Mura fa cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. L’emendamento è dunque ritirato.

MURA (LNP). Signor Presidente, lo faccio mio.

PRESIDENTE. Io non l’ho vista. (Proteste dal Gruppo LNP).

MURA (LNP). Ho alzato la mano nel momento in cui ho sentito la
collega Della Monica ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Va bene. Passiamo dunque alla votazione dell’emen-
damento 1.1000 (testo 2)/11.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.
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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 1.1000 (testo
2)/11, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, ritirato
dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LNP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/12.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/12, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, intervengo per se-
gnalare alla Presidenza che nella votazione precedente intendevo votare
contro, ma il dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.1000 (testo 2)/13.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/13, presentato dal senatore Belisario 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 11.1000
(testo 2)/14.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/14, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.1000
(testo 2)/15.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/15, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/16.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, lo ritiro.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, faccio mio l’emendamento e
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento 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 1.1000 (testo
2)/16, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, ritirato
dai proponenti e fatto proprio dal senatore Mura.

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 1.1000 (testo 2)/17 è assorbito.

Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/18 sono state avanzate due propo-
ste di modifica da parte della relatrice. Senatrice Della Monica, intende
accoglierle?

DELLA MONICA (PD). Sı̀, signor Presidente.
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Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della
Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/18 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/19 è stata avan-
zata la proposta di modificare il comma di riferimento. Senatore Li Gotti,
intende accogliere tale proposta?

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, ho compreso l’osservazione della
relatrice. L’emendamento prevede che il giudice che ha deciso i provve-
dimenti durante il corso della procedura in caso di reclamo non debba
far parte del collegio che decide sul reclamo stesso. È ovviamente una
norma di garanzia.

La relatrice è d’accordo con questa formulazione, ma ritiene che
debba riferirsi, all’articolo 7, in fine al comma 2 o al comma 3. Però, fac-
cio presente che l’articolo 7 riguarda un complesso di decisioni che as-
sume il giudice; quindi, la previsione che del collegio che deciderà il re-
clamo non debba far parte il giudice che ha deciso va messa in coda al-
l’articolo, altrimenti limitiamo tale disposizione esclusivamente ad una ca-
tegoria di decisioni. Al comma 3, per esempio, ci sono altri provvedimenti
del giudice. Quindi, ritengo che vada riferito al comma 4, cosı̀ com’è, per
comprendere tutte le ipotesi di decisione oggetto di reclamo.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ALBERTI CASELLATI, relatrice. Presidente, ho ben capito quanto
detto dal senatore Li Gotti. Però, proprio per non dar luogo ad interpreta-
zioni erronee, se l’emendamento è riferito al comma 4 non comprende co-
munque tutto. Con un comma aggiuntivo, che diverrà 4-bis, invece, si può
risolvere il problema nel suo complesso ed il parere in tal caso è favore-
vole.

PRESIDENTE. Concorda, senatore Li Gotti?

LI GOTTI (IdV). Va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1000 (testo 2)/19 (te-
sto 2), presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/20.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/20, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/21.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DELLA MONICA (PD). Vorrei ritirare l’emendamento in questione.

PRESIDENTE. È un suo diritto, senatrice Della Monica; ma il mio
auspicio è di semplificare la procedura del nostro lavoro il più possibile.
Se lo ritira, poi altri potrebbero farlo proprio.

DELLA MONICA (PD). Presidente, ritiro l’emendamento per tra-
sformarlo in ordine del giorno: nel momento in cui entrerà in vigore la
legge il Governo potrà valutare se fare delle modifiche.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.1000/21.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, per quanto un
ordine del giorno mi lasci perplessa sui tempi, comunque il parere è favo-
revole.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.1000/21 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/22.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/22, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/23.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, per quanto riguarda l’emendamento 1.1000 (testo 2)/23, sul quale
c’era stata difformità di pareri, mi rimetto all’Assemblea, con una speci-
ficazione: questo provvedimento – come tutti sanno, perché tutti hanno
partecipato ai lavori – è il frutto di una leale e costruttiva collaborazione
tra il Parlamento e il Governo. Credo che questo vada sottolineato. Una
collaborazione fruttuosa e leale, perché il Governo ha preso atto della vo-
lontà parlamentare – giustamente – di mantenere la legge Centaro e ha
creato questi collegamenti per consentire di implementare quella legge
che è estremamente ben costruita e alla quale è stata aggiunta questa
parte.

Ancora una volta, quindi, con questa rimessione all’Aula, vorrei sot-
tolineare la totale, leale e costruttiva collaborazione tra il Governo e il
Parlamento, di cui questa legge sarà un frutto, a mio avviso, estremamente
importante. (Applausi del senatore Berselli).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo per una brevissima
dichiarazione di voto sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/23, sul quale era
stato registrato il parere favorevole della relatrice e contrario del Governo,
mentre ora la signora Ministro si è appena rimessa all’Aula, per muovere
alcuni rilievi critici rispetto a un decreto-legge pasticciato, che avrebbe la
pretesa di tutelare i consumatori (c’è qualcuno che ha una certa dimesti-
chezza con i diritti dei consumatori), mentre in realtà favorisce i creditori.
Del resto, signor Presidente e signori colleghi, da un Governo in gran
parte proveniente dal sistema bancario, da Ministri e Sottosegretari che
continuano ad avere rapporti di consulenza con banche e banchieri (Ap-
plausi dal Gruppo LNP), i consumatori e gli indebitati non hanno molto
da aspettarsi.

Quasi sicuramente non voterò il provvedimento in esame, in dissenso
dal Gruppo naturalmente. Sanno, i signori del Governo, i signori Ministri,
che agli indebitati, a quelle famiglie che hanno tre o quattro debiti con
banche e società finanziarie, alcuni soggetti dicono di andare da loro (le
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cosiddette agenzie di debiti) perché gli garantiscono il 70 per cento di
quello che devono pagare? Le sanno queste cose? Probabilmente non le
sanno, quindi parlo per me, a titolo personale. Non è un provvedimento
che favorisce i consumatori, le famiglie: favorisce ancora una volta altri
soggetti.

Per questa ragione, chiedo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico, e a titolo personale – puramente
personale – poi deciderò cosa fare al momento del voto finale. (Applausi
dai Gruppi IdV e LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, mi dissocio completamente, e il mio Gruppo allo stesso modo, dalle
espressioni usate nei confronti del Governo. Ciò nonostante, con il parere
favorevole della relatrice e la remissione all’Aula da parte del Ministro,
voteremo a favore dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/23.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, le dichiarazioni di voto si
possono fare in tanti modi. Non comprendo però e non condivido questo
modo di affrontare il rapporto con il Governo, che fino a questo momento
è stato di leale e di corretta collaborazione. Non condivido alcuna espres-
sione contro il Governo e quindi decideremo se votare o no a favore del-
l’emendamento 1.1000 (testo 2)/23, indipendentemente dal contenuto della
dichiarazione di voto, prendendo atto soltanto che il Governo si è rimesso
all’Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal se-
natore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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 1.1000 (testo
2)/23, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/24.

LANNUTTI (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/24, presentato dal senatore Lannutti 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 1.1000
(testo 2)/25.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-
brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2)/25, presentato dal senatore Belisario 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. Sull’emendamento 1.1000 (testo 2)/26 la 5ª Commis-
sione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, tenendo conto della con-
dizione ostativa derivante dal parere contrario della 5ª Commissione, ritiro
l’emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.1000/26.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, il parere è as-
solutamente favorevole, anche perché, al di là del parere contrario della
Commissione bilancio, questo emendamento era volto ad attenuare gli ef-
fetti negativi sofferti dal creditore. Prendo atto del ritiro dell’emendamento
– che avrei volentieri votato – e della sua trasformazione in ordine del
giorno, sul quale esprimo parere favorevole.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo accoglie l’ordine del giorno G1.1000/26.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.1000/26 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/27.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
1.1000 (testo 2)/27, e vorrei anche in questo caso proporre al Governo
quanto meno di accogliere questa proposta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi al riguardo.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, il parere è con-
trario perché mi sembra che tale proposta contrasti totalmente con l’im-
pianto della norma. Avevo espresso parere contrario all’emendamento,
perché non rientrava nell’impianto normativo.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo si impegna a prendere in considerazione come racco-
mandazione i problemi sottostanti alla proposta della senatrice Della Mo-
nica.

PRESIDENTE. Quindi, è accolto come raccomandazione.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, scusi, ma c’è il parere della
Commissione che è contrario, il Governo accetta la raccomandazione:
chiediamo il voto su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. È una raccomandazione.

BRICOLO (LNP). Sı̀, ma c’è il parere contrario della Commissione,
Presidente, la relatrice ha formulato un parere contrario. Dunque, c’è una
difformità di pareri, ed è corretto mettere ai voti l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, normalmente non è cosı̀, perché
non è un ordine del giorno. La senatrice Della Monica ha detto: propongo
una raccomandazione. Se il Governo accetta una raccomandazione, nor-
malmente è il Governo che si esprime sulle raccomandazioni.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, cos’è una raccomandazione?
C’è un ordine del giorno che può essere accolto come raccomandazione
o accolto integralmente, ma non esiste una raccomandazione. Dunque,
se è un ordine del giorno...

PRESIDENTE. È stato accolto come raccomandazione.

BRICOLO (LNP). È un ordine del giorno, questo, e dunque non è
una raccomandazione: è stata chiesta la trasformazione dell’emendamento
in un ordine del giorno; è stato espresso un parere contrario da parte della
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Commissione ed il Governo si è dichiarato favorevole ad accogliere quel-
l’ordine del giorno come raccomandazione.

Dunque, noi chiediamo il voto elettronico su tale ordine del giorno.
(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, mi sembra evidente, per
prassi consolidata in quest’Aula, che l’ordine del giorno rappresenti una
fattispecie diversa dalla raccomandazione. L’ordine del giorno impegna
l’Assemblea e come tale può essere votato ed essere anche oggetto di in-
terlocuzione degli altri parlamentari, addirittura con l’aggiunta di firme e
quant’altro. La raccomandazione è un invito, una sollecitazione al Go-
verno a considerare l’argomento; è una sottolineatura che non impegna
il Parlamento – in questo caso l’Assemblea del Senato – ma semplice-
mente il Governo a tenere conto della sollecitazione proposta. Non è
niente più di questo. Non credo, dunque, che possa essere sottoposto al
voto, anche perché non mi sembra vi siano precedenti in tal senso. (Ap-

plausi dei senatori Serra e Garraffa).

CARUSO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, ho superato i tre minuti con la
mano alzata: se lei guardasse anche in direzione quasi centrale, forse
me lo avrebbe risparmiato!

Al di là di questo, le chiedo, Presidente, che sia data lettura del testo
che la senatrice Della Monica ha concepito quale ordine del giorno in so-
stituzione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/27, sul quale si potrà pro-
nunciare l’Assemblea; in ogni caso, cosı̀ sarà chiaro il testo che è stato
accolto come raccomandazione dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, mi spiace averla fatta stancare con
il braccio alzato. Abbia pazienza! In ogni caso, le ho dato la parola
quando era il suo turno. Mi scuso ancora se si è stancato, ma – ripeto
– lei ha parlato quando era il suo turno. (Applausi dei senatori Micheloni

e Garraffa).

Senatrice Della Monica, poiché la richiesta avanzata dal senatore Ca-
ruso è giusta, la prego di leggere il testo dell’ordine del giorno che il Go-
verno intende accogliere come raccomandazione.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, è una raccomandazione!
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DELLA MONICA (PD). Leggo il testo del dispositivo: «impegna il
Governo a valutare l’opportunità di affrontare le problematiche di cui al-
l’emendamento 1.1000 (testo 2)/27».

PRESIDENTE. Dunque, questo è il testo dell’ordine del giorno
G1.1000/27 che il Governo accoglie come raccomandazione.

Rispetto alla questione posta dal senatore Bricolo, sottolineo che l’ar-
ticolo 95, comma 5, del Regolamento del Senato prevede che «i presenta-
tori possono non insistere per la votazione». Il senatore Bricolo non è un
presentatore, perché l’ordine del giorno G1.1000/27 è stato presentato dai
senatori Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Gal-
perti, Maritati, Perduca e Barbolini.

Chiedo alla senatrice Della Monica se insiste per la votazione.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, preciso innanzitutto che
abbiamo letto erroneamente sul testo «impegna», mentre era «invita».

In secondo luogo, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pertanto, l’ordine del giorno G1.1000/27 non verrà
posto ai voti.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, chiedo scusa, ma vorrei fare
chiarezza. Lei prima non ha classificato come ordine del giorno questa
raccomandazione. Dunque, l’errore è venuto dalla Presidenza, tanto che
si è espressa la relatrice dando il parere. Tutto nasce da un’incompren-
sione, probabilmente, rispetto ad una raccomandazione, che non esiste,
ma che comunque deve essere supportata da un ordine del giorno, quando
c’è il parere.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Bricolo.

Si tratta dunque di un ordine del giorno che il Governo accoglie
come raccomandazione e per la cui votazione i presentatori non insistono.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/ 251.

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
1.1000 (testo 2)/251, presentato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/28.

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 pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/28, presentato 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/29.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/29, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/30.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, annettevo a questo emen-
damento una particolare importanza, perché consentiva ai Segretariati so-
ciali di «costituire organismi deputati, su istanza delle parti interessate,
alla composizione delle crisi da sovraindebitamento».

È una sollecitazione che ci viene da più parti, soprattutto da parte dei
consumatori e delle associazioni che si occupano di accompagnare le fa-
miglie nei momenti dell’indebitamento e della crisi.

Prendo atto che c’è un parere contrario del Governo e della relatrice
e, proprio per l’importanza che annetto al contenuto dell’emendamento, lo
ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.1000/30.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, l’emendamento
illustrato dalla senatrice Della Monica è costituito di due parti: nella prima
si richiede l’intervento dei Segretariati sociali, ma poi si propone anche la
soppressione del comma 9 dell’articolo 11-novies.

Vorrei quindi leggere il testo dell’ordine del giorno. Al momento,
poiché sono contraria alla soppressione del comma 9, che rovinerebbe
l’impianto, non sono favorevole.
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SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, dividerei il testo in due parti. Per quanto riguarda la prima parte,
possiamo accogliere l’ordine del giorno come raccomandazione a valutare
il problema. È una questione interpretativa secondo noi, poiché il Segre-
tariato sociale è già compreso nella definizione di ente pubblico; però, vo-
lendo, è un tema che si può ulteriormente chiarire accogliendo l’ordine del
giorno come raccomandazione.

La seconda parte, invece, crea un problema applicativo sul quale è
indispensabile fare chiarezza, perché la norma contenuta nel comma 9 è
assolutamente necessaria per consentire l’attuazione della disciplina prima
della costituzione degli organismi. Una sua eventuale soppressione, dun-
que, non consentirebbe di attuare immediatamente la disciplina e lasce-
rebbe un vuoto che non è possibile colmare.

Di conseguenza, mi esprimo sul primo punto accogliendo l’ordine del
giorno come raccomandazione, mentre non è possibile accogliere il se-
condo punto perché determinerebbe una frattura applicativa che comporte-
rebbe problemi rilevanti.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, condivido l’argomenta-
zione del Ministro e stavo per precederla dicendo che avremmo rinunziato
alla lettera b). Ritiro, quindi, proprio la parte dell’emendamento che pre-
vede la soppressione del comma 9.

Per tranquillità, darei anche lettura del dispositivo dell’ordine del
giorno G1.1000/30, che il Governo sembra voler accogliere come racco-
mandazione: «invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche
di cui alla lettera a) del subemendamento 1.1000 (testo 2)/30».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ad esprimersi sull’ordine del giorno
G1.1000/30, cosı̀ come formulato in questo momento dalla senatrice Della
Monica.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprimo parere favorevole all’ac-
coglimento dell’ordine del giorno come raccomandazione da parte del Go-
verno, essendo intervenuta la soppressione della seconda parte dell’emen-
damento.

PRESIDENTE. Essendosi il Governo già espresso positivamente in
proposito, l’ordine del giorno G1.1000/30 risulta accolto come raccoman-
dazione e non è posto in votazione.

L’emendamento 1.1000 (testo 2)/31 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/32.
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BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/32, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/33.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/33, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2)/34.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/34, presentato dal senatore Belisario 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 1.1000
(testo 2)/35.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
1.1000 (testo 2)/35 e lo trasformo in un ordine del giorno, sperando nel-
l’accoglimento almeno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.1000/35, testé presentato dalla se-
natrice Della Monica.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Esprimo parere favorevole all’ac-
coglimento da parte del Governo solo nel caso in cui lo accolga come rac-
comandazione.
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SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Considerato
che il nostro originario parere contrario sull’emendamento 1.1000 (testo
2)/35 era motivato dal fatto che si trattava di un’ipotesi (quella di rimet-
tere al regolamento) già non esclusa dalla disciplina, il Governo è dispo-
nibile ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G1.1000/
35.

Tale accoglimento è coerente con la motivazione legata al parere sul
relativo emendamento, concernente la non esclusione dalla disciplina di
questa possibilità.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, credo che le nostre metodologie
operative vengano un po’ stravolte. Dato che un emendamento della sena-
trice Della Monica è stato trasformato in un ordine del giorno, noi vor-
remmo poter leggere il testo dell’ordine del giorno sul quale il Governo
e la relatrice devono pronunciarsi, altrimenti sembra che la relatrice inter-
preti quello che la senatrice Della Monica vorrebbe scrivere nell’ordine
del giorno dopo aver ritirato l’emendamento.

Mi sembra che sia nostro diritto vedere il testo sul quale verrà
espresso il parere della relatrice e del rappresentante del Governo. (Ap-
plausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione, senatore Mura.
Chiedo alla senatrice Della Monica di leggere il testo dell’ordine del

giorno G1.1000/35.

DELLA MONICA (PD). Chiedo scusa, Presidente, me ne ero dimen-
ticata. Miglioreremo andando avanti.

Do lettura del dispositivo dell’ordine del giorno G1.1000/35: «invita
il Governo a valutare la possibilità di affrontare le problematiche di cui
all’emendamento 1.1000 (testo 2)/35».

ASCIUTTI (PdL). Ma che roba è?

POSSA (PdL). Presidente, che cosa si vota? Su cosa ci si esprime?

PRESIDENTE. Questo è l’ordine del giorno presentato dalla sena-
trice Della Monica. (Commenti dal Gruppo PdL).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, stiamo sfiorando il ridicolo,
anzi siamo proprio in una situazione ridicola. La senatrice Della Monica,
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per evitare un voto contrario ai propri emendamenti, li trasforma in ordini
del giorno. Il Governo esprime il parere prima ancora di leggere il testo e
ne accetta i contenuti pur non avendolo ancora letto. Poi la Presidenza in-
vita la proponente dell’ordine del giorno a leggere il testo sul quale erano
già stati espressi i pareri senza alcuna previa possibilità di lettura. In que-
sto momento, Presidente, forse non se ne sta rendendo conto, ma sta pre-
siedendo l’Aula andando contro tutte le norme di buonsenso. (Applausi

dal Gruppo LNP e del senatore Possa). Stiamo sfiorando il ridicolo!

Riportiamo la discussione dell’Assemblea al rigido rispetto del Rego-
lamento: si presenta un testo, lo leggiamo, il Governo e il relatore espri-
mono i pareri e poi ci sarà l’eventuale votazione, ma non possiamo pro-
cedere in questo modo, perché è inaccettabile. (Applausi dal Gruppo LNP
e del senatore Possa).

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, formalmente lei può avere ragione.
Comunque ogni senatore ha facoltà di trasformare un suo emendamento in
ordine del giorno, e questo non è complicato. L’emendamento 1.1000 (te-
sto 2)/35 è stato trasformato in ordine del giorno e la senatrice Della Mo-
nica ha letto un invito al Governo che si basa sull’emendamento trasfor-
mato.

Il parere era già stato espresso. Chiedo tuttavia nuovamente alla rela-
trice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sul testo dell’ordine
del giorno letto dalla senatrice Della Monica. (Commenti del senatore
Asciutti).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, chiedo alla se-
natrice Della Monica di rileggere il testo dell’ordine del giorno, perché
prima non ho sentito.

BOLDI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, ha già parlato il senatore Bricolo e il
suo Gruppo non ha più tempo a disposizione. Vuole fare una dichiarazione
di voto?

BOLDI (LNP). Signor Presidente, vorrei semplicemente ammettere la
mia ignoranza relativamente al fatto che, se negli ordini del giorno c’è
semplicemente un riferimento numerico ad emendamenti che, tra l’altro,
spariranno dal testo, non so che tipo di legislazione stiamo facendo! (Ap-
plausi del senatore Possa).

Mi pare che noi avessimo addirittura votato una legge in base alla
quale doveva essere chiaro ciò che viene scritto nei testi, senza riferimenti
solo numerici alle norme, perché chiunque dovrebbe poter leggere e capire
che cosa c’è scritto. Presidente, almeno questo! (Applausi dai Gruppi LNP

e PdL).
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PRESIDENTE. Senatrice Boldi, esiste una prassi. Lei sarà stata in
quest’Aula in diverse collocazioni e forse si sarà accorta, se non era di-
stratta, che tale prassi è stata seguita tante volte. Se non se ne ricorda,
consulti gli atti.

Prego, senatrice Della Monica, rilegga l’ordine del giorno.

DELLA MONICA (PD). Rileggo il dispositivo dell’ordine del giorno
G1.1000/35: «invita il Governo a valutare la possibilità di affrontare le
problematiche di cui all’emendamento 1.1000 (testo 2)/35 e quindi quelle
relative agli obblighi formativi cui sono tenuti i professionisti che svol-
gono i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione
delle crisi».

PRESIDENTE. Invito nuovamente la relatrice ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.1000 (testo2)/35.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signor Presidente, melius re per-

pensa, sono contraria, perché a me pare che non possiamo rimeditare con-
tinuamente questo testo. Se accade una volta, posso capire che l’emenda-
mento può diventare un ordine del giorno, ma non è possibile che tutti gli
emendamenti diventino delle raccomandazioni per il Governo, andando
cosı̀ ad incidere sull’assetto e sulla ratio di questo provvedimento. (Ap-
plausi dai Gruppi PdL e LNP). Sono infatti tutte richieste che vanno an-
cora una volta ad incidere su questo sistema.

Sono quindi contraria, e pregherei anche i presentatori degli emenda-
menti di non dar luogo a questa continua trasformazione, perché, in realtà,
oggi si deve dire se questo testo va bene oppure no: non siamo disponibili
a rimeditarlo un’altra volta. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. La relatrice ha quindi espresso pare contrario. Se è
contrario anche il parere del Governo, si procede al voto.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Signor Presi-
dente, a questo punto mi rimetto all’Assemblea.

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signor Presidente, io credo che quanto da altri col-
leghi è stato detto e riferito in relazione all’anomalia di come si sta pro-
cedendo in riferimento al provvedimento in oggetto sia palese a tutti e an-
che a lei. Nella storia, per quella che io conosco, relativa a molti anni di
attività di quest’Aula, non si è mai vista una situazione di questo tipo,
nella quale, puntualmente, ogni emendamento si trasforma in ordine del
giorno, con il paradosso che il relatore – nella fattispecie la relatrice –
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esprime un parere diverso da quello del Governo. (Applausi del senatore

Bricolo).

Vorrei capire la situazione: abbiamo sospeso ieri i lavori dell’Assem-
blea; è seguita un’attività di Commissione, che in qualche modo doveva
chiarire come procedere, e oggi, ad ogni articolo, poniamo la condizione
di un ordine del giorno che viene preso come raccomandazione. Quale
provvedimento avremo alla fine? Il Governo come uscirà da questa vi-
cenda? Invito a chiarire o a sospendere la seduta perché non è mai stata
fatta un’azione di questo tipo. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, sull’ordine del giorno
G1.1000 (testo2)/35 la relatrice ha espresso un parere contrario e il Go-
verno si è rimesso all’Aula. Insiste per la votazione?

DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/36.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, in questa mia breve dichiara-
zione di voto vorrei richiamare e ribadire la mia precedente dichiarazione.
Si fa un provvedimento a favore dei consumatori e poi ci si viene a dire
che coloro che legittimamente rappresentano i consumatori, ai sensi del
codice del consumo all’interno del Ministero dello sviluppo economico,
non devono avere alcun titolo per dare un aiuto alle famiglie e agli inde-
bitati. Allora, nel ribadire testualmente la mia dichiarazione, vorrei pure
rincarare la dose, perché sappiamo che il Ministero dello sviluppo econo-
mico è retto da un banchiere di sistema. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, facciamo concludere al senatore
Lannutti il suo intervento. Sta esprimendo una valutazione politica, che si
può non condividere, ma che ha il diritto di fare.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, io penso di avere il diritto di
esprimermi...

PRESIDENTE. Certo, sto dicendo questo.

LANNUTTI (IdV). ... anche se ci sono colleghi che quando gli si toc-
cano i banchieri – non so perché – diventano molto allergici. (Commenti
dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Viespoli).

Ma io ribadisco la mia opinione, chiedendo altresı̀ il voto elettronico. (Ap-
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plausi dai Gruppi IdV, PdL e LNP e del senatore Viespoli. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.1000 (testo 2)/36, presentato dal senatore Lannutti 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 1.1000
(testo 2)/252.

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 1.1000 (testo
2)/252, presentato dal senatore Divina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, non ho fatto in tempo a votare.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare che
anch’io non sono riuscita a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ricordo che gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/260, 1.1000 (testo 2)/
37 e 1.1000 (testo 2)/38 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000 (testo 2), nel testo
emendato.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, quello che ci accingiamo
a votare è un emendamento molto qualificante, dal momento che riscrive
interamente la prima parte del provvedimento. Il mio Gruppo chiede al-
l’Aula un supplemento di riflessione, perché stiamo introducendo una pro-
cedura molto complicata, che abbiamo reso ancora più complicata nel
corso di questa seduta. In pratica, si chiede che vi sia una proposta di
piano da parte del consumatore, e a questa viene allegata una relazione
da parte di un professionista.

Alla proposta e alla relazione viene poi agganciato un curatore del
patrimonio che diventa un liquidatore e che deve possedere tutti i requisiti
del curatore. Sono inoltre previsti gli organismi di composizione della crisi
che devono predisporre una relazione particolareggiata, dopodiché si va in
tribunale.

Ecco, se davvero si vuole fare un favore al consumatore credo che
non dobbiamo approvare un emendamento che introduce 21 articoli di
una procedura complessa, farraginosa ed estremamente burocratica, che
non risolverà assolutamente il problema del sovraindebitamento e dell’u-
sura. So che siete molto sensibile su questo aspetto: cercate di essere coe-
renti fino in fondo. (Applausi dal Gruppo LNP).

VACCARI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VACCARI (LNP). Signor Presidente, desidero richiamare l’atten-
zione dell’Assemblea, perché stiamo parlando sempre di problemi di ca-
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rattere economico-finanziario e di difficoltà che sta incontrando il nostro
Paese in questo momento.

Quest’emendamento è stato oggetto di grossi rilievi di tipo econo-
mico proprio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, in par-
ticolare sull’articolo 11-septies e sull’articolo 11-decies. Vi è anche un pa-
rere molto chiaro secondo cui questo provvedimento non garantisce la
soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ed è quindi anche perico-
loso per quanto riguarda l’erario.

Ora, in un momento di difficoltà economica penso che stiamo va-
rando veramente un corpus normativo molto particolare e forse neanche
corretto, come ha affermato un collega. Io direi piuttosto che stiamo fa-
cendo un porcus normativo. (Applausi della senatrice Maraventano).

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 1.1000 (testo
2), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

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, fino all’11.6.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, voglio far presente che
l’avvenuta approvazione dell’emendamento della Commissione – in realtà
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partiva dal Governo ed è stato poi condiviso dalla Commissione – rende
inutili gli emendamenti che noi avevamo proposto, e non mi riferisco sol-
tanto a quelli interamente soppressivi, ma anche a quelli parzialmente
soppressivi. Pertanto, ritiro gli emendamenti 11.0.700/1, 11.0.700/2 e
11.700/3.

Vorrei però a questo punto cogliere l’occasione per svolgere anch’io
qualche considerazione. Si è parlato di strumentalizzazione in quest’Aula
del voto e della possibilità di trasformare un emendamento in ordine del
giorno da accogliere tout court o da accogliere come raccomandazione.
La vera strumentalizzazione mi sembra sia venuta invece dai banchi della
Lega. Con sistematicità, infatti, qualsiasi emendamento a firma del Capo-
gruppo o del Partito Democratico in Commissione giustizia che è stato ri-
tirato è stato fatto proprio dalla Lega. (Commenti del senatore Bricolo). Si
tratta di un sistema ostruzionistico assolutamente inaccettabile, che tra
l’altro crea una grande confusione anche sugli orientamenti ideologici e
politici di ciascun Gruppo. Noi stiamo cercando in questa sede di fare
qualcosa di serio, ossia di approvare eventualmente un decreto-legge
con delle modifiche, che è nell’interesse dei cittadini italiani, delle piccole
imprese, di coloro che imprese non si possono chiamare, del consumatore
e delle famiglie, e norme di razionalizzazione del codice civile.

Noi ci vorremmo confrontare su questi contenuti e non su tecniche di
carattere dilatorio che non servono assolutamente a niente, ma solo a fare
confusione e una campagna politica che dovrebbe uscire dall’Aula del Se-
nato della Repubblica.

La mia è una dichiarazione che volevo svolgere e che ritengo sia op-
portuno resti come richiamo forte agli atti, perché secondo me il compor-
tamento è offensivo non soltanto nei confronti del Governo ma dell’intera
Aula del Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore. Com-
menti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, naturalmente la sua è una
valutazione di natura politica, perché dal punto di vista regolamentare e
delle procedure i colleghi della Lega o di qualsiasi altro Gruppo, se rispet-
tano il Regolamento e le procedure, possono procedere in quel senso.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, intervengo perché siamo stati
chiamati in causa.

Noi vorremmo richiamare tutto il Partito Democratico e, nel caso
specifico, la senatrice Della Monica a rivedere non solo quanto è stato
detto in quest’Aula, ma anche i propri comportamenti, perché il fatto di
votare contro gli stessi emendamenti da loro presentati, sostenuti fino a
un attimo prima e portati addirittura in Aula, a noi non sembra un com-
portamento molto lineare.
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Dopodiché, è stata molto apprezzata da parte nostra la difesa del Go-
verno da qualche invettiva da parte dell’IdV. Sappiamo che l’Italia dei
Valori non ha mai usato toni molto concilianti in quest’Aula, però fa spe-
cie che questa difesa d’ufficio da parte delle istituzioni, e nel caso speci-
fico nei confronti del Governo, dipenda esclusivamente dal tasso di mag-
gioranza che si ha nel sangue: infatti, non si è mai sentita una difesa del
precedente Governo da attacchi volgari. Pertanto, rimandiamo al mittente
tutte queste osservazioni. (Applausi dal Gruppo LNP).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Belisario?

BELISARIO (IdV). Vorrei replicare all’intervento del senatore Di-
vina. (Commenti dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Va bene, senatore Belisario, ne ha facoltà, anche se
ormai si fa un dibattito strano.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, voglio soltanto precisare che
nelle Aule parlamentari anche la critica aspra deve essere comunque con-
sentita.

Ognuno di noi ha il diritto di esprimere con puntualità e, ripeto, an-
che con asprezza il contenuto delle proprie idee. Pertanto, rinvio al mit-
tente ogni atteggiamento censorio nei confronti del collega Lannutti, com-
ponente del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo IdV).

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. Esprimo parere favorevole sull’e-
mendamento 11.0.700 (testo 2) e contrario sull’emendamento 11.0.250.

SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia. Esprimo pa-
rere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 11.0.700/1, 11.0.700/2
e 11.0.700/3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.0.700 (testo 2).

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-
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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 11.0.700 (testo
2), 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. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.0.250.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, vorrei esprimere alcune consi-
derazioni in merito a questo emendamento.

In quest’Aula, su questo provvedimento si è già parlato a lungo del
tema della mediaconciliazione. Ho già avuto modo di esprimere molte cri-
tiche a questo istituto, a questo strumento introdotto nel nostro processo
civile. Le mie critiche non erano rivolte tanto all’istituto in sé, quanto
al carattere di obbligatorietà del suo esperimento come condizione di pro-
cedibilità per agire in giudizio in alcune materie. Infatti, allo stato dell’arte
i soggetti che esercitano la funzione di conciliatori non hanno una forma-
zione sufficiente per poter esercitare compiutamente un’azione di media-
zione in moltissime materie per le quali è richiesta una competenza spe-
cifica. Quindi, sino ad oggi l’istituto non ha funzionato, non è stato asso-
lutamente deflattivo del contenzioso civile ed è soltanto costato a chi vi
deve accedere obbligatoriamente, in termini di costi monetari e anche in
termini di tempo e di attese.

È questo lo spirito che accompagna l’emendamento 11.0.250, per il
quale chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, pur consapevole che a giorni la Corte costituzio-
nale si pronuncerà proprio su questi temi, auspicabilmente con formula di
incostituzionalità rispetto all’obbligatorietà del ricorso all’istituto. (Ap-

plausi dal Gruppo IdV).

CARUSO (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, il mio invito precedente, in ve-
rità, non era rivolto solo a lei ma a chi siede nel complesso sul banco
di Presidenza, con riferimento al fatto di guardare anche da questa parte
per avere contezza di chi chiede di intervenire.

Ho chiesto la parola solo per esprimere la mia adesione concettuale e
sostanziale alla proposta della senatrice Bugnano, alla quale chiedo di po-
ter aggiungere la firma all’emendamento 11.0.250.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, accoglie la richiesta del senatore
Caruso?

BUGNANO (IdV). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla
senatrice Bugnano, risulta 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 11.0.250, pre-
sentato dai senatori Bugnano e Caruso.

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 x1.0.250 al disegno di legge di con-
versione è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione finale.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, signora Ministro,
onorevoli colleghi, questo provvedimento è paradigmatico della fisiologia
dei rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, e mi auguro sinceramente che da

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



esso si possa trarre spunto per il futuro, perché è nato male. È nato male
perché l’unica norma sostanziale da decreto-legge era la proroga del man-
tenimento in servizio dei magistrati onorari che scadevano entro il 31 di-
cembre del 2011. Tutto il resto è materia che con un decreto-legge, prov-
vedimento di necessità e di urgenza, nulla ha a che fare.

Era nato male sulla vicenda del sovraindebitamento. Su questa, in
particolare, vi è stato alla fine un mutamento nell’approccio che ha con-
sentito un dialogo costruttivo ed utile, attraverso un confronto tra Parla-
mento ed Esecutivo, che ha portato indubitabilmente a dei miglioramenti
attraverso modifiche, inserite nel decreto-legge, della legge n. 3 del 2012,
con riferimento all’introduzione di istituti non ricompresi in essa: intendo
la liquidazione del patrimonio in alternativa alla ristrutturazione o rateiz-
zazione del debito, l’esdebitazione e l’introduzione di una procedura molto
più flessibile per quanto riguarda le famiglie, quindi il cosiddetto consu-
matore, tenuto conto che i debiti contratti da costui attengono prevalente-
mente ad attività connesse all’economia familiare e non certamente all’at-
tività professionale o imprenditoriale.

Tuttavia, questo decreto-legge ha visto l’eliminazione di una sua
parte consistente, riferita alla mediazione, ai controlli sulle società, alla
cosiddetta istanza di prelievo, che era stata introdotta, secondo me, in
modo assolutamente errato, sull’onda di un’attività volta a far entrare il
possibile e l’immaginabile in un provvedimento rapido affinché poi deter-
minate misure potessero essere immediatamente approvate, con un restrin-
gimento, per altro verso, dei tempi a disposizione per l’approfondimento e
quasi una coartazione del Parlamento al riguardo.

Torno alla premessa, per ribadire i limiti della decretazione d’ur-
genza, alla quale questo Governo sta ricorrendo su qualsiasi materia.

Ancora: io inviterei il Governo a stare attento, perché il cosiddetto
Governo dei tecnici del presidente Monti rischia di essere il Governo
dei tecnici dei tecnici.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 11,47)

(Segue CENTARO). È pericoloso, perché gli uffici legislativi hanno
una visione riduttiva, limitata alla propria materia, e non certamente una
visione complessiva di insieme. Spesso questa visione riduttiva nulla ha
a che fare con la visione politica che comunque deve sovrintendere all’at-
tività di un Governo.

Ancora: c’è scarsa collaborazione, se non una vera e propria guerra,
tra gli uffici legislativi dei vari Ministeri. Nel decreto sulle liberalizzazioni
sono state inserite delle norme di specifica competenza del Ministero della
giustizia in nome di una semplificazione e di una liberalizzazione assolu-
tamente fittizie che nulla hanno a che fare con la vera liberalizzazione e
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con la vera semplificazione. (Applausi del senatore Amato). C’è un tenta-
tivo costante di inserire delle novità parziali, ma fortemente incisive sul
sistema, che rischiano però di sbilanciarlo e non di migliorarlo.

Ed allora, l’intento di tutti di migliorare il sistema, di produrre una
serie di norme che vadano a favore del cittadino viene meno a causa di
questo modo torrentizio di legiferare, che non tiene conto di valutazioni
espresse dal Parlamento, di una serie di confronti con le parti interessate
che il Parlamento ha avviato attraverso le audizioni.

Come Gruppo di Coesione Nazionale-Grande Sud noi voteremo a fa-
vore di questo decreto-legge perché crediamo nella possibilità di un ap-
proccio costruttivo attraverso l’appoggio al Governo e valutando la dispo-
nibilità del Governo a venire incontro alle esigenze del Parlamento e a ri-
tirare non solo parti dell’originario decreto-legge, ma una serie di emen-
damenti inseriti in corsa e che nulla avevano a che fare con le materie ori-
ginarie.

Però, attenzione: questo Governo valuti che la propria credibilità si
basa sulla capacità di portare a compimento delle riforme che abbiano so-
stanza e che migliorino la situazione del Paese. Questo Governo ha una
copertura mediatica straordinaria: se il Governo Berlusconi avesse visto
ritirate o bocciate dall’Assemblea del Parlamento una serie di indicazioni
importanti, contenute in un decreto-legge, vi sarebbero state le prime pa-
gine dei giornali piene, con titoli a carattere di scatola, televisioni che
avrebbero parlato di crisi immediata nei rapporti tra Parlamento e Go-
verno. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore Fleres). Cosı̀
non è avvenuto. C’è una forte copertura mediatica. Quanto dura però? At-
tenzione che nel momento in cui entrano in gioco i diritti dei cittadini, gli
interessi diffusi delle varie categorie, alla fine questa copertura mediatica
cederà di fronte alla possibilità di riscuotere più interesse attaccando il
Governo e quindi vendendo più giornali. È questo il meccanismo perverso
in cui la nostra democrazia si sta avvolgendo.

Allora, secondo me, e penso secondo gli altri colleghi, attraverso un
confronto preventivo e la possibilità di misurare la buona volontà che si-
curamente c’è da parte di questo Governo e l’altrettanto buona volontà che
c’è da parte del Parlamento di migliorare l’attuale assetto del nostro ordi-
namento, potranno passare, ancorché nel breve lasso di tempo che ci se-
para dalla fine della legislatura, una serie di misure utili, non inutili ri-
forme epocali, a migliorare il nostro ordinamento. (Applausi dai Gruppi
CN:GS-SI-PID-IB e PdL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, indubbiamente questo provvedimento ha subı̀to una fase di trava-
glio accentuata. Vi erano una serie di norme che sono state poi soppresse,
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eliminate su sollecitazione di quasi tutti i Gruppi (la sentenza scritta, la
sentenza orale, eccetera: diversi esempi, insomma).

Ora il provvedimento si è ridotto ad una parte estremamente impor-
tante: si tratta del cuore che già affrontammo in prima lettura al Senato,
con un voto leggermente modificativo della Camera, unanime, e con un
voto ulteriore del Senato che ebbe come risultato la legge Centaro, cioè
la possibilità di applicare le procedure concorsuali, previste per le società,
anche ai cittadini, alle famiglie, a quei soggetti che per legge non rien-
trano tra coloro che possono ricorrere alle procedure concorsuali.

Era indubbiamente una lacuna del nostro sistema: si pensava al si-
stema concorsuale avendo attenzione le società. Quindi, soltanto le so-
cietà, con il complesso dei creditori, potevano accedere a questa gestione
del proprio debito attraverso criteri di condivisione, ragionevolezza, sca-
denze. Il privato, no: il privato debitore viene attualmente subito aggredito
con pignoramenti, non può gestire il proprio debito, specie in un momento
di crisi. Abbiamo le storie attuali delle vicissitudini drammatiche che
stanno vivendo molti nostri concittadini nel loro confronto con Equitalia.

Se ci fosse – ci sarà, anzi diciamo che c’è – questa norma, ci sarebbe
la possibilità di sollevare dalla disperazione centinaia di migliaia di fami-
glie che la crisi ha indubbiamente ancora di più vessato. Certo, da parte di
alcuni si sostiene che poteva essere fatto di più, ma sempre può essere
fatto di più. Però sino ad ora questo poco per alcuni non c’era, e allora
noi questo poco lo vogliamo. Il fatto che potrebbe esserci di più non ci
fa dire che sdegnosamente vogliamo rifiutare anche ciò che per alcuni è
poco.

Poi ci sarà il tempo di migliorare i provvedimenti, sicuramente: è
sempre stato cosı̀, sempre sarà cosı̀ e giustamente deve essere cosı̀. Si po-
trà considerare, nella fase di emanazione dei decreti, nella fase attuativa,
anche la situazione dei consumatori stessi, come enti che proteggono i
consumatori in uno scenario in cui francamente l’Italia abbonda di difen-
sori dei consumatori. Forse qualcuno dovrà inventarsi una norma su chi
difende i consumatori dai difensori dei consumatori. C’è effettivamente
una proliferazione di chi non ha titoli, mentre ci sono le vere associazioni
di consumatori, quelle storiche, che hanno grandi titoli e grandi meriti; ma
poi impazza la fantasia, quindi ci sono i protettori spesso diventati casta,
perché è un’attività lucrosa: un’attività rivolta al bene, ma lucrosa.

In ogni modo, speriamo che anche i consumatori, con le loro associa-
zioni – quelle serie – possano essere coinvolti in questo processo che
prende come riferimento della nostra legislazione nel momento della crisi
il cittadino. Questo è un passaggio epocale, di cui dobbiamo ringraziare
sicuramente il senatore Centaro, ma anche il Governo: cioè, pensare ai cit-
tadini, con le integrazioni proposte dal Governo, pensare ai consumatori,
pensare a chi è vittima di situazioni probabilmente non create.

Certo, c’era una nostra norma che volevamo inserire. Mi riferisco al
caso in cui si nasconda una parte del proprio avere, senza l’aggettivo «ri-
levante», a chi cioè accede ad un accordo nascondendo o dissimulando
l’esistenza di propri beni, nel momento in cui sottoscrive un patto di
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lealtà. Stiamo parlando della sottrazione o della simulazione. Non si tratta
di un errore, ma è indubbiamente sgradevole che nel momento in cui si
sottoscrive un patto di lealtà e una regolamentazione del proprio debito
poi si nasconda o si dissimuli una parte dei propri beni. Indubbiamente
questa norma andava corretta, perché verrebbe meno proprio lo spirito
della lealtà che deve contraddistinguere la fase della conciliazione, che
poi dovrà essere confortata dai tecnici e sorvegliata anche dal giudice.

Comunque il nostro voto, indipendentemente dalle integrazioni che
potranno essere fatte in futuro, dalle correzioni e da ciò che l’esperienza
poi ci dimostrerà doversi ulteriormente fare, è favorevole e riteniamo che
questo giorno, che pone il cittadino al centro dell’attenzione della Camera
Alta del Parlamento, sia importante. Vorrei che ci fossero tanti giorni
come questo. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Viespoli).

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, signora Mi-
nistro, signori rappresentanti del Governo, alla fine l’iter anche questo
provvedimento, un po’ tortuoso e complicato, mi sembra stia arrivando
alla sua conclusione. Come al solito, è un provvedimento che ha subı̀to
una serie di spinte e controspinte, e anche nella discussione svolta qui
in Aula si è assistito all’esemplificazione del lavoro di composizione degli
interessi che la politica deve compiere. Ad esempio, ho sentito colleghi
parlamentari con un vissuto, una storia e una tradizione ben vicina alle as-
sociazioni dei consumatori opporsi strenuamente a quella che veniva con-
siderata una limitazione del ruolo di tali associazioni nell’ambito di questo
provvedimento e, mentre lo si faceva, si lamentava che altri potessero es-
sere rispetto a questo tipo di norme in una situazione di conflitto d’inte-
resse che poteva in qualche modo ostacolarli.

Potrei continuare per spiegare come mai la mediazione sia stata
espunta e quali altri sempre legittimi interessi si muovono intorno a questo
provvedimento. La sua composizione è stata difficile, però penso che, alla
fine del percorso parlamentare della conversione in legge del decreto-
legge in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di
disciplina del processo civile, probabilmente si riuscirà a dare alcune ri-
sposte ai problemi per fronteggiare i quali era nato questo decreto. Anzi-
tutto, una risposta urgente alla situazione di conflitto nei rapporti econo-
mici, che affligge durante l’attuale e profonda crisi economica alcuni con-
sumatori fino a rendere il problema del sovraindebitamento al limite della
solvibilità. Noi condividiamo come Gruppo Per il Terzo Polo:(ApI-FLI) lo
spirito del provvedimento sia in questo obiettivo principale sia nel suo se-
condo obiettivo, apparentemente non rilevante ma altrettanto significativo:
provare a deflazionare il contenzioso civile derivante dall’attività di recu-
pero forzoso dei crediti.
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Abbiamo apprezzato anche la risposta ad altre questioni emerse nella
trattazione del provvedimento, per esempio, la disponibilità del Governo a
ragionare su una riforma organica della magistratura ordinaria, e anche per
questo il nostro voto sarà positivo.

Mi si consenta, però, di svolgere un’altra parte di riflessione, più pro-
priamente politica, ed inviterei il ministro Severino Di Benedetto e tutti i
colleghi a seguirmi con attenzione perché – a mio avviso – ne va del pro-
sieguo di questo scorcio di legislatura. Si tratta della questione della de-
cretazione d’urgenza.

Anche io, con semplicità, concordo sulla necessità di non abusare
della decretazione d’urgenza: al riguardo, penso che tutti siamo d’accordo.
Bisogna capire, però, perché questo Governo continua a legiferare in tal
modo. L’attuale Esecutivo ha una genesi e una natura particolare: è un
Governo di crisi, che noi stessi abbiamo deciso essere eccezionale al
punto tale da superare anche l’indicazione popolare avuta con il voto; è
un Governo in cui confluiscono forze politiche che si sono presentate al-
l’elettorato differentemente.

Proprio per tale motivo, manca una sorta di catena di comando che,
in qualche modo, faccia funzionare gli ingranaggi in modo perfetto tra
Commissioni, Parlamento, forze politiche, Governo e burocrazia nei Mini-
steri. Per questo motivo vi è tale necessità ed è per questo che il Governo,
apparentemente, sembra procedere a strappi: di fatto, è l’unico sistema che
gli resta, se non ci inventiamo un altro modo di stare nelle Aule parlamen-
tari ed anche nelle Commissioni. Il problema è che quest’anno, se vo-
gliamo essere utili alla costruzione di un argine rispetto alla situazione
complessiva del Paese, dobbiamo cominciare a ripensare ruoli e funzioni
della politica, delle forze politiche e dei singoli parlamentari, a partire
dalle Commissioni.

Io ho una convinzione, che è verificabile continuamente (anche ieri
in Commissione giustizia): sono convinto che siamo in una fase di pro-
fondo stravolgimento politico del Paese, anche dei rapporti politici e della
rappresentanza politica. Le nuove maggioranze e ciò che sarà del nostro
Paese si costruiranno in quello che avviene sui contenuti. Nel lavoro di
Commissione e d’Aula noto che le vecchie provenienze spesso vengono
in qualche modo abbandonate rispetto alle prospettive: quello è il lavoro
da fare, e non è un lavoro che si può addossare esclusivamente all’attuale
Governo. A mio avviso, il Governo sta operando bene nelle condizioni
date: anche per questo noi continuiamo a votare favorevolmente su questo
tipo di provvedimenti. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e

del senatore Pistorio).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presi-
dente, signora Ministro, onorevoli colleghi, l’Unione di Centro voterà a
favore del provvedimento. Tuttavia, signora Ministro, mi lasci sottolineare
una riserva, che è la medesima che ho espresso in occasione dell’approva-
zione del provvedimento cosiddetto svuota-carceri. Tale questione trova
d’accordo un po’ tutti i senatori, come risulta dagli interventi che ho
ascoltato: l’emanazione di un decreto il 22 dicembre mette in crisi il Par-
lamento e crea dissapori che devono assolutamente essere eliminati. In-
fatti, come è stato ripetuto (in particolare l’Unione di Centro lo ha fatto
spesso), il Governo sta operando bene. Dunque, presentare un decreto-
legge che entra in vigore il 24 dicembre (penso al decreto svuota-carceri)
crea gli stessi problemi.

L’intelligenza dimostrata dal Ministro e dai suoi collaboratori mi
rende piuttosto ottimista sul fatto che anche su questa strada vi saranno
miglioramenti ed intese maggiori. Quindi, mi soffermo poco sul metodo.

Abbiamo discusso a lungo su questo provvedimento; vi è stata una
notevole apertura in Commissione e in Aula da parte del Governo, a di-
mostrazione del fatto che l’Esecutivo vuole collaborare con il Parlamento,
cosa che percepiamo con assoluto favore.

Con riguardo all’urgenza, il Governo sta lavorando, sta mettendo a
frutto la professionalità di ciascun componente: tuttavia, se fosse consen-
tito al Parlamento di ragionare un mese in più, credo che tutti se ne po-
trebbero avvantaggiare.

Noi voteremo a favore perché, in un momento di crisi economica ec-
cezionale, alcune risposte per la gestione di situazioni di conflitto nei rap-
porti civili ed economici questo provvedimento le dà, e sono importanti.

Ad oggi, le disposizioni in materia di procedure concorsuali non sono
applicabili alla composizione delle crisi da sovraindebitamento del consu-
matore. Occorreva allora colmare questa lacuna, e il decreto-legge in vo-
tazione in gran parte lo fa, prevedendo la possibilità di concordare con i
creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. Tale piano prevede la fi-
nale estinzione del debito stesso introducendo, per la prima volta in Italia,
un meccanismo di cancellazione di tutte le obbligazioni del soggetto so-
vraindebitato. Ciò, naturalmente, anche nella prospettiva di una deflazione
del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso
dei crediti.

È previsto in ogni caso un intervento dell’autorità giudiziaria, ma il
fulcro della procedura risiede nel ruolo svolto dai neo costituiti organismi
di composizione della crisi, organismi iscritti in apposito registro presso il
Ministero della giustizia, composti da professionisti con adeguata prepara-
zione e con il compito di favorire la definizione dell’accordo.

Ma l’Unione di Centro voterà a favore del disegno di legge di con-
versione del decreto-legge anche perché esso introduce nell’ordinamento
misure urgenti per contribuire ad una maggiore efficienza e tempestività
della giustizia civile, e a trarne beneficio saranno tutti quei cittadini che
da anni aspettano il riconoscimento di un diritto o il risarcimento di un
danno.
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Come anche da lei sottolineato, signora Ministro, i tempi della giusti-
zia civile sono ben lontani da quelli della durata ragionevole cristallizzata
nell’articolo 111 della Costituzione. I tempi lunghissimi delle nostre cause
civili (in media, ciascuna dura circa 1.500 giorni) paralizzano gli uffici
giudiziari, intasati oggi da oltre 5 milioni di cause pendenti.

Diamo dunque merito al Governo di aver finalmente messo mano ad
una situazione indecente per un Paese civile promuovendo una maggiore
efficienza dell’intero sistema.

Oltre alle nuove procedure riguardanti il sovraindebitamento, è stato
previsto l’innalzamento del tetto massimo del valore delle cause nelle
quali le parti possono comparire in giudizio personalmente innanzi al giu-
dice di pace. Su tali misure l’Unione di Centro è d’accordo.

Va tuttavia sottolineato che i problemi di funzionalità del processo
civile sono causati anche dalla non omogeneità dei carichi pendenti negli
uffici giudiziari, dovuta, a sua volta, ad una pianta organica ormai anacro-
nistica, su cui è necessario intervenire alla luce della nuova realtà econo-
mica e sociale.

In conclusione, signor Presidente e signori del Governo, il nostro
Gruppo voterà a favore di questo provvedimento con la convinzione che
possa portare concreti benefici ai fini della deflazione del contenzioso ci-
vile, che è l’obiettivo primario atteso sia dai cittadini utenti della giustizia,
sia dagli operatori del diritto. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-
MAIE-VN-MRE-PLI-PSI. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, in quest’Aula abbiamo sentito
dire delle cose pesantissime.

Nel suo intervento, il collega Bruno, ad esempio, ha detto che il Go-
verno opera bene. Forse intendeva dire che il Governo se la cava bene in
questi meandri, in questo clima quasi bellico: infatti, mai abbiamo assistito
ad una gestione dei lavori d’Aula cosı̀ improvvisata, a ritiri, riproposizioni,
trasformazioni di emendamenti e conflitti tra relatore e Governo. Da qui a
considerare questo un lavorare bene ce ne vuole.

Passiamo ad esaminare anche i contenuti di ciò che stiamo per va-
rare. Stiamo avallando un mostro giuridico, che costituirà un precedente
per il futuro. Stiamo convertendo un testo che non potrà neanche entrare
in vigore subito, perché confliggerebbe con il fatto che esso si deve armo-
nizzare con una legge che non è ancora tale, perché deve attendere 30
giorni per entrare in vigore.

Mai abbiamo assistito a pasticci giuridici di questo tipo. Il guaio è
che li stiamo avallando come una cosa normale, per cui, in futuro, ci tro-
veremo questo pasticcio. Abbiamo spesso sentito parlare di semplifica-
zione. Di fronte a questo obiettivo ci inchiniamo: il nostro sistema ha pro-
prio bisogno di una sfoltita, di una grande semplificazione normativa, al
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punto che il precedente Governo, al quale la Lega apparteneva, aveva isti-
tuito appositamente un Ministero per la semplificazione (e sembra che un
migliaio di leggi siano sparite, nel senso che sono state abrogate o comun-
que armonizzate). Al di là delle dichiarazioni, abbiamo letto la parola
«semplificazione», ma nei contenuti vi è un gran guazzabuglio, cioè una
complicazione.

Cosa resta del testo presentato in quest’Aula? I primi 11 articoli sono
stati sostituiti da un emendamento; 4 dei 16 superstiti sono stati rivoluzio-
nati e l’ultimo, il sedicesimo, è sostanzialmente eliminato. Possiamo rite-
nere che quello che uscirà dall’Aula corrisponda alle intenzioni sottese al
testo che il Governo ci aveva proposto inizialmente?

Parliamo di semplificazione: si prevedono nuovi organismi per la
composizione della crisi. Ma noi abbiamo già organismi per comporre
crisi in modo semplice: i mediaconciliatori, appena varati, preparati, for-
mati e registrati presso il Ministero della giustizia. Avevamo una giustizia
alternativa e semplice già pronta e formata.

Con questo provvedimento andiamo a formare una serie di nuovi or-
ganismi per il sovraindebitamento, che non sappiamo neanche circoscri-
vere, perché, man mano che si discuteva, sono state fatte delle aggiunte.
Non ne sapremmo neppure definire il perimetro.

Si parlava di semplificazione. Ebbene, abbiamo chiesto che di fronte
a un giudice di pace, per una vertenza di valore minimale – che come
Lega avevamo individuato, attraverso un emendamento, in 2.000 euro –
si consentisse alla parte di entrare in causa senza l’ausilio e, quindi, i costi
di un difensore. A noi sembrava di semplificare molto, ma la proposta non
è stata accettata.

Viceversa, si inasprisce la difficoltà nella difesa. Si è introdotto un
concetto di difesa limitata, perché, sempre nel caso di domanda presso
il giudice di pace, la parte chiamata in causa, che dovrà presentarsi e di-
mostrare di non avere responsabilità, magari chiedendo una perizia (sap-
piamo come si sviluppano le vertenze e le udienze), non avrà nemmeno
la possibilità di chiedere il risarcimento dei costi che sopporta. Si è stabi-
lito che il massimo del risarcimento delle spese, più gli onorari, sarà nei
limiti della domanda. Ciò quasi viola il dritto costituzionale alla difesa: ci
si può difendere, ma non si riuscirà nemmeno ad ottenere quanto si è
speso per la difesa.

Per fortuna è stato tolto quanto il Governo prevedeva con riferimento
alla possibilità di impugnare la sentenza. La sentenza non avrebbe più do-
vuto essere motivata, ma per ottenere le motivazioni si sarebbe dovuto pa-
gare addirittura un quarto del contributo unificato per il procedimento suc-
cessivo di impugnazione. Questa norma è stata cancellata, perché nelle
Commissioni abbiamo lavorato, probabilmente anche in modo ampio, fa-
cendo capire che si trattava di una aberrazione, e non di poco conto.

Non ci si era nemmeno resi conto che si rischiava addirittura di far
scadere i termini per l’impugnazione, perché la sentenza si intendeva pub-
blicata con la sottoscrizione del verbale. Il giudice aveva 30 giorni per de-
positarlo. Chi avesse voluto impugnare avrebbe avuto 15 giorni per richie-
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dere le motivazioni della sentenza, non più sommarie. Tra la domanda e la
ricezione sarebbe trascorso qualche giorno e, a quel punto, il giudice
avrebbe avuto altri 30 giorni per stendere la sentenza, qualche giorno
per notificarla e gli aventi diritto, entro 30 giorni, avrebbero dovuto ricor-
rere in appello. Colleghi, nessuno di noi l’aveva mai fatto, ma se si som-
mavano i tempi si rischiava di far passare quasi sei mesi, che sarebbero
stati in ogni caso sufficienti a determinare la decadenza dal diritto di im-
pugnare. Per fortuna questa possibilità è stata abbandonata.

La Lega voleva dare il proprio contributo suggerendo di stabilire che
se una corte d’appello non aveva il collegio formato, per i più svariati mo-
tivi – impedimento del magistrato o mancanza di magistrati – il Presidente
della corte d’appello, eccezionalmente, avrebbe anche potuto incaricare un
magistrato di ordine inferiore per procedere comunque e non creare ulte-
riore arretrato. La proposta non è stata accolta. Tutto quello che serviva a
semplificare sembra che non sia stato minimamente recepito.

Mi soffermo ora su un aspetto che è già stato sottolineato dal collega
Vaccari, ma è passato un po’ sotto tono. Sembra che questo Governo vada
veramente in ordine sparso, come se la mano destra non sapesse cosa fa la
mano sinistra. Ho in mano un documento del Ministero dell’economia che
reca la data del 1º febbraio 2012, cioè ieri, che richiama un documento
dell’Agenzia delle entrate, richiesto dalla Commissione bilancio. La Com-
missione, infatti, lavora abbastanza bene, è meticolosa, esamina gli atti
ma, quando ritiene di non avere una documentazione sufficiente, chiede
delle integrazioni. La Commissione ha chiesto al Ministero un parere
sul provvedimento al nostro esame e, ripeto, in data 1º febbraio 2012, il
Ministero dell’economia ha affermato: «Si è dell’avviso che il testo, anche
nella sua versione riformulata, non dia sufficienti garanzie dei crediti era-
riali e comunque crei una rischiosa e inadeguata proliferazione di proce-
dure cui il medesimo contribuente potrebbe accedere per la composizione
della crisi da sovraindebitamento». Come aveva detto correttamente il col-
lega Vaccari, non essendo più i crediti erariali a questo punto garantiti o
privilegiati si scardina tutto un sistema di garanzie. Parliamo di crisi finan-
ziaria e tutti i provvedimenti vanno nel senso di rivedere, bonificare, mi-
gliorare la spesa pubblica nonché i conti dello Stato. In questo caso va-
riamo una procedura che vanifica o comunque mette un forte pregiudizio
addirittura sui crediti vantati dallo Stato, cioè sui crediti di tutti i cittadini.
Ripeto: la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra.

Se in quest’Aula qualcuno è ancora convinto che il Governo agisca
bene, provi ad argomentare a contrario, perché noi abbiamo dalla nostra
parte non solo delle convinzioni, che potrebbero essere anche pregiudizi,
ma anche atti e documenti che provano quanto sosteniamo. Pertanto non
possiamo che essere estremamente contrari a questo provvedimento. (Ap-
plausi dal Gruppo LNP).

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

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, a nome del Gruppo del
Partito Democratico esprimo il voto favorevole alla conversione del de-
creto legge con le modifiche che sono state introdotte in Commissione
giustizia e in Aula, in pieno spirito di collaborazione tra Governo e Par-
lamento. Questo rinnovato modo di procedere è certamente faticoso, ma
indubbiamente costruttivo .

Se è vero che il decreto è stato modificato in alcuni dei suoi conte-
nuti, è altrettanto vero che ha conservato la struttura originaria e non sono
state inserite deleghe al Governo con emendamenti al disegno di legge di
conversione. Partiamo dal Capo I.

I primi 11 articoli del decreto-legge, che sono attualmente in vigore e
che ci accingiamo ad approvare con modificazioni, contengono le disposi-
zioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, preve-
dendo una disciplina che vuol porre rimedio a situazioni di indebitamento
di soggetti cui non sono applicabili le procedure concorsuali. L’ottica è
quella della deflazione del contenzioso civile derivante dall’attività di re-
cupero forzoso dei crediti, ma è anche quella di consentire di prendere atto
delle condizioni di debolezza economica del consumatore e in particolare
delle famiglie italiane.

Un recente studio realizzato dal Forum ANIA-Consumatori insieme
all’Università degli studi di Milano, intitolato «La vulnerabilità economica
delle famiglie», ha messo in luce come il 94 per cento delle famiglie è in
condizioni di debolezza economica e il 24 per cento ha difficoltà nelle
spese impreviste.

L’introduzione della procedura del sovraindebitamento era stata og-
getto di un lungo iter parlamentare, conclusosi con l’approvazione della
legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il Governo è intervenuto con il decreto-legge
22 dicembre 2011, n. 212, prevedendo una disciplina specifica per il so-
vraindebitamento del consumatore e aggiungendo all’ipotesi dell’accordo
con i creditori una procedura alternativa di liquidazione, volta a vendere
i beni del fallito e a ripartirne il ricavo tra i creditori.

La normativa è venuta a sovrapporsi con quella in corso di approva-
zione, in terza lettura, al Senato, oggetto del disegno di legge Atto Senato
n. 307-B, a prima firma Centaro, che si poneva come prioritaria la finalità
di sottrarre i soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali alla stretta
dell’usura.

La soluzione è stata quindi raggiunta con un’intesa tra Commissione
giustizia e Governo, che ha consentito la rapida approvazione, in sede de-
liberante, del disegno di legge 307-B (già approvato all’unanimità nelle
precedenti letture), che difatti è oggi legge dello Stato – legge 27 gennaio
2012, n. 3 – e con la presentazione da parte del Governo in Commissione
di un emendamento integralmente sostitutivo della normativa contenuta
nel decreto legge, incentrato sul solo sovraindebitamento del consumatore,
che è stato approvato dalla Commissione. In Aula, dopo la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della legge n. 3 del 2012, il Governo ha, poi, presen-
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tato, rispettando gli accordi con la Commissione giustizia, un emenda-
mento alla nuova legge allo scopo di arricchirne i contenuti, che, al
pari di altro proposto dal Partito Democratico (e poi sottoscritto da altri
Gruppi) è stato approvato dalla Commissione giustizia, a seguito del ri-
torno in Commissione del provvedimento.

Per completezza va detto che nella stessa seduta della Commissione
sono stati approvati un sub-emendamento proposto dal Governo alla disci-
plina del consumatore e una norma transitoria per regolare i rapporti tra la
legge n. 3 del 2012 e il decreto-legge in esame, in corso di conversione
con modifiche.

Passo al Capo II. Si è convenuto tra Commissione giustizia e Go-
verno e poi tra Assemblea e Governo di rinviare modifiche alla disciplina
della media-conciliazione ad un momento successivo, apparendo più op-
portuno attendere la sentenza della Corte Costituzionale che deve pronun-
ziarsi sul tema facoltatività/obbligatorietà e riservare approfondimenti ai
lavori parlamentari già in corso presso la Commissione giustizia a seguito
della già avviata discussione di disegni di legge di modifica dell’istituto;
mi riferisco all’articolo 12 del decreto-legge.

È stato poi approvato l’articolo 13, che mira a riequilibrare l’ambito
delle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente di-
nanzi al giudice di pace.

È stata d’intesa con il Governo soppressa la norma dell’articolo 26
della legge 12 novembre 2011, n. 183, che aveva introdotto l’istanza di
trattazione delle impugnazioni come strumento teso a deflazionare il con-
tenzioso pendente presso le corti d’appello e la Cassazione.

Cade anche l’obbligo delle cancellerie di dare avviso alle parti al fine
di porle in condizione di avanzare l’istanza. Mi riferisco all’articolo 14; al
riguardo molti suggerimenti sono venuti non soltanto dall’avvocatura, ma
dal mondo della magistratura ed, in particolare, dalla Corte di cassazione.

È stata poi prorogata la scadenza della magistratura onoraria, con im-
pegno da parte del Governo a mettere mano alla riforma organica della
stessa, tenendo conto che in Commissione giustizia del Senato è in corso
la discussione generale, con audizioni, dei disegni di legge in materia di
iniziativa parlamentare.

Abbiamo poi apprezzato l’atteggiamento positivo del Governo a ri-
nunziare all’inserimento o all’aggiunta al decreto-legge di norme che ri-
guardano gli assetti societari, i controlli societari, il sistema di assunzione
della prova civile delegata al cancelliere e a pagamento nonché a soste-
nere la proposta di una sentenza civile resa oralmente con motivazione
scritta a richiesta e a pagamento.

Signor Presidente, un intervento strutturale in materia di giustizia ci-
vile va incentrato sui tempi del processo e sulla necessità di un piano per
la giustizia volto a ridurre in modo prioritario quantità e tempi del conten-
zioso civile.

Non è ancora intervenuta l’elaborazione di un piano organico in ma-
teria. Tuttavia, vi è stata una manifestazione di volontà politica e legisla-
tiva tesa alla riduzione dell’arretrato della pendenza della giustizia civile,
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alla razionalizzazione territoriale e organizzativa delle risorse giudiziarie
attraverso la riforme delle circoscrizioni, a una migliore utilizzazione delle
innovazioni tecnologiche.

Ciò che peraltro va evitato (e mi pare sia emerso dai discorsi che
hanno tenuto qui anche gli altri colleghi in sede di dichiarazione di
voto) è un frettoloso affanno che in tutta buona fede può produrre indica-
zioni contraddittorie.

Sul piano di merito, in particolare, bisogna sottolineare l’illusorietà di
produrre riduzioni del contenzioso con l’estinzione forzosa dei procedi-
menti anziché con interventi volti a deflazionare il flusso delle cause
che arrivano dagli uffici giudiziari.

Questa situazione attuale, come è emerso anche nella relazione inau-
gurale dell’anno giudiziario del Primo presidente della Cassazione, si ca-
ratterizza per due fattori: l’aggravarsi della crisi economica e finanziaria e
il mutamento dell’atmosfera politica, istituzionale e culturale.

Tra i segni più importanti di questo intervenuto mutamento vi sono i
discorsi programmatici alle Camere e alle Commissioni parlamentari del
Presidente del Consiglio e del Ministro della giustizia e, soprattutto, i
primi atti del Governo incentrati su uno sforzo sulla giustizia civile, sul-
l’attuazione della legge delega di revisione della geografia giudiziaria,
sulla depenalizzazione.

Quindi, questo tempo che ci separa dalla fine della legislatura po-
trebbe essere sufficiente alla realizzazione di interventi specifici riforma-
tori di immediata efficacia, idonei a ridare un po’ di ossigeno a quelle
strutture giudiziarie che il presidente della Cassazione ha definito asfitti-
che.

Sotto questo profilo, signor Presidente, signor Ministro, ritengo che
altri interventi debbano essere attuati nella materia civile. Al riguardo
mi rifaccio a quanto esposto in sede di discussione generale e durante l’il-
lustrazione dei nostri emendamenti. In particolare, è urgente un intervento
riformatore sulla legge Pinto e sotto questo profilo abbiamo apprezzato
che il Governo, pur non accedendo all’approvazione dell’emendamento
da noi proposto, abbia però accettato un ordine del giorno che prevede
la possibilità di risolvere questo problema nei tempi più brevi possibili.

Ci aspettiamo, in conclusione, una riforma in qualche modo organica,
sia pur nell’ambito degli interventi più limitati che si possono compiere in
questo anno. Soprattutto ci aspettiamo un intervento sull’effettiva sempli-
ficazione dei riti civili. Infatti, ancora una volta devo ripetere che da più
parti, non ultimo da parte del presidente della Cassazione nella relazione
inaugurale, è stato posto in luce che l’unificazione non è di fatto interve-
nuta, perché pur essendo stati previsti tre riti, in realtà ci sono modalità
diverse di svolgimento dei singoli processi che creano delle difficoltà no-
tevoli per gli operatori. Se potessimo andare verso un unico rito che è
quello del lavoro come rito base per il processo civile, avremmo raggiunto
veramente l’effetto di fornire agli operatori della giustizia, magistrati e av-
vocati, cioè agli attori della giurisdizione, strumenti validi.
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Sotto questo aspetto, il provvedimento che ci accingiamo a votare è
un primo passo. Lo approviamo con la consapevolezza che ne saranno va-
rati degli altri e che ciò avverrà con i dovuti approfondimenti.

Per queste ragioni, dichiaro ancora una volta il voto favorevole. (Ap-

plausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Onorevole Presidente, gentile Mi-
nistro, onorevoli colleghi, in sede di dichiarazione di voto sullo specifico
provvedimento al nostro esame ho il compito – lo faccio anche a titolo
personale, ma soprattutto a nome del Gruppo – di mettermi sulla scia delle
considerazioni svolte più volte dal senatore Centaro per il suo Gruppo e di
quelle rivolte al Governo dal senatore Mugnai (questa mattina trattenuto
da un impedimento fisico).

La raccomandazione vivissima è di astenersi quanto più possibile dal
fare ricorso allo strumento della decretazione. Ormai è diventato questo un
tema conduttore degli interventi: ciò vuol dire che non è stato risolto, e
non lo stiamo ancora risolvendo.

Se ci fosse un Governo – come in passato ve ne sono stati – avente
problemi di contrapposizione politica e di numeri problematici a proprio
sostegno nelle Aule parlamentari, come è stato a seguito delle note vi-
cende avvenute nella parte iniziale di questa legislatura, si comprende-
rebbe, signori del Governo, il fare ricorso in maniera intensa, per qualità
e quantità, allo strumento della decretazione. Ma poiché questa condizione
non esiste, perché ampi settori del Parlamento e di questa Camera inten-
dono assecondare – per quanto è possibile – l’attività dell’Esecutivo e il
portare a compimento provvedimenti virtuosi per razionalizzare quanto
più possibile il funzionamento della nostra giustizia, non ci sembra vi
siano gli estremi perché si debba ricorrere allo strumento della decreta-
zione. Si ha un bel dire che potrebbe dar luogo ad una interlocuzione ma-
gari virtuosa tra una disponibilità del Governo e una dei Gruppi: certo, lo
facciamo; cercherà di farlo il Governo e cerchiamo di farlo anche noi,
come Gruppi parlamentari. Tuttavia, per quanto si voglia avere buona di-
sponibilità e buona volontà, l’incombere dei tempi della scadenza o l’al-
ternativa secca tra il bocciare un provvedimento, creare un rilevante pro-
blema al Governo oppure dover accettare fatti che oggettivamente non
vanno – perché lo dice la stragrande maggioranza, quando non addirittura
l’unanimità tendenziale della Commissione giustizia – è un’alternativa
francamente in un certo senso sgradevole, e diciamo anche più che sgra-
devole.

Quindi, al di là delle buone intenzioni e delle garbate parole che do-
verosamente ci scambiamo tra persone che vogliono concorrere ad affron-
tare questa delicata fase del Paese quanto più possibile di buon accordo,
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vorremmo si dicesse che ciò è vero e che poi lo si mettesse in pratica.
Non si tratta di dire, come taluno fa, che i cani abbaiano, ma la carovana
passa. No, la carovana non deve passare mentre i cani abbaiano. Intanto,
ricordo che in questa sede non ci sono cani e, fino a prova contraria, c’è
gente disposta a collaborare. Ma non ci sono nemmeno gli sdentati. Di
conseguenza, bisogna mettere in pratica questo metodo. Quindi, quando
il Governo asserisce che intende fortemente prendere in considerazione
prioritaria le indicazioni delle Camere parlamentari e quindi dei Gruppi
parlamentari, bisogna che questo avvenga poi concretamente.

Per non andare troppo lontano, ricordo che non più tardi di ieri sera,
dopo un lungo lavoro in Commissione giustizia e avendo fatto tutto il pos-
sibile per trovare formule alternative, costruttivamente più gradevoli, pra-
ticamente con un consenso davvero largo, la Commissione giustizia ha do-
vuto auspicare, dando formale e perentorio parere alla 10ª Commissione –
che ci auguriamo tenga nella dovuta considerazione quelle specifiche in-
dicazioni – la cassazione integrale di alcuni articoli del decreto sulle libe-
ralizzazioni. Su questo, la Commissione giustizia è ben determinata e
ferma, perché ha fatto tutto il possibile per cercare soluzioni alternative,
ma altre non ve ne sono. Vorremmo che il Governo costruttivamente e se-
renamente ne prendesse atto e si regolasse di conseguenza.

Questo auspicio forte, che è di carattere politico, procedurale e, nello
stesso tempo, tecnico (perché poi si traduce nelle buone determinazioni
che possono scaturire dal lavoro, se questo viene svolto con comunione
d’intenti), è qualcosa che, come dicevano altri colleghi, può anche rom-
pere gli schieramenti e dare luogo ad un’interlocuzione virtuosa tra schie-
ramenti diversi che, in questa fase, si mettono a disposizione per aiutare il
Paese a uscire dalla stretta che vive.

Per quanto riguarda in modo particolare questo provvedimento, ab-
biamo dovuto lavorare per salvare il salvabile. La prima parte del decreto,
che è poi quella essenziale dell’intero provvedimento, quella relativa al
sovraindebitamento, è venuta a raccogliere il lavoro svolto già in prece-
denza dal Parlamento, e che definiamo giustamente legge Centaro (cioè
colui che più vi ha lavorato ed è quindi giusto che si intitoli a suo
nome la parte più concludente del lavoro), e il contributo tutt’altro che
marginale del Governo.

La procedura relativa al sovraindebitamento è un istituto che ci per-
mettiamo di considerare per un verso innovativo e per un verso sperimen-
tale: bisognerà infatti verificare se si farà veramente ricorso a queste pro-
cedure e se esse soccorreranno alle esigenze cui vuole rispondere il prov-
vedimento. Questo è tutto da dimostrare. È da dimostrare che non sia un
premio ai debitori non virtuosi, a coloro che si indebitano in modo super-
ficiale, ma che sia invece un soccorso e uno strumento a disposizione di
chi, oggettivamente e incolpevolmente, si trova in una situazione di ristret-
tezza, in un passaggio molto delicato dell’economia italiana in cui i ri-
flessi sociali sono molto pesanti.

Nello stesso tempo, vorremmo che non si riveli un meccanismo
troppo burocratico, dando luogo alla creazione di nuovi organismi che
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hanno comunque un costo, ad una farragine magari sproporzionata rispetto
alle esigenze cui si vorrebbe andare incontro. È certamente uno strumento
innovativo, soprattutto in contrapposizione a coloro che hanno a disposi-
zione lo strumento del fallimento, di cui molte volte si abusa: è un parlar
comune quello della gente che fa riferimento a persone andate fallite con i
soldi da parte o con delle risorse nascoste. Questo si verifica, ma lo stesso
non può accadere nel caso dell’indebitamento privato da noi preso in con-
siderazione. Quello previsto dal decreto è quindi uno strumento che intro-
duce indubbiamente una novità forte nello scenario. Ecco perché ci siamo
orientati favorevolmente.

Il secondo aspetto per il quale spendo ancora una parola è quello
della proroga dei magistrati onorari. Si tratta di un intervento molto neces-
sario cui deve far riscontro un’accelerazione del cammino verso il varo di
quella che definiamo miticamente una riforma organica della magistratura
onoraria, in ordine alla quale praticamente tutti i Gruppi hanno un sentir
comune sulla stragrande maggioranza degli argomenti.

Pertanto, sulla base di un reciproco impegno di Governo e Gruppi
parlamentari, cosı̀ come vogliamo che si proceda a questa proroga, che ne-
cessitatamente concediamo perché non si crei un vuoto nei ranghi della
magistratura onoraria, la quale svolge ormai un ruolo imprescindibile e ir-
rinunciabile nell’evasione della domanda di giustizia, allo stesso modo as-
sumiamo un impegno, e impegniamo a sua volta il Governo, a che la ri-
forma della magistratura onoraria, che ormai vogliamo lusingarci di con-
siderare in dirittura d’arrivo, possa vedere prontamente e prestamente la
luce.

Questi sono i provvedimenti che noi vogliamo, e sui quali auspi-
chiamo che il Governo si confronti preventivamente – e voglio sottoli-
nearlo – con i Gruppi parlamentari, senza costringersi ad inutili, e franca-
mente non desiderati, bracci di ferro.

Con questi sentimenti, dichiaro il voto complessivamente favorevole
del Gruppo del Partito della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL e del se-
natore Centaro).

CARUSO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CARUSO (PdL). Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, ma
prenderò proprio pochi minuti per questo intervento.

Un Governo che non ha avuto l’idea di disciplinare una vicenda cru-
ciale per il consumatore introducendola nel codice del consumo (cioè nel
codice del consumatore) è forse un Governo senza idee; in ogni caso,
senza buone idee.
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Se volessi seguire l’insegnamento che oggi ci ha dato la senatrice
Della Monica, proporrei un ordine del giorno o una raccomandazione al
Governo perché proceda, ex post, alla riunificazione delle due normative,
cioè a fare il codice del codice dei consumatori, ma in verità non mi sem-
bra questa la corretta soluzione.

Il Ministro è intervenuto più volte su molti argomenti. Non sarebbe
stato in tema, mi rendo conto, ma dire qualcosa sul fatto che da giorni
in tutta Italia non vengano pronunciate sentenze, non vengano emessi de-
creti ingiuntivi, non vengano autorizzati sequestri né misure cautelari, non
vengano notificati precetti (e quelli emessi sono a forte rischio di generare
nuovi processi per le opposizioni), il tutto in forza di quella parte del de-
creto-legge sulle liberalizzazioni che riguarda proprio il Ministro della
giustizia, quel decreto-legge che, a distanza di tre giorni dalla sua entrata
in vigore, ha già incassato plurime rimessioni alla Corte costituzionale da
parte di numerosi tribunali, un vero e proprio record nella storia della Re-
pubblica, forse sarebbe stato opportuno. Oppure sarebbe stato forse oppor-
tuno parlare del fatto che, in forza dell’articolo 14 di questo decreto-legge,
già soppresso dall’Aula del Senato, i magistrati interessati, cioè i magi-
strati della Suprema corte di cassazione e di corte d’appello, non stanno
più fissando udienze, cosı̀ aggravando ulteriormente la situazione, già
grave, in atto nei procedimenti civili.

Ho sentito vari colleghi denunciare l’abuso dello strumento della de-
cretazione d’urgenza – l’avevo fatto anch’io nel precedente decreto-legge,
quello cosiddetto svuota carceri – e concludere poi assicurando il proprio
voto favorevole, con la giustificazione, secondo quanto hanno detto i col-
leghi stessi, del dovere di onorare una trattativa. Questa è l’espressione te-
stuale impiegata. Il Ministro, per onore di verità, si è abilmente ed eufe-
misticamente riferito ad un leale adempimento di un accordo preso.

Quale è stata la trattativa? Il termine peraltro evoca un’altro, non edi-
ficante, dossier di cui mi sto personalmente occupando insieme ai colleghi
senatori e deputati che fanno parte della mia stessa Commissione bicame-
rale. Forse il consenso alla definitiva approvazione di una proposta di
legge già votata dalla Camera e dal Senato e in attesa del definitivo sug-
gello della terza lettura? Forse quel consenso in cambio di quello di dare
visibilità anche al Governo con un provvedimento similare, che anzi si so-
vrappone, generando confusione e danno? Se cosı̀ è, signora Ministro, cosı̀
non si fa.

Inoltre, stante la qualità del prodotto risultante, nemmeno credo che il
tutto sarà di convenienza del Parlamento o dello stesso Governo. Ma pur-
troppo aggiungo che non sarà conveniente nemmeno per i destinatari ap-
parenti. Concordo con la tesi e con i dubbi espressi dal senatore Lannutti
in proposito. In definitiva, il risultato è semplicemente che pioverà sul so-
lito bagnato.

Voterò, dunque, in dissenso dal Gruppo, contro la conversione in
legge di quel che resta del decreto-legge n. 212 del 2011. Non lo avrei
senz’altro fatto se il Ministro avesse accolto la proposta di soprassedere
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momentaneamente alla disciplina del sovraindebitamento. (Applausi dai

Gruppi PdL e LNP).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, anch’io voterò, in dissenso dal
Gruppo, contro un provvedimento che dovrebbe aiutare i consumatori ad
uscire dal sovraindebitamento, un problema reale che è stato aggravato ne-
gli ultimi tempi dalla grande crisi sistemica che, lo voglio ricordare, è
stata provocata dall’avidità dei banchieri che anche in Italia, non solo ne-
gli Stati Uniti d’America ed in Europa, hanno ricevuto finora 203 miliardi
di euro dalla BCE, al tasso dell’1 per cento. Le nostre banche peraltro,
non fidandosi neppure di loro stesse, o depositano quelle risorse negli
stessi forzieri della BCE al tasso overnight dello 0,25 per cento oppure
danno un preavviso di 24 ore per revocare l’affidamento e, ai sensi della
legge n. 108 del 1996, praticano tassi che sono ai limiti dell’usura. Ri-
cordo che i tassi di usura nel primo trimestre 2012 arrivano al 22,2 per
cento e, in alcuni casi, possono superare anche il 25 per cento.

Come si genera il debito? Da una parte le famiglie non riescono più
ad andare avanti e quindi devono chiedere prestiti a banche, finanziarie e
ad altri soggetti, cessione del quinto dello stipendio, prestiti sicurissimi e
garantitissimi che trovano un tasso di interesse al 18 per cento. Quindi, il
debito si genera dalla crisi ma anche dall’alto tasso di interesse.

Voglio ricordare ora l’esclusione da questa normativa delle associa-
zioni dei consumatori regolate dal codice del consumo (articolo 7, legge
29 luglio 2003, n. 229). Ho sentito dire che chi tutela i consumatori svolge
un’attività lucrosa. Non è proprio cosı̀. Le associazioni sono iscritte, in
virtù dell’articolo 137 del codice del consumo, in un elenco presso il Mi-
nistero dello sviluppo economico e sono controllate; devono tenere i bi-
lanci; essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni; tenere l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente
con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione. Ag-
giungo che alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa
ogni attività di promozione o pubblicità commerciale.

E quindi – cosı̀ concludo, signor Presidente – perché escludere da
questo provvedimento il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, quando questo è un Paese con forte evasione fiscale, dove si fanno
provvedimenti che costringono i vecchi ad avere un conto corrente perché
la paghetta che danno ai nipoti o ai figli può essere oggetto di evasione?

Per esperienza diretta, aggiungo che le associazioni dei consumatori,
iscritte nell’elenco, ricevono le visite della Guardia di finanza su quei mi-
seri bilanci di poche centinaia di migliaia di euro che derivano dal contri-
buto degli iscritti.
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Questa è la ragione per la quale, in dissenso dal Gruppo, io voterò
contro questo provvedimento, che non aiuterà le famiglie dei consumatori
ad uscire dalla crisi. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la proposta di coor-
dinamento C1, che invito la relatrice ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. La do per illustrata, signor Presi-
dente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, pre-
sentata dalla relatrice.

È approvata.

Procediamo alla votazione finale.

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, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011,
n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi
da sovraindebitamento e disciplina del processo civile», con l’intesa che la
Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti
che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Per la revisione dell’articolo 49 della Costituzione

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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NEGRI (PD). Signor Presidente, cari colleghi, qualche giorno fa, par-
lando a Bologna in una bellissima lectio magistralis, in occasione della
cerimonia nella quale gli è stata conferita la laurea honoris causa, il pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolitano rifletteva sul ruolo e sulla
crisi dei partiti nell’attuale fase della democrazia italiana sottolineando
che essi non sono mai apparsi sostituibili neppure nei momenti di crisi,
involuzione o decadenza e che il compito della politica è ridare ai partiti
ruolo, autorevolezza, programma, efficacia.

I fatti di questi giorni ci invitano ad un’ulteriore riflessione, e il mio
intervento è finalizzato ad una proposta, che può competere anche a un
parlamentare che non si occupa specificamente e non fa parte della Com-
missione affari costituzionali. La mia proposta è molto semplice: il tempo
di lavoro parlamentare che abbiamo di fronte non è lunghissimo, ma mi
auguro ancora significativo. Il tempo dei nostri lavori parlamentari è
molto occupato dalla conversione dei decreti-legge del Governo: difficili
decreti economici, difficilissimi – come abbiamo constatato in questi
giorni – decreti in materia di giustizia. Ma quest’Aula si era data anche
il compito di cercare di approvare la riforma elettorale e la riduzione
del numero dei parlamentari. Aggiungerei che forse potremmo osare anche
qualcosa di più, e potremmo affrontare (sarebbe cosa semplice poiché c’è
un accordo trasversale molto vasto tra le forze politiche) la normativa che
investe l’articolo 49 della Costituzione, cioè l’affidare natura giuridica ai
partiti, avendo come conseguenza la loro totale leggibilità e trasparenza
nella vita democratica, nei bilanci, nel rapporto quindi con i cittadini
elettori.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 2828

SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, vorrei fare una dichia-
razione a proposito di una notizia apparsa ieri sulle agenzie di stampa e
riportata oggi dai giornali, che riguarda la condanna a 14 anni di carcere
per omicidio volontario di un uomo che, sotto l’effetto di un mix di droga
e tranquillanti, provocò un incidente stradale nel quale morı̀ una ragazza
qualche anno fa.

La prima corte d’assise d’appello di Milano ha ribaltato in questo
senso la sentenza di primo grado, che aveva inferto una condanna a soli
quattro anni per omicidio colposo. Questa sentenza, molto pesante e ap-
pena emessa, rafforza quanto contenuto nel mio disegno di legge n.
2828 assegnato alla Commissione giustizia, presentato il 14 luglio del-
l’anno scorso, volto ad introdurre il reato di omicidio stradale. Si tratta
di una norma da inserire nel codice penale tesa ad uniformare le sentenze
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della magistratura, in maniera che siano tutte uguali, o simili. Inoltre –
questo è lo spirito che ha animato la presentazione del mio disegno di
legge – essa ha l’obiettivo di prevenire tali incidenti, dissuadendo soprat-
tutto i giovani da condotte di guida pericolose per la vita degli altri, oltre
che per la propria. La consapevolezza che in auto si rischia il processo
penale, oltre a rispondere ad un’esigenza dell’opinione pubblica, è certa-
mente un deterrente in grado di far diminuire gli omicidi stradali.

Chiedo dunque, con questo mio intervento, se sia possibile calenda-
rizzare per l’Aula il mio disegno di legge n. 2828, che dal 14 luglio giace
in Commissione giustizia, sottoscritto da 15 colleghi, anche di diversi
schieramenti politici, affinché possa essere discusso, per capire se sia il
caso o meno di rafforzare quanto già previsto nel nuovo codice della
strada quando accadono episodi di questo genere, ossia incidenti com-
messi da persone che hanno assunto alcol o stupefacenti, in modo che
ci sia una omogeneità nelle sentenze emesse dai giudici e che i giovani
capiscano che guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti
li porta ad una punizione talmente grave da scoraggiarli o perlomeno met-
terli sulla strada giusta, cosı̀ da indurli a pensarci, prima di salire in
macchina.

Per l’estradizione di Cesare Battisti

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, in queste ore un terrorista di
fama internazionale, Cesare Battisti, ha chiesto di poter essere interrogato.
La risposta del Presidente della Repubblica è stata: venga e sconti la pena.
(Applausi della senatrice Spadoni Urbani). Va ricordato che in quest’Aula
sono state presentate mozioni da più parlamentari affinché Cesare Battisti
sia riportato in Italia.

Credo che la risposta che il Presidente della Repubblica ha dato sia
essenziale, in difesa di processi che hanno condannato il pluriomicida Ce-
sare Battisti, che non può trovare scusanti di nessun tipo. La risposta del
Quirinale è stata precisa, fa onore alle nostre istituzioni e va ricordata an-
che in quest’Aula. (Applausi dal Gruppo PdL).

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.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 7 febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
7 febbraio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. 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).

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d’urgenza, ai sensi del-
l’articolo 77 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

LAURO ed altri. – Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e
per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d’azzardo
(3104).

La seduta è tolta (ore 13,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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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 sovrainde-
bitamento e disciplina del processo civile (3075) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, 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)

(Nuovo titolo)

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.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1. Cfr. anche sedute 666 e 667.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il
debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura
di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
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2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché
la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento do-
vuto prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal con-
sumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005 n. 206.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Caruso, Allegrini

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.2

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

Maritati, Perduca

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

1.1000 testo 2/1

Bruno

Ritirato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 1» sostituire la

parola: «consumatore» ovunque ricorra, con le seguenti: «persona fisica
o persona giuridica».
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1.1000 testo 2/2
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 2», al comma 1,

primo periodo, sostituire le parole: «regolare pagamento» con le seguenti:
«pagamento integrale alle scadenze previste».

1.1000/3
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

All’emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», al comma 1, soppri-
mere l’ultimo periodo.

1.1000/4
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

All’emendamento 1.1000, capoverso «Art. 2», al comma 2, lettera a)
sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

1.1000 testo 2/5
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Approvato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 2», dopo il

comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità
dei dati e la fattibilità del piano medesimo».

1.1000 testo 2/6
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 1,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non sottoposti a condizione so-
spensiva».
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1.1000 testo 2/7

Lannutti, Belisario, Giambrone

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3», sostituire il

comma 2, con il seguente:

«2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti
a garantire la fattibilità del piano, alla proposta di accordo di cui al
comma 1, deve essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che ac-
cettano preventivamente di sottoscrivere come garanti l’accordo tra il sog-
getto sovraindebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato
l’elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono in garanzia
per l’attuabilità dell’accordo».

1.1000 testo 2/8

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2,

dopo le parole: «uno o più terzi» sostituire le parole: «che», con le se-
guenti: «, i quali prestino idonea garanzia circa il possesso di capacità pa-
trimoniale tale da consentire l’effettiva attuazione dell’accordo,».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino a diciotto mesi per il
pagamento dei creditori estranei, quando ricorrano cumulativamente le se-
guenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non riguardi il pagamento dei
titolari di crediti impignorabili.

1.1000 testo 2/9

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3», al comma 2,
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il terzo, all’atto della sottoscri-
zione del piano, provvede a depositare una somma non inferiore al 50 per
cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il piano può prevedere una moratoria di un anno, prorogabile
una sola volta, per il pagamento dei creditori estranei, quando ricorrano
cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assi-
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curare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) la moratoria non
riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili».

1.1000 testo 2/10

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

Maritati, Perduca, Barbolini

Ritirato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al capoverso «Art. 4», al comma 2, lettera a), sopprimere le pa-
role: «e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell’assumere le
obbligazioni»;

b) al capoverso «Art. 5», al comma 2, sopprimere le parole da:
«, quando esclude» fino alle parole: «rispetto alle proprie capacità patri-
moniali,».

c) al capoverso «Art. 11-decies», al comma 2, sopprimere la lette-
ra a).

1.1000 testo 2/250

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 4», al comma 2,

lettera a), sopprimere le parole: «e del grado di diligenza impiegato dal
consumatore nell’assumere le obbligazioni».

1.1000 testo 2/11

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

Maritati, Perduca

Approvato (*)

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 4», al comma 2,
lettera e), dopo le parole: «del piano», inserire le seguenti: «, avuto ri-
guardo anche all’elenco dei beni mobili o immobili che i terzi garanti met-
tono a disposizione per l’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione dei
debiti del sovra indebitato».

——————————

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Mura.
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1.1000 testo 2/12

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 5», al comma 1,

dopo le parole: «requisiti previsti dagli articoli 2 , 3 e 4» inserire le se-
guenti: «, sentito il debitore,».

1.1000 testo 2/13

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 5 », al comma 1,

sopprimere le parole: «per telegramma o per lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento o».

1.1000 testo 2/14

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Approvato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 5», dopo il
comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora la sola incompletezza dei documenti di cui all’arti-
colo 4 determini la impossibilità di ammissione alla procedura, il giudice
può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni e produrre nuovi documenti».

1.1000 testo 2/15

Lannutti, Belisario, Giambrone

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 6», al comma 5,
dopo le parole: «vengono meno» inerire le seguenti: «con effetto retroat-
tivo».
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1.1000 testo 2/16
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca, Barbolini

Respinto (*)

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», al comma 1,

sostituire la parola: «nomina» con le seguenti: «può nominare».

——————————

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

1.1000 testo 2/17
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Assorbito

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», al comma 1,

dopo la parola: «liquidatore» inserire le seguenti: «scelto tra le figure
professionali di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267,».

1.1000 testo 2/18
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

V. testo 2

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», al comma 2,
dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In caso di gravi motivi soprav-
venuti che rendono impossibile per il sovraindebitato o per i terzi garanti
il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con l’accordo, il so-
vraindebitato deve dame prontamente notizia all’organismo di composi-
zione della crisi che verifica con i creditori la possibilità di apportare
una modifica all’accordo previa autorizzazione del giudice. Se l’esecu-
zione dell’accordo diviene impossibile ciascun creditore può chiedere al
tribunale la risoluzione dello stesso».

1.1000 testo 2/18 (testo 2)
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Approvato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», al comma 2,

dopo il primo periodo inserire i seguenti: «In caso di gravi motivi soprav-
venuti che rendono impossibile per il sovraindebitato o per i terzi garanti
il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il piano, il so-
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vraindebitato deve dame prontamente notizia all’organismo di composi-
zione della crisi che verifica con i creditori la possibilità di apportare
una modifica al piano previa autorizzazione del giudice. Se l’esecuzione
del piano diviene impossibile ciascun creditore può chiedere al tribunale
la risoluzione dello stesso».

1.1000 testo 2/19

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

V. testo 2

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», al comma 4,

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribu-
nale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il prov-
vedimento».

1.1000 testo 2/19 (testo 2)

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica, Li Gotti (*)

Approvato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 7», dopo il

comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pro-
nunciato il provvedimento».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.1000 testo 2/20

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», al comma 1,

sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sei mesi».
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1.1000 testo 2/21

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

Maritati, Perduca

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1000/21

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», al comma 1,
primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «cento-
venti».

G1.1000/21 (già em. 1.1000 testo 2/21)

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 1.1000 (testo 2)/21.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.1000 testo 2/22

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», dopo il

comma l, inserire il seguente: «1-bis. Qualora l’impossibilità di eseguire
i pagamenti dovuti dipenda dall’insolvenza del terzo di cui all’articolo
3, comma 2, il giudice può concedere un termine ulteriore per l’adempi-
mento, decorso il quale ha luogo la revoca di diritto».

1.1000 testo 2/23

Lannutti, Belisario, Giambrone

Approvato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», al comma 2,
lettera a), sopprimere la parola: «rilevante».
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1.1000 testo 2/24

Lannutti, Belisario, Giambrone

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», al comma 3,
sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.1000 testo 2/25

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 8», al comma 4,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se posti in essere in pendenza del
procedimento e comunque nei due anni anteriori alla omologazione del-
l’accordo».

1.1000 testo 2/26

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

Maritati, Perduca

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1000/26

All’emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il capoverso «Art. 8», inse-

rire il seguente:

«Art. 8-bis. 1. L’attuazione del piano attraverso la procedura di cui
alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di
impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell’articolo 66, comma 3,
secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

G1.1000/26 (già em. 1.1000 testo 2/26)

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 1.1000 (testo 2)/26.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.1000 testo 2/27

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

Maritati, Perduca, Barbolini

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1000/27

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 9», al comma 1,

sostituire le parole: «In alternativa alla proposta per la composizione della
crisi disciplinata dalla sezione prima del presente capo» con le seguenti:

«Nei casi previsti dall’articolo 8».

Conseguentemente, al capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera
a)sopprimere le seguenti parole: «, ove non sia stato nominato ai sensi
dell’articolo 7, comma 1».

G1.1000/27 (già em. 1.1000 testo 2/27)

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

Maritati, Perduca, Barbolini

Non posto in votazione (*)

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

invita il Governo a valutare l’opportunità di affrontare le problemati-
che di cui all’emendamento 1.1000 (testo 2)/27.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

1.1000 testo 2/251

Divina, Mura, Mazzatorta

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il capoverso «Art. 11-
novies».

1.1000 testo 2/28

Divina, Mura, Mazzatorta

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 11-
novies» con il seguente:

«Art. 11-novies. - (Organismi di composizione della crisi). - Gli or-
ganismi competenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento
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sono individuati e costituiti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 e successive modificazioni».

1.1000 testo 2/29

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il capoverso «Art. 11-
novies» con il seguente:

«Art. 11-novies. - (Compiti del professionista) - 1. I compiti e le fun-
zioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere
anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifica-
zioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giu-
dice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabi-
lite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali
della medesima, le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti,
da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

1.1000 testo 2/30

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

Maritati, Perduca, Barbolini

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1000/30

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Gli enti pubblici, ed
in particolare i Segretariati sociali costituiti ai sensi dell’articolo 22,
comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328, possono costi-
tuire organismi deputati, su istanza della parte interessata, alla composi-
zione delle crisi da sovraindebitamento»;

b) sopprimere il comma 9.
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G1.1000/30 (già em. 1.1000 testo 2/30)

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

Maritati, Perduca, Barbolini

Non posto in votazione (*)

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

invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui alla
lettera a) dell’emendamento 1.1000 (testo 2)/30.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

1.1000 /31

Casson

Ritirato

All’emendamento 1.1000, capoverso «Art. 11-novies», al comma 1,
dopo le parole: «da sovraindebitamento», inserire le seguenti: «del consu-
matore».

1.1000 testo 2/32

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», al

comma 3, dopo la parola: «determina» inserire le seguenti: «, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267,».

1.1000 testo 2/33

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», al
comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le se-

guenti: «centoventi giorni».
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1.1000 testo 2/34

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», al

comma 3, secondo periodo sopprimere le parole da: «, nonché la determi-
nazione delle indennità spettanti» fino alla fine del comma medesimo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis.
Dalla costituzione degli organismi di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai com-
ponenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o inden-
nità a qualsiasi titolo corrisposti».

1.1000 testo 2/35

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

Maritati, Perduca

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1000/35

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», al

comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alla procedura», aggiungere,
in fine, le seguenti: «e gli obblighi formativi cui sono tenuti i professioni-
sti che svolgono i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di com-
posizione delle crisi.».

G1.1000 testo 2/35 (già em. 1.1000 testo 2/35)

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,

invita il Governo a valutare la possibilità di affrontare le problemati-
che di cui all’emendamento 1.1000 (testo 2)/35 e quindi quelle relative
agli obblighi formativi cui sono tenuti i professionisti che svolgono i com-
piti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione delle crisi.

——————————

(*) Non accolto dal Governo.
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1.1000 testo 2/36

Lannutti, Belisario, Giambrone

Respinto

All’emendamento 1.1000 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies», al

comma 9, dopo le parole: «possono essere svolti anche» inserire le se-
guenti: «dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco
di cui all’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché».

1.1000 testo 2/252

Divina, Mura, Mazzatorta

Respinto

All’emendamento 1.100 (testo 2), capoverso «Art. 11-novies» comma
9, sopprimere le parole: «ovvero da un notaio».

1.1000/260 (già 1.4)

Casson

Ritirato

All’emendamento 1.1000, dopo il capoverso «Art. 11-decies» inserire

il seguente:

«Art. 11-decies.1. - (Accesso a banche dati ai fini della composizione
delle crisi da sovraindebitamento). - 1. Per lo svolgimento dei compiti e
delle attività finalizzate alla composizione delle crisi da sovraindebitar-
nento, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi
di composizione della crisi possono accedere ai soli dati, strettamente ne-
cessari ai suddetti fIni, contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di in-
formazioni creditizie e nelle centrali rischi, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, e
del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi ge-
stiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntua-
lità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono
essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e de-
vono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti
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dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite po-
sta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione me-
desima.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al
comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di
natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei
dati stessi, ai sensi del comma 2».

1.1000 testo 2/37

Galperti

Ritirato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il capoverso «Art. 11-de-
cies», inserire il seguente:

«Art. 11-decies.1. - 1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività
previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ul-
timo, gli organismi di cui all’articolo 10 possono accedere alle banche dati
pubbliche previste dall’articolo 492 del codice di procedura civile, offi-
ciando l’ufficiale giudiziario dell’ufficio cui appartiene il giudice, in par-
ticolare accedendo ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di
informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pub-
bliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affi-
dabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante
per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui ai commi precedenti
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e
devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione.
Dell’avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti
dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite po-
sta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione mede-
sima».
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1.1000 testo 2/38

Lannutti, Belisario, Giambrone

Ritirato

All’emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il capoverso «Art. 11-de-

cies», inserire il seguente:

«Art. 11-decies.1.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente

capo, il giudice e gli organismi di cui all’articolo 11-novies possono acce-

dere ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni

creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel ri-

spetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi ge-

stiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntua-

lità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicem-

bre 2004.

2. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e

alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle cen-

trali rischi Private, devono essere effettuate solo in caso di mancato paga-

mento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le

segnai azioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere

registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolariz-

zazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnai azioni de-

vono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente in-

tervenire.

3. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di

cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private,

la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti

di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse

o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di

cessione del rapporto o di scadenza del contratto».
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1.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con i seguenti:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

SEZIONE PRIMA

Proposta del consumatore

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovrainde-
bitamento, può proporre, con l’ausilio dell’organismo di composizione
della crisi di cui all’articolo 11-novies con sede nel circondario del tribu-
nale competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle
previsioni di cui all’articolo 2, comma 1 ed avente contenuto di cui all’ar-
ticolo 3.

2. Ai fini del presente capo, si intende per «sovraindebitamento del
consumatore» una situazione di definitiva incapacità della persona fisica,
che ha agito prevalentemente per scopi estranei all’attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le pro-
prie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità della proposta)

1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento,
assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai
sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposi-
zioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di paga-
mento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indica le eventuali garan-
zie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l’eventuale liqui-
dazione dei beni.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipo-
teca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicu-
rato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
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riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sus-
siste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composi-
zione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione Europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle rite-
nute operate e non versate il piano può prevedere esclusivamente la dila-
zione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7,
comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio
del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribu-
zione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.

2. La proposta non è ammissibile:

a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque
anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) quando nei confronti del consumatore e stato adottato uno dei
provvedimenti previsti dall’articolo 8;

c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3.

(Contenuto del piano)

1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la sod-
disfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione
di crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non siano sufficienti a
garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno
o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o
beni sufficienti per l’attuabilità del piano.

3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al
mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento
elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finan-
ziari.

Art. 4.

(Deposito della proposta)

1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il con-
sumatore ha la residenza ed è corredata dall’elenco di tutti i creditori,
con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di
disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei red-
diti degli ultimi tre anni, nonché dall’elenco delle spese correnti necessarie
al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della compo-
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sizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di fami-
glia.

2. Alla proposta sono allegati l’inventario dei beni del debitore e una
relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che
deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e del grado di dili-
genza impiegato dal consumatore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque
anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documenta-
zione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla
concreta fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all’alternativa
liquidatoria.

Art. 5.

(Procedimento di omologazione)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli
2, 3 e 4 e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto
l’udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi,
la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale
degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e
del decreto.

2. Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assi-
curare il pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’arti-
colo 2, comma 1, terzo periodo, risolta ogni altra contestazione, il giudice,
quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragio-
nevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente de-
terminato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito
non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il
piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pub-
blicità. Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni
immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a
cura dell’organismo di composizione della crisi di cui all’articolo 11-no-

vies, presso gli uffici competenti.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la
convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa
essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’al-
ternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
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4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione mo-
nocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si pro-
pone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronun-
ciato provvedimento.

Art. 6.

(Effetti dell’omologazione)

1. Dalla data dell’omologazione e per un periodo non superiore a tre
anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o prose-
guire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi credi tori
non possono essere disposti sequestri conservativi, ne acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di
piano.

2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui e stata
eseguita la pubblicità di cui all’articolo 5, comma 2, non possono proce-
dere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni riman-
gono sospese e le decadenze non si verificano.

4. L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei
confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di re-
gresso.

5. Gli effetti di cui al comma l vengono meno in caso di mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L’accertamento del man-
cato pagamento di tali crediti e chiesto al tribunale e si applica l’articolo
5, comma 4.

Art. 7.

(Esecuzione del piano omologato)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquida-
tore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si
applica l’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali diffi-
coltà insorte nell’esecuzione del piano e vigila sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice
investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto
dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancel-
lazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai di-
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ritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascri-

zione del decreto di cui all’articolo 5, comma 2 e la cessazione di ogni

altra forma di pubblicità disposta. in ogni caso il giudice può, con decreto

motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano

gravi c giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in viola-

zione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 8.

(Revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione)

1. L’omologazione del piano è revocata quando il debitore non ese-

gue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i paga-

menti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbli-

che e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L’omologazione del piano e altresı̀ revocata se risultino compiuti durante

la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque

momento risulti che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità

della proposta. II giudice provvede d’ufficio e si applica l’articolo 5,

comma 4.

2. II tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il

debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione dei piano nelle se-

guenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo,

ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolo-

samente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi deri-

vanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’e-

secuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili

al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è pro-

posto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fis-

sato per l’ultimo adempimento previsto dal piano.

4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del

piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili,

gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale

provvede in composizione monocratica.
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SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 9.

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi discipli-
nata dalla sezione prima del presente capo, il consumatore che versi in una
situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti
i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai
sensi dell’articolo 4, comma l e deve essere corredata dalla documenta-
zione di cui all’articolo 4.

3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione econo-
mica e patrimoniale del debitore e ove quest’ultimo abbia fatto accesso
alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di
procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni co-
stituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dal-
l’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.

Art. 10.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza dei debitore o di uno dei creditori, dispone,
col decreto avente il contenuto di cui al secondo comma dell’articolo 11,
la conversione della procedure di composizione della crisi di cui alla se-
zione prima in quella di liquidazione del patrimonio dei debitore nell’ipo-
tesi di revoca o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano ai
sensi dell’articolo 8.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio dei debitore dopo il
deposito della proposta di cui all’articolo 4 non compongono il patrimonio
di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.
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Art. 11.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9,
verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 5,
comma4.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o pro-
seguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive indivi-
duali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa an-
teriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del de-
creto;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mo-
bili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore presso gli
uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patri-
monio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e spe-
cifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di
essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura
del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni
di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato
trascritto.

Art. 11-bis.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della
documentazione di cui all’articolo 4, forma l’inventario dei beni da liqui-
dare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mo-
biliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento o per telefax o per posta elettronica certificata:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spe-
dendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri
mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione,
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una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’arti-
colo 11-ter;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 11-ter.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che con-
tiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione
o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettro-
nica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il
tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti
valere.

Art. 11-quater.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all’articolo 11-ter e, pre-
disposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari
di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore,
lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per
le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell’articolo
11-bis, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo
dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga
fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima os-
servazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del
comma 1.
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4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il
liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede
alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 5, comma 4.

Art. 11-quinquies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario,
elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai cre-
ditori e porta a conoscenza del giudice.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il pa-
trimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche
gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La li-
quidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del pro-
gramma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giu-
stificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del
programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di li-
quidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può suben-
trarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti
dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle
somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 11 e dichiara la ces-
sazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquida-
zione e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività di amministra-
zione di cui all’articolo 11-quinquies, comma 2. II liquidatore può pro-
muovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies.

(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liqui-
dazione di cui all’articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.
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Art. 11-octies.

(creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione
della pubblicità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi
dalla procedura.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 11-novies.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da so-
vraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza,
professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento
di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e
le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco
e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi
a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le atti-
vità degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecu-
zione dello stesso.

6. La stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’articolo 4, comma 2.

7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni di-
sposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni
prima e seconda del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 7, commi 1 o
11, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le
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disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una so-
cietà tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui de-
legato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in conside-
razione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla proce-
dura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di preven-
zione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche
sulla veridicità dei dati e l’attestazione di cui al comma 6, nonchè gli ac-
certamenti necessari per la redazione della relazione di cui all’articolo 4,
comma 2, sono effettuati per il tramite dell’archivio centrale informatiz-
zato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies.

(Esdebitazione)

1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei con-
fronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle
procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non sod-
disfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della proce-
dura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonchè
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni pre-
cedenti la domanda;

c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall’articolo 11-undecies;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e
causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso
alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad
un ricorso al credito colpo so e sproporzionato rispetto alle sue capacità
patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura delle
procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel
corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti
o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli
di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
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3. L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracon-
trattuale, nonchè per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pe-
cuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato,
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi
confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integral-
mente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del
codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte
il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi
del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede
in composizione monocratica.

Art. 11-undecies.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il de-
bitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ov-
vero sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente
simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta
o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la docu-
mentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria do-
cumentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano;

d) dopo il deposito della proposta di piano, e per tutta la durata
della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella
proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui
all’articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
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3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’or-
ganismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omet-
tendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319,
321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giu-
dice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo
e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi
atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o
con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 1.000 a 50.000 euro.

1.3
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso

Sostituire gli articoli da 1 ad 11 con i seguenti:

«Capo I

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non
soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito
al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della proce-
dura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimo-
nio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapa-
cità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori,
con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo
10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo
4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un
piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo
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stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai

quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto

previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le mo-

dalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali

garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’even-

tuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo

8, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio

del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribu-

zione del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle procedure previste dall’articolo 1 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di

composizione della crisi.

Art. 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la

soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-

sione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a

garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno

o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o

beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni al-

l’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti

di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti credi-

tizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il paga-

mento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti

condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza

del nuovo termine;

b) l’esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato

dal giudice su proposta dell’organismo di composizione della crisi;

c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti im-

pignorabili.
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Art. 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di
residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i
creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali
atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle di-
chiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibi-
lità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostenta-
mento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresı̀ le scritture
contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta
la conformità all’originale.

Art. 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2
e 3, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunica-
zione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per tele-
gramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per tele-
fax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto conte-
nente l’avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del
comma 3 del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma
di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il propo-
nente svolga attività d’impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita
sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai cre-
ditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul pa-
trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni riman-
gono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi
del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di
accordo.
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6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sotto-
scritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che
l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per
cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integral-
mente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie.

Art. 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi
trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul rag-
giungimento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando
il testo dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della
relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso
tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’atte-
stazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui
all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento
dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa
l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione utilizzando tutte le
forme di cui all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche
avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
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3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo
5, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accerta-
mento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice
con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve
l’accordo.

Art. 8.

(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice, su proposta del-
l’organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che di-
spone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l’ar-
ticolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le eventuali diffi-
coltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle
contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice
investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto
dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di
pagamento dei credi tori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e or-
dina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in viola-
zione dell’accordo e del piano sono nulli.

Art. 9.

(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni cre-
ditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente au-
mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non
è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti
dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecu-
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zione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debi-

tore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro

un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento pre-

visto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i

diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compa-

tibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garan-

zie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte inte-

ressata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-

stro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscri-

zione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo

stesso decreto sono disciplinate, altresı̀, la formazione dell’elenco e la

sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,

nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al

comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della

legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato

sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge

8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei com-

mercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a sem-

plice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma l non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai com-

ponenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o inden-

nità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma l devono essere svolte

nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.
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Art. 11.

(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all’articolo 10, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il pro-
prio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali
variazioni.

Art. 12.

(Compiti dell’organismo di composizione della crisi)

1. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 ed 8, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale
alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento del-
l’accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento
della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i cre-
ditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di ac-
cordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi
espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

3. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed
effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedi-
mento previsto dal presente capo.

Art. 13.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente
capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest’ultimo, gli organismi di
cui all’articolo 10 possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tribu-
taria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle al-
tre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel co-
dice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona con-
dotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti
al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla delibera-
zione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre
2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre
2004.
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2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono
essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono
essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell’av-
venuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tra-
mite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elet-
tronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il de-
bitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero
sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente si-
mula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta
o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la docu-
mentazione relativa alla propria situazione debitori a ovvero la propria do-
cumentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori
estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei
debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione de-
bitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori
sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla ve-
ridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati
ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti pro-
posto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’or-
ganismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omet-
tendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
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1.5
Mugnai

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Resta ferma la libertà del debitore di definire autonomamente
i rapporti con i creditori, secondo le norme già vigenti».

1.6
Mugnai

Precluso

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «patrimonio» inserire la se-
guente: «prontamente».

1.200
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 2 lettera a) sopprimere la parola: «liquidabile»

1.201
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sovraindebitamento» inserire
le seguenti: «di cui alla lettera a)».

1.7
Perduca, Poretti

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’imprenditore che si trova in stato di crisi è consentito at-
tivare sia in alternativa, il concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
seguenti del citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sia, laddove ne ricorrano i
presupposti, le procedure di cui al presente Capo.

2-ter. Resta salva l’applicazione:

a) dell’articolo 3 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 nei confronti del-
l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 110 –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



b) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, in ordine all’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza».

1.202

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori,
con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo
10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo
4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un
piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo
stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità
di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garan-
zie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale li-
quidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debi-
tore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento.
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EMENDAMENTI

2.1

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

2.2

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

2.4

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di un piano che assicuri
il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso», con le se-
guenti: «sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei ere-
ditari non aderenti all’accordo stesso».

2.5

Mugnai

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «regolare paga-
mento», con le seguenti: «pagamento integrale e alle scadenze previste».

2.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «regolare pagamento» con le se-
guenti: «pagamento integrale alle scadenze previste».
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2.6

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «compreso l’integrale
pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano
rinunciato anche parzialmente».

2.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

2.7

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il fiduciario procede
alla liquidazione dei beni, assicurando con adeguate forme di pubblicità,
la massima informazione e partecipazione degli interessati».

2.8

Spadoni Urbani

Precluso

Al comma 2, lett. b), sostituire le parole: «nei precedenti tre anni»,
con le seguenti: «nei precedenti cinque anni».

2.9

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) ha previsto nel piano l’integrale copertura delle spese della
procedura».
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2.202

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni
immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2.

2.203

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la veridicità
dei dati e la fattibilità del piano medesimo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a
garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno
o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o
beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni al-
l’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti
di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti credi-
tizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il paga-
mento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza
del nuovo termine;
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b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impi-
gnorabili.

EMENDAMENTI

3.1

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

3.2

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

3.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«non sottoposti a
condizione sospensiva».

3.201

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti
a garantire la fattibilità del piano, alla proposta di accordo di cui al
comma 1, deve essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che ac-
cettano preventivamente di sottoscrivere come garanti l’accordo tra il sog-
getto sovraindebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato
l’elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono in garanzia
per l’attuabilità dell’accordo».
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3.202

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «uno o più terzi che» inserire le seguenti «, in

conformità a quanto previsto dall’articolo 124 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il terzo, all’atto della
sottoscrizione del piano, provvede a depositare una somma pari al 50 per
cento delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura».

3.203

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «uno o più terzi che», inserire le se-

guenti: «, prestando idonea garanzia circa il possesso di capacità patrimo-
niale tale da consentire l’effettiva attuazione dell’accordo,».

3.4

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.204

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».

3.5

Spadoni Urbani

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei
mesi».
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3.205

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «un anno», inserire le seguenti: «, pro-
rogabile una sola volta dal giudice fino a diciotto mesi,».

3.6

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «creditori estranei» con le seguenti:
«ereditari non aderenti all’accordo».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo
ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i
creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali
atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle di-
chiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibi-
lità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostenta-
mento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresı̀ le scritture
contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture
contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai
sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’o-
riginale.
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EMENDAMENTI

4.1

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

4.2

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

4.3

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «corredati dalle dichiarazioni dei red-
diti» inserire le seguenti: «e degli estratti conto bancari» e dopo le parole:
«sulla fattibilità del piano,» inserire le seguenti: «resa dagli organismi di
composizione della crisi di cui all’articolo 10,».

4.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Ai commi 2 e 3, sostituire ovunque ricorra la parola:«tre» con la se-
guente: «cinque».

4.4.

Spadoni Urbani

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque
anni».
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4.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli
atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme
del codice civile. L’azione si propone dinanzi al tribunale, sia in confronto
del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in
cui sia proponibile contro costoro. Sono privi di effetto rispetto ai credi-
tori, se compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla proposta di ac-
cordo omologata, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli
atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica
utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
Sono altresı̀ privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che
scadono nel giorno della omologazione dell’accordo o posteriormente, se
tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2
e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori
presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettro-
nica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei
provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma
di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il pro-
ponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita
sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai cre-
ditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul pa-
trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni riman-
gono sospese e le decadenze non si verificano.
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5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi
del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di
accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione mo-
nocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

EMENDAMENTI

5.1

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

5.2

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

5.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «requisiti previsti dagli articoli 2 e 4»
inserire le seguenti: «, sentito il debitore,».

5.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «per telegramma o per lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o».
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5.3
D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, indicando al-
tresı̀, il termine di cui all’articolo 6 entro cui far pervenire il consenso alla
proposta».

5.4
Mugnai

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il giudice in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori,
dispone che, per non oltre cento venti giorni, non possono, sotto pena
di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né dispo-
sti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole da: «dispone che»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «conferma i provvedimenti di
cui al comma 1-bis».

5.202
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora la sola incompletezza dei documenti di cui all’arti-
colo 4 determini la impossibilità di ammissione alla procedura, il giudice
può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per
apportare integrazioni e produrre nuovi documenti».

5.5
D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui il pro-
ponente svolga attività di i resa, il giudice,».
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5.7

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.203

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «dispone» con le

seguenti: «può disporre».

5.8

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

5.9

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 5.

5.204

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese dal
giudice fino ad un massimo di tre volte, anche in caso di successive pro-
poste di accordo».
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5.205

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sotto-
scritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che
l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta
per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai
fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i cre-
ditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integral-
mente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.

EMENDAMENTI

6.1

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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6.2
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

6.6
D’Alia, Serra

Precluso

Al cornrna 1, sostituire le parole: «, come eventualmente modificata»
con le seguenti: «entro trenta giorni dall’udienza di cui all’articolo 5».

6.200
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei termini in-
dicati dal giudice con il decreto di cui all’articolo 5».

6.201
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che
l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il qua-
ranta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consuma-
tore ai fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto
con i creditori che rappresentano almeno il quaranta per cento dei crediti».

6.9
Mugnai

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le percentuali richieste sono ridotte di 5 punti, sino ad una
riduzione massima complessiva pari al 20 per cento, per ogni componente
del nucleo famigliare che supera le due unità».
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6.202

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il raggiungimento dell’accordo consente ai creditori di de-
durre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, le relative per-
dite su crediti ai sensi dell’articolo 66, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

6.203

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:

«sei mesi».

6.11

Spadoni Urbani

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti:
«centottanta giorni».

6.12

Mugnai

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «previste», inserire le seguenti: «nel
piano».

6.204

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora l’impossibilità di eseguire i pagamenti dovuti dipenda
dall’insolvenza del terzo di cui all’articolo 3, comma 2, il giudice può
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concedere un termine ulteriore per l’adempimento, decorso il quale ha
luogo la revoca di diritto».

6.13

D’Alia, Serra

Precluso

Nella rubrica sostituire la parola: «Raggiungimento», con la se-

guente: «Conclusione».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi
trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungi-
mento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo
dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della rela-
zione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine,
l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,
allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui
all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento
dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa
l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede
in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento
di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giu-
dice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5,
comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accerta-
mento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice
con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.
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5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve
l’accordo.

EMENDAMENTI

7.1
Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

7.2
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

7.200
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’opposizione e la richiesta di omologazione si propongono
con ricorso a norma dell’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno
dei componenti del collegio. Il tribunale provvede con decreto motivato
pubblicato a norma dell’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. La proposta diventa efficace dal momento in cui scadono i termini
per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le im-
pugnazioni».

7.3
D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «creditori estranei», con le seguenti:
«creditori non aderenti all’accordo».
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7.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «risolta ogni altra contestazione» inse-

rire le seguenti: «, sentito il debitore,».

7.4

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «In
caso di contestazione, ».

7.5

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.6

D’Alia, Serra

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 8, comma 3, le pro-
cedure esecutive pendenti alla data di omologazione dell’accordo si estin-
guono con la completa esecuzione dello stesso».

7.7

Spadoni Urbani

Precluso

Sopprimere il comma 4.
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7.202

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «vengono meno» aggiungere le se-
guenti: «con effetto retroattivo».

7.8

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «in caso di risoluzione dell’accordo
o di mancato pagamento dei creditori estranei», con le seguenti: «in caso
di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori non ade-
renti all’accordo medesimo» e sostituire le parole: «L’accertamento del
mancato pagamento dei creditori estranei», con le seguenti: «L’accerta-
mento del mancato pagamento dei creditori non aderenti all’accordo».

7.203

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si
propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pro-
nunciato il provvedimento».

7.204

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Sopprimere il comma 5.

7.205

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «debitore» inserire le seguenti: «, nel
caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile in carenza dei pre-
supposti,».
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ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liqui-
datore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte
nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso,
comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni
che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liqui-
datore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto
dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di
pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e or-
dina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in viola-
zione dell’accordo e del piano sono nulli.

EMENDAMENTI

8.1

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

8.2

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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8.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «liquidatore» inserire le seguenti:

«scelto tra le figure professionali di cui all’articolo 28 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267,».

8.3

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «il giudice nomina un liquidatore che»
inserire le seguenti: «procede alla liquidazione dei beni assicurando, con
adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione
degli interessati e che».

8.5

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica».

8.6

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «ereditari estranei» con le seguenti:

«creditori non aderenti all’accordo».
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8.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se posti in es-
sere in pendenza del procedimento e comunque nei due anni anteriori alla
omologazione dell’accordo».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni cre-
ditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente au-
mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non
è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni deri-
vanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se
l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili
al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello
stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rile-
vabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ul-
timo adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compa-
tibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tri-
bunale provvede in composizione monocratica.

EMENDAMENTI

9.1

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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9.2

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

9.200

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevante».

9.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e comunque se sono stati posti in essere atti di disposizione in frode ai
creditori».

9.202
Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L’azione
di annullamento può essere esperibile comunque in ciascuno dei casi di
cui all’articolo 10-bis».

Conseguentemente, dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sanzioni)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da
1.000 a 5.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero
sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo;

b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta
o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la docu-
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mentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria do-
cumentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori
estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei
debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione de-
bitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 7, comma
1, e 10, comma 7, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da 1.000 a 5.000 euro.

9.203

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma l, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’istanza deve
essere proposta nel termine di novanta giorni dalla scoperta del verificarsi
delle cause di annullabilità e, in ogni caso, non oltre due anni dalla sca-
denza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto».

9.3

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «Se il proponente» a: «non ven-
gono costituite o» con le seguenti: «Ciascun creditore può chiedere la ri-
soluzione dell’accordo per un inadempimento di non scarsa importanza
ovvero».

9.204

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».
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9.205

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. II reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 9

9.0.200

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il
soggetto sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento
delle obbligazioni assunte con l’accordo di ristrutturazione dei debiti di
cui all’articolo 3, il soggetto sovraindebitato deve darne notizia tempesti-
vamente ad uno degli organismi di composizione della crisi di cui all’ar-
ticolo 10, con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi del-
l’articolo 4, comma 1, il quale, dopo averne informato i creditori, verifica
la possibilità di apportare una modifica all’accordo».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione
delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e
professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero della giustizia.
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3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le moda-
lità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adot-
tare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la
sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di
sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della
metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commer-
cio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai
sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed
esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda,
nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le atti-
vità degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposi-
zione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’e-
secuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi
espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

8. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed
effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedi-
mento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.

EMENDAMENTI

10.1

Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.
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10.2

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

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

10.3

Divina, Mura, Mazzatorta

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Organismi di composizione della crisi). - Gli organismi
competenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono in-
dividuati e costituiti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e
successive modificazioni».

10.4

Mugnai

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I membri degli organismi indicati al comma 1 devono essere
esclusivamente avvocati o professori universitari di ruolo in materie giu-
ridiche che abbiano maturato un’esperienza almeno decennale nell’ambito
del diritto di impresa o in materia contrattualistica, comprovata anche da
pubblicazioni specifiche».

10.200

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «determina» inserire le seguenti: «, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 28 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267,».
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10.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«novanta giorni» con

le seguenti: «centoventi giorni».

10.202

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, nonché la determinazione

delle indennità spettanti» fino alla fine del comma medesimo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dalla costituzione degli organismi di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso

spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti».

10.203

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «gli ordini professionali degli avvocati,

dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai» sono aggiunte le se-

guenti: «nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al-

l’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni,».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.200

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente
capo, il giudice e gli organismi di cui all’articolo 10 possono accedere ai
dati contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni crediti-
zie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Codice
di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da sog-
getti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pa-
gamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e
alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle cen-
trali rischi private, devono essere effettuate solo in caso di mancato paga-
mento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le
segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere
registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolariz-
zazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnalazioni de-
vono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente in-
tervenire.

3. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di
cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private,
la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti
di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse
o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di
cessione del rapporto o di scadenza del contratto».
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10.0.201

Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclu-

sione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il de-

bitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero

sottrae o dissimula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente si-

mula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione

della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta

o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la docu-

mentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria do-

cumentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel

piano oggetto dell’accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori

estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei

debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione de-

bitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell’accordo.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che

rende false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori

sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla ve-

ridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati

ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti pro-

posto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la

multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’or-

ganismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omet-

tendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio».
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ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una so-
cietà tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui de-
legato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in conside-
razione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla proce-
dura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità
sono ridotte della metà.

EMENDAMENTI

11.1
Della Monica, Carofiglio, Casson, Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti,

Maritati, Perduca

Precluso

Sopprimere l’articolo.

11.2
Caruso, Allegrini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

11.200
Belisario, Giambrone, De Toni, Di Nardo, Pedica

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Compiti del professionista) - 1. I compiti e le funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche
svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28
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del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ov-
vero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da
lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in con-
siderazione del valore della procedura e delle finalità sociali della mede-
sima, le tariffe applicabili all’attività svolta dai professionisti, da porre a
carico dei soggetti che ricorrono alla procedura».

11.201

Lannutti, Belisario, Giambrone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere svolti anche» aggiun-

gere le seguenti: «dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte
all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché».

11.5

D’Alia, Serra

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «da un notaio» inserire

le seguenti: «o da una società controllata da un’associazione di categoria
di imprese che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti
che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e
tributi,».

11.6

Bonfrisco

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «da un notaio» inserire le seguenti: «o
da una società controllata da un’associazione di categoria di imprese che
rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in
maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi,».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 11

11.0.700/1

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

Maritati, Perduca

Ritirato

All’emendamento 11.0.700, al capoverso «Art. 15» sopprimere i
commi 8 e 9.

11.0.700/2

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

Maritati, Perduca

Ritirato

All’emendamento 11.0.700, al capoverso «Art. 15» sopprimere il

comma 8.

11.0.700/3

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

Maritati, Perduca

Ritirato

All’emendamento 11.0.700, al capoverso «Art. 15» sopprimere il

comma 9.
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11.0.700 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante di posizioni in ma-

teria di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da so-
vraindebitamento)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) la denominazione del capo II è sostituita dalla seguente: «Pro-
cedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquida-
zione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II è inserito: «Sezione prima - Accordo
di composizione della crisi da sovraindebitamento»;

c) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: «Ai fini del presente
capo, per sovraindebitamento si intende una situazione di», sono soppresse
le parole: «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimo-
nio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la»;

d) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può propone ai credi-
tori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’ar-
ticolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi del-
l’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddi-
sfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare paga-
mento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del co-
dice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi spe-
ciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempi-
mento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. È
possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca pos-
sono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pa-
gamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della col-
locazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto ri-
guardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste
la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione
della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea, all’imposti sul valore aggiunto ed alle ritenute ope-
rate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il
piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad
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un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

(i) alla lettera a), le parole: «procedure previste dall’articolo 1 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» sono so-
stituite dalle seguenti: «vigenti procedure concorsuali»;

(ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«o) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti
di cui al presente: capo»;

(iii) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) non ha subito in precedenza provvedimenti di revoca, annul-
lamento o risoluzione, per cause a lui imputabili, di accordi di composi-
zione della crisi omologati»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b) e b-bis), l’im-
prenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla pro-
cedura di cui alla presente sezione.»;

e) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 la parola: «redditi» è sostituita da: «crediti»;

2) al comma 2, dopo le parole iniziali: «Nei casi in cui i beni»,
la congiunzione: «o» è sostituita dalla congiunzione: «e»;

3) il comma 4 è abrogato;

f) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «luogo di residenza o sede», è
aggiunto l’aggettivo: «principale»;

2) al comma 3, dopo le parole: «degli ultimi tre esercizi,» sono
aggiunte le seguenti: «ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per
periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell’articolo
14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

g) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al
comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

(i) al Primo periodo, dopo le parole: «i requisiti previsti dagli ar-
ticoli 7» è aggiunto il seguente richiamo: «,8»;

(ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può conce-
dere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per
apportate integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.»;.

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il
piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o di
beni mobili registrati, il decreto di cui al comma 1 deve essere trascritto,
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a cura dell’organismo di composizione della crisi di cui all’articolo 15,
presso gli uffici competenti.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 3 e
sino alla data di omologazione dell’accordo gli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono nulli.»;

h) l’articolo 11 è cosı̀ modificato:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «al-
meno 30 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal giudice
con il decreto di cui all’articolo 10, comma 3; in mancanza, si ritiene
che abbiano prestato consenso alla proposta negli esatti termini in cui è
stata loro comunicata.»;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

(i) la parola: «settanta» è sostituita da: «sessanta»;

(ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l’integrale paga-
mento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e
non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in
tutto o in parte al diritto di prelazione.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

(i) dopo le parole: «i pagamenti dovuti», sono inserite le seguenti:
«secondo il piano»;

(ii) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da: «amministra-
zioni pubbliche»;

(iii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede
d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’articolo 739 del codice
di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte
il giudice che lo ha pronunciato.»;

i) l’articolo 12 è cosı̀ modificato:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi:
«Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione uti-
lizzando tutte le forme di cui all’articolo 10, comma 2, quando, risolta
ogni altra contestazione, abbia verificato il raggiungimento dell’accordo
con la percentuale di cui all’articolo Il, comma 2 e l’idoneità del piano
ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché
dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno
dei creditori che non abbia aderito o che risulti escluso o qualunque altro
interessato contesta la: convenienza dell’accordo, il giudice lo omologa se
ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo
in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria disciplinata dalla se-
zione seconda».
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2) il comma 3 è cosı̀ modificato:

(i) le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a tre
anni»;

(ii) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I creditori con causa o
titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui al-
l’articolo 10, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni ed
i crediti oggetto del piano.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell’accordo o di mancato
pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo
7, comma 1, terzo periodo. L’accertamento del mancato pagamento di tali
crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consi-
glio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche
avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio
non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

4) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omo-
logato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»;

l) all’articolo 13, comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti, pa-
role: «; ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 10,
comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In
ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di ese-
cuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.»;

m) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo le parole: «se l’esecuzione dell’accordo di-
viene impossibile», è inserita la parola: «anche»;

2) al comma 5, in fine, sono aggiunte le parole: «, ma il tribu-
nale provvede in composizione monocratica»;

n) dopo l’articolo 14, è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-bis.

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi il debi-
tore, ove versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricor-
rano i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2 lettere a) e b), anche se
imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e
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dei crediti fondati su prova scritta. 2. La domanda di liquidazione è pro-
posta al tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1 e deve es-
sere corredata dalla documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresı̀ allegati l’inventario dei beni. del debi-
tore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di
ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell’organismo di com-
posizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e del grado di diri-
genza impiegato dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque
anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documenta-
zione depositata a corredo della domanda.

4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione econo-
mica e patrimoniale del debitore.

5. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di
procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni co-
stituiti m fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dal-
l’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.

Art. 14-ter.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone,
col decreto avente il contenuto di cui all’articolo 14-quater, comma 2, la
conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione
prima in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi di revoca, an-
nullamento o risoluzione dell’accordo omologato ai sensi degli articoli 11,
comma 5 e 14;

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il
deposito della proposta di cui all’articolo 9 non compongono il patrimonio
di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.
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Art. 14-quater.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-
bis, verificata l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque
anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’articolo
10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei
requisiti dı̀ cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o pro-
seguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive indivi-
duali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore da patte dei credi tori aventi titolo o causa an-
teriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del de-
creto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’anno-
tazione nel registro delle imprese;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mo-
bili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli
uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patri-
monio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e spe-
cifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di
essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a Cura
del liquidatore;

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni
di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato
trascritto.

Art. 14-quinquies.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della
documentazione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei
beni da liquidare e comunica ai credi tori e ai titolari dei diritti reali e per-
sonali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità
del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spe-
dendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri
mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione,
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una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’arti-
colo 14-sexies;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-sexies.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che con-
tiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far vale re nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione
o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettro-
nica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il
tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti vatti
valere.

Art. 14-septies.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all’articolo 14-sexies e,
predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei tito-
lari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del de-
bitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quin-
dici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell’arti-
colo 14-quinquies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore, approva lo stato passivo
dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le: ritenga
fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’ultima osserva-
zione, predispone;un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il
liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede
alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 150 –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



Art. 14-octies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell’inventario,

elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai cre-

ditori e porta a conoscenza del giudice.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il pa-

trimonio di liquidazione.

Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le per-

tinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene,

senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la pos-

sibilità che il giudice, qualora decorrano gravi e giustificati motivi, so-

spenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liqui-

dazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pen-

denti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti

dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle

somme, ordina là cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle

iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi

compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quater, comma

1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 14-novies.

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a

conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquida-

zione e comunque correlata con lo svolgimento dell’attività di amministra-

zione di cui all’articolo 14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresı̀ pro-

muovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 14-decies.

(Beni e erediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liqui-

dazione di cui all’articolo 14-bis non costituiscono oggetto della stessa.
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Art. 14-undecies.

(ereditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione
della pubblicità di cui all’articolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono
esclusi dalla procedura»;

o) gli articoli da 15 a 20 sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 15.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da so-
vraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza,
professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento
di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e
le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’e-
lenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione de-
gli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organi-
smi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma l non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le atti-
vità degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecu-
zione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’articolo 9 comma 2.
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7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni di-
sposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni
prima e seconda del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1 o
14-quater, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite
con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’articolo
7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di con posizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o dalla società
tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, le successive modificazioni, ovvero da
un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui dele-
gato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considera-
zione nel valore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità
applicabili all’attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei sog-
getti che ricorrono alla procedura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico! di preven-
zione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche
sulla veridicità dei dati e l’attestazione di cui al comma 6, nonché gli
accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all’articolo
14-bis, comma 3, sono effettuati per il tramite dell’archivio centrale infor-
matizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legisla-
tivo.

Art. 16.

(Esdebitazione)

1. Il debitore è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori
per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui
alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condi-
zione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della proce-
dura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni pre-
cedenti la domanda;

c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall’articolo 17;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e
causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso
alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad
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un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità pa-
trimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura delle
procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel
corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, paga-
menti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni
di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di
altri.

3. L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracon-
trattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pe-
cuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato,
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi
i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddi-
sfatti possono proposte reclamo ai sensi dell’articolo 739 del codice di
procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa patte il giudice
che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi
del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede
in composizione monocratica.

«Art. 16-bis.

(Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi
da sovraindebitamento)

1. All’articolo 18 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «contenuti», sino a: «pubbliche», sono
sostituite dalle seguenti: «strettamente necessari ai fini della composizione
della crisi, contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie e nelle centrali rischi»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro no-
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vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le mo-

dalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma l del presente

articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organiz-

zativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del

comma 2."».

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con. la re-

clusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il

debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di compensazione

della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta

o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante del-

l’attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di composizione

della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce

documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge,

in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione de-

bitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente

capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata

della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che

rende false atte stazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella

proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui

all’articolo14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre

anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente

dell’organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai credi-

tori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo uf-

ficio.
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4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319,
321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giu-
dice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo
e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi
atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o
con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 1.000 a 50.000 euro».

2. Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 dal
comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 29 febbraio 2012"».

11.0.250

Bugnano, Caruso (*)

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

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 con-
troversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ere-
ditarie, 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 esprimere 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 istituito
in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
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.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modificazioni"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.0.250
Divina, Mura, Mazzatorta

Inammissibile

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega per la nomina elettiva dei giudici di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a preve-
dere la nomina elettiva dei giudici di pace con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace siano eletti, nell’ambito di cia-
scun distretto di Corte di appello, a suffragio universale con voto diretto,
personale, eguale, libero e segreto;

b) prevedere che in ciascun distretto di corte di appello il numero
dei giudici di pace da eleggere sia pari alla dotazione organica prevista
dalla legge;

c) prevedere che i candidati abbiano un’età non inferiore ai cin-
quanta anni e non superiore ai sessantacinque anni, ed essere in possesso
degli altri requisiti dall’articolo 5, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374;

d) prevedere che la dichiarazione di presentazione delle candida-
ture sia effettuata presso l’ufficio elettorale costituito presso ciascuna
Corte di appello nel cui distretto si dichiara di volere esercitare le funzioni
e che si possa presentare la candidatura in non più di un distretto e per
non più di una funzione;

e) prevedere che l’ufficio elettorale, costituito presso ciascuna
corte di appello, verifichi i requisiti di eleggibilità dei candidati;

f) prevedere che la votazione avvenga su una unica scheda recante,
entro appositi rettangoli, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita,
nonché la qualifica dei candidati e che l’elettore esprima il suo voto trac-
ciando un segno sul rettangolo contenente l’indicazione del candidato;

g) prevedere che abbiano diritto di voto i cittadini italiani che ab-
biano superato il diciottesimo anno di età;

h) prevedere che risultino eletti i candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti;

i) prevedere che l’ufficio elettorale costituito presso ciascuna Corte
di appello proceda alla proclamazione degli eletti, previa verifica dei loro
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poteri, adottando i provvedimenti di decadenza per l’ipotesi di insussi-
stenza dei requisiti di eleggibilità e che avverso le decisioni rese sia pro-
ponibile ricorso all’autorità giudizi aria ordinaria;

l) prevedere che, in ipotesi di cessazione dalla carica per qualsiasi
ragione del magistrato eletto, il Consiglio superiore della magistratura de-
liberi la sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista nel rela-
tivo distretto;

m) prevedere che la carica elettiva abbia una durata di cinque anni;
n) prevedere che le elezioni si tengano contestualmente alle ele-

zioni per il rinnovo dei consigli regionali, salva la indizione di elezioni
autonome, per l’ipotesi di diversa scadenza dei rispettivi mandati degli
eletti;

o) prevedere che i giudici di pace in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge
continuino a svolgere le proprie funzioni sino alla scadenza e siano proro-
gati sino all’avvenuta proclamazione degli eletti nel relativo distretto di
appartenenza.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
La Relatrice

Approvata

1. L’emendamento 1.1000 (testo 2)/5, introduttivo di un autonomo
comma 2-bis all’articolo 2 recato dall’emendamento 1.1000 (testo 2), è

da riferirsi all’articolo 3, introdotto dallo stesso emendamento 1.1000 (te-
sto 2), la cui rubrica, peraltro, è sostituita dalla seguente: «Contenuto
della proposta di piano».

2. Nell’articolo 3, al comma 3-bis introdotto dall’emendamento
1.1000 (testo 2) come emendato, le parole: «La proposta deve essere»,
sono sostituite dalle seguenti: «La proposta è».
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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: Amati, Boscetto, Butti, Carrara, Chiti
(dalle ore 11.45), Ciampi, Ciarrapico, Colombo, D’Ambrosio Lettieri,
Dell’Utri, Ichino, Longo, Mugnai, Pera, Piccioni, Pontone e Sciascia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vizzini, per at-
tività della 1ª Commissione permanente; Cabras, per attività dell’Assem-
blea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Ministro cooperazione

Ministro difesa

Ministro economia e finanze

Ministro giustizia

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze ar-
mate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizza-
zioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa
(3128)

(presentato in data 02/2/2012)

C.4864 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissioni 3ª e 4ª riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze ar-
mate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizza-
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zioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabi-
lizzazione, nonché disposizioni urgenti per l’amministrazione della difesa
(3128)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea); È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.4864 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/02/2012).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-
00524 dei senatori Gasparri ed altri.

I senatori de Eccher e Di Stefano hanno aggiunto la propria firma
alla mozione 1-00519 dei senatori Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Carlino e il senatore Perduca hanno aggiunto la propria
firma all’interrogazione 3-02623 dei senatori Lannutti e Malan.

Il senatore Ignazio Marino ha aggiunto la propria firma all’interroga-
zione 4-06554 della senatrice Baio ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 gennaio al 1º febbraio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 150

AMATI ed altri: sul caso di Mario Vattani, console generale d’Italia in Giappone
(4-06569) (risp. De Mistura, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

AMATO ed altri: sull’abolizione dell’obbligo di visto per i cittadini turchi (4-06442) (risp.
Dassù, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

LANNUTTI: sulla destinazione della biblioteca dell’avvocato Magno (4-06448) (risp.
Ornaghi, ministro per i beni e le attività culturali)
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Mozioni

CASTIGLIONE, VIESPOLI, CARRARA, CENTARO, FERRARA,
FILIPPI Alberto, FLERES, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI
BORTONE, SAIA, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

il business dell’agropirateria internazionale nei confronti dell’a-
groalimentare made in Italy, il più clonato nel mondo, è impressionante;

dai prosciutti all’olio di oliva, dai formaggi ai vini, dai salumi agli
ortofrutticoli è un continuo di falsi e di tarocchi che rischiano di provocare
danni rilevanti non solo ai nostri prodotti Dop (denominazione di origine
controllata), Igp (indicazione geografica protetta) e Stg (specialità tradizio-
nale garantita), che rappresentano la punta di diamante del made in Italy
nel mondo, ma all’intero sistema agroalimentare;

il fenomeno dell’agropirateria, che genera un volume d’affari pari
a poco meno della metà dell’intero valore della produzione agroalimentare
made in Italy e provoca un danno da circa 3 miliardi di euro alla produ-
zione agricola italiana, sta assumendo dimensioni sempre più preoccu-
panti. Ormai non c’è più da stupirsi nel ritrovare, anche attraverso Internet

, il prosciutto di Parma, il grana padano e il parmigiano reggiano prodotti
in Argentina, in Australia o, addirittura, in Cina;

gli «agropirati» si camuffano dietro le sigle più strane e singolari.
Si va dal Parmesao (Brasile) al Regianito (Argentina), al Parma Ham
(Usa), al Daniele Prosciutto & company (Usa), dall’Asiago del Wisconsin
(Usa) alla Mozzarella Company di Dallas (Usa), dalla Tinboonzola (Au-
stralia), alla Cambozola (Germania, Austria e Belgio), al Danish Grana
(Usa). Basti pensare che solo negli Stati Uniti il giro d’affari relativo
alle imitazioni dei formaggi italiani supera abbondantemente i 2 miliardi
di dollari. E il danno, purtroppo, è destinato a crescere, visto che a livello
mondiale ancora non esiste una vera difesa dei Dop, Igp e Stg, che com-
prendono formaggi, oli d’oliva, salumi, prosciutti e ortofrutticoli;

una difesa di tali prodotti non significa soltanto la tutela di un pa-
trimonio culturale, dell’immagine stessa dell’Italia, ma anche la valorizza-
zione di un settore economico che ha un fatturato al consumo di 8,851 mi-
liardi di euro ed un export di 1,844 miliardi di euro. Prodotti che, inoltre,
danno lavoro, tra attività dirette e indotto, a più di 300.000 persone e che
rappresentano una risorsa insostituibile per l’economia locale, in partico-
lare per alcune zone marginali di montagna e di collina che, altrimenti,
non avrebbero molte altre possibilità di sviluppo;

insomma, l’Italia è la più colpita dalla contraffazione, dall’agropi-
rateria, dai falsi d’autore dell’alimentazione. Nel Paese si realizza più del
21 per cento dei prodotti a denominazione d’origine registrati a livello co-
munitario. A questi vanno aggiunti gli oltre 400 vini Doc (denominazione
di origine controllata), Docg (denominazione di origine controllata e ga-
rantita) e Igt (indicazione geografica tipica) e gli oltre 4.000 prodotti tra-
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dizionali censiti dalle Regioni e inseriti nell’Albo nazionale. Una lunghis-
sima lista di prodotti che ogni giorno, però, rischia il «taroccamento»;

la tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografi-
che è anzitutto garantita dal regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio,
del 20 marzo 2006, che esplicitamente vieta: a) qualsiasi impiego commer-
ciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non
sono oggetto di registrazione al fine di sfruttare la reputazione della denomi-
nazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; c) qual-
siasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’ori-
gine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti (articolo 13);

il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, prevede sanzioni
amministrative pecuniarie per contraffazione e usurpazione di Dop e Igp,
uso di indicazioni false o ingannevoli e qualsiasi comportamento o prassi
idonee a ingannare sulla vera origine dei prodotti. A tali sanzioni è ag-
giunta anche la pena accessoria dell’inibitoria, la cui inosservanza è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro;

la contraffazione o alterazione di Dop e Igp costituiscono anche il-
leciti penali. La legge n. 99 del 2009 ha inserito nel codice penale l’arti-
colo 517-quater: «chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geo-
grafiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari» è respon-
sabile del delitto di «contraffazione di indicazioni geografiche o denomi-
nazioni di origine dei prodotti agroalimentari» ed è punito con la reclu-
sione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. «Alla stessa
pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consu-
matori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indi-
cazioni o denominazioni contraffatte». Inoltre, le Dop e Igp sono tutelate
anche dal decreto legislativo n. 30 del 2005, il cosiddetto codice della pro-
prietà industriale. Gli articoli 29 e 30 garantiscono protezione alle denomi-
nazioni di origine e alle indicazioni geografiche vietandone l’uso inganne-
vole o falso e lo sfruttamento indebito della loro reputazione,

impegna il Governo:

a rafforzare ulteriormente le politiche di tutela e di controllo alle
dogane volte a bloccare l’ingresso di prodotti falsati che inducono in in-
ganno i consumatori, creando un danno alle imprese e, più in generale,
all’economia del Paese;

ad adottare le opportune iniziative tese ad avviare specifiche cam-
pagne informative nelle scuole di istruzione primaria e secondaria sulla
gravità del fenomeno della contraffazione, rafforzando al contempo gli
strumenti di sensibilizzazione dei consumatori italiani utilizzati sino ad
oggi dalle istituzioni pubbliche;

ad individuare specifici indirizzi per sostenere il made in Italy e
per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, anche attraverso l’imple-
mentazione di strumenti efficaci a contrastare gli abusi di mercato e la
contraffazione a garanzia delle imprese e a tutela dei consumatori, valu-
tando altresı̀ l’opportunità di incrementare le risorse finanziarie attual-
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mente previste dalla decisione di bilancio 2011 per sostenere la lotta alla
contraffazione, pari a soli 0,9 milioni di euro.

(1-00540)

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, CASTIGLIONE, CARRARA, CEN-
TARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, PALMIZIO, PISCITELLI,
POLI BORTONE, VILLARI. – Il Senato,

premesso che:

i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprenditori privati e
tra gli stessi e la pubblica amministrazione in Italia avvengono con ritardi
enormi, ormai apertamente in spregio non solo agli usi e consuetudini dei
settori produttivi e commerciali ma anche alle clausole previste nei con-
tratti. Quello dei ritardi nei pagamenti non è un problema nuovo. È sem-
pre esistito, ma negli ultimi anni ha assunto una dimensione veramente
esagerata;

l’Italia è purtroppo al primo posto nella classifica negativa per i
ritardi nei pagamenti. Ritardi che per l’intero sistema economico rappre-
sentano un costo quantificabile approssimativamente in 900 milioni di
euro all’anno (secondo il rapporto annuale dello European Payment In-
dex). Secondo altre indagini promosse in Italia, circa l’80 per cento delle
imprese dichiara di subire ritardi generalizzati nei pagamenti, con relativi
aumenti nei tempi medi d’incasso e connessi aumenti dei costi di ricorso
al credito. C’è poi il capitolo a parte delle amministrazioni pubbliche, nei
confronti delle quali le molte ricerche e indagini svolte dicono che i cre-
diti delle imprese ammontano complessivamente a circa 60-70 miliardi di
euro;

a fronte del ritardo di un pagamento, avviare un procedimento giu-
diziario per un’impresa rappresenta un costo immediato per un beneficio
incerto e molto dilazionato nel tempo, e quindi non risulta economica-
mente conveniente soprattutto se si tratta di una piccola impresa. Qui
emerge il tema dell’efficienza e dell’efficacia del sistema giudiziario ita-
liano che potrebbe meglio contribuire a favorire la crescita;

il fenomeno dei pagamenti in ritardo ha un impatto negativo anche
sugli scambi commerciali all’interno dell’Unione europea, in quanto la
vendita di beni e di servizi in altri Stati dove i pagamenti sono tardivi
e incerti, ancorché membri della UE, viene considerata più rischiosa. E
il ricorso a strumenti di assicurazione del credito assorbe una quota note-
vole del margine di profitto, in particolare per le piccole imprese;

i ritardi pesano sempre di più sulla liquidità e sulla solidità finan-
ziaria degli operatori economici coinvolti, arrivando in certi casi a com-
prometterne la sopravvivenza. Le piccole e medie imprese (PMI) sono
le più colpite dal fenomeno dei ritardi dei pagamenti, anche perché, viste
le difficoltà di accesso al credito, soprattutto nell’attuale periodo caratte-
rizzato da una crisi economica mondiale, dispongono di risorse finanziarie
limitate;

la situazione in molti casi è paradossale, perché proprio le PMI, a
causa di questo malcostume, non solo subiscono ritardi ripetuti e sempre
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più frequenti nei pagamenti, ma loro malgrado assumono di fatto il ruolo
di finanziatori delle grandi imprese e delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

a dare un’immediata regolamentazione alla materia dei pagamenti
nelle transazioni commerciali, con l’obiettivo, da un lato, di assicurare una
giusta tutela alla parte più debole dei contratti, cioè le PMI, e, dall’altro
lato, di garantire l’interesse generale rappresentato dal corretto ed ordinato
svolgimento dell’attività economica e dalla rimozione di quello che è un
vero e proprio freno alla crescita economica, visto che l’economia italiana
è caratterizzata da una presenza capillare delle PMI, che ne costituiscono
il vero e proprio motore;

a garantire che tale regolamentazione sia immediatamente applica-
bile a tutti i pagamenti derivanti da transazioni commerciali, siano esse tra
privati o tra privati e pubblica amministrazione;

a recepire le norme europee contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali e contribuire, cosı̀, all’attuazione dello «Small
Business Act for Europe» (COM(2008)394), il cui obiettivo è la realizza-
zione di un miglior contesto giuridico ed amministrativo per le PMI;

a varare, in definitiva, misure volte a dare un’efficace soluzione
alla problematica esposta, tenendo possibilmente anche conto del disegno
di legge Atto Senato 2509, presentato il 22 dicembre 2010.

(1-00541)

Interpellanze

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

lo spettro elettromagnetico rappresenta una risorsa pubblica scarsa
e di crescente valore; lo sviluppo di Internet e, in particolare, dell’accesso
al web da reti mobili è sempre più veloce nel mondo e in Italia;

il valore delle frequenze è stato confermato appena 5 mesi fa da
un’asta pubblica in cui ciascuna frequenza è stata assegnata per un valore
di circa 350 milioni di euro;

il beauty contest lanciato su analoghe frequenze consentirebbe agli
aggiudicatari di disporre gratuitamente dello stesso bene pubblico, salvo
poterlo rivendere dopo appena 5 anni;

il meccanismo del beauty contest in atto finisce per non aprire
nemmeno il mercato delle frequenze televisive a nuovi ingressi, al contra-
rio favorirebbe il consolidamento delle posizioni dominanti;

gli evidenti squilibri, a danno di operatori delle televisioni minori e
locali, realizzati con la transizione al digitale possono essere risolti con
una porzione molto limitata delle frequenze inserite nel beauty contest;

il Governo nel mese di dicembre 2011 ha espresso parere favore-
vole nei confronti degli ordini del giorno presentati dal Gruppo del Partito
democratico e da altri Gruppi parlamentari al decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante
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«Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici», impegnandosi ad annullare la procedura del beauty contest,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere, e in quali tempi, al
fine di revocare la procedura in corso di beauty contest, per poter bandire
una gara che preveda un’asta a rilanci competitivi per i diritti d’uso di una
parte o di tutte le relative frequenze;

fermo restando che nessun soggetto a regime può detenere più di 5
multiplex complessivamente, che cosa intenda fare il Governo per consen-
tire la conversione in DVB-T degli attuali soggetti autorizzati che operano
in tecnica DVB-H, procedendo al contempo ad un beauty contest DVB-H
o T2 per la sesta frequenza oggetto dell’attuale gara a cui non potranno
partecipare coloro che avranno optato per la precedente conversione in ap-
plicazione dell’ordine del giorno approvato in data 16 dicembre 2011, in
sede d’esame del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

(2-00418)

Interrogazioni

GHEDINI, NEROZZI, SANGALLI, VITALI. – Al Ministro dello svi-

luppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 28 settembre 2011 è stato presentato dall’interrogante l’atto
di sindacato ispettivo 3-02412, che qui si intende integralmente richia-
mato, relativo alla condizione di stallo produttivo ed al futuro produttivo
di BredaMenariniBus, azienda del gruppo Finmeccanica, con sede a Bolo-
gna, ormai unico produttore nazionale di autobus, particolarmente qualifi-
cata nella produzione di mezzi ecologici per il trasporto pubblico locale;

dalla presentazione di tale atto, che non ha avuto alcuna risposta
dal Governo, sono intervenuti grandi cambiamenti nel management della
controllante Finmeccanica, anche a seguito delle indagini della magistra-
tura sull’operato della dirigenza medesima;

dalle indagini sono quindi seguite, al 31 dicembre 2011, le dimis-
sioni dell’amministratore delegato di BredaMenariniBus e, proprio in que-
sti giorni, la revisione delle deleghe in capo agli amministratori della so-
cietà e la nomina di un direttore generale;

considerato che:

permangono inalterate le preoccupazioni circa una possibile aliena-
zione dell’azienda, secondo le intenzioni manifestate nei mesi scorsi dalla
controllante Finmeccanica, anche nel corso di un’audizione presso l’11ª
Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato del-
l’amministratore delegato ingegner Orsi, svoltasi nella seduta n. 257 di
martedı̀ 18 ottobre 2011, senza garanzie esplicitate circa il mantenimento
del sito produttivo e dell’occupazione;

in ordine alla situazione descritta con lettera del 7 dicembre 2011,
il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha richiesto al Ministro in in-
dirizzo la costituzione di un tavolo nazionale di confronto sul futuro di
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BredaMenariniBus, che coinvolga la controllante Finmeccanica, le orga-
nizzazioni sindacali e le istituzioni locali, finalizzato a concordare un pro-
getto di rilancio e valorizzazione dell’azienda,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia preso conoscenza della situazione
e quali siano le sue valutazioni in merito;

se ritenga di acquisire da Finmeccanica ulteriori specifiche circa la
condizione di BredaMenariniBus ed in merito ad attività e prospettive fu-
ture;

se intenda procedere all’attivazione del tavolo di confronto richie-
sto dalla Regione finalizzato alla predisposizione di un piano di rilancio
per l’azienda.

(3-02625)

BERTUZZI, BLAZINA, GHEDINI, MARCUCCI, FONTANA,
ROILO, STRADIOTTO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Pre-
messo che:

la legislazione italiana in materia di ottenimento della cittadinanza
è storicamente ispirata al criterio dello ius sanguinis, conformemente ad
una concezione etnico-culturale di nazione a lungo prevalente nella tradi-
zione italiana;

la cittadinanza è lo strumento mediante il quale vengono conferiti
all’individuo la capacità soggettiva nei confronti dello Stato in cui vive e,
di conseguenza, attribuiti i diritti politici;

l’attribuzione della cittadinanza si pone altresı̀ come risultato e ul-
teriore incentivo di un processo di integrazione che mira all’acquisizione
di un’identità collettiva e sociale riconosciuta, nonché di un senso di ap-
partenenza e di responsabilità nei confronti di un Paese;

considerato che:

su «La Sicilia» del 2 novembre 2006 è apparso un articolo di Gio-
vanni Pluchino nel quale si racconta la storia di Mohamed Jelloul, nato in
Libia ma di cittadinanza marocchina, arrivato in Italia nel 1994 all’età di
13 anni con la madre e i suoi due fratelli, per raggiungere il papà a sua
volta immigrato in Sicilia;

la storia, confermata pure da Gian Antonio Stella nell’articolo del-
l’ultimo numero di «Sette» del «Corriere della Sera», è stata resa nota dal-
l’avvocato che assiste il ragazzo, Maria Grazia Criscione;

Mohamed Jalloul vive a Ragusa dove ha frequentato le scuole sa-
lesiane, prima di iscriversi all’istituto professionale, per conseguirvi il di-
ploma di tornitore;

all’inizio del 1998 riceve la cartolina per passare la visita militare al
distretto di Catania. Viene dichiarato abile e si presenta al Centro di ad-
destramento reclute di Orvieto dove, dopo 40 giorni, fa il suo giuramento
solenne di fedeltà alla patria;
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successivamente, è destinato al reggimento Lancieri di Montebello,
dove è benvoluto da commilitoni e superiori e consegue la patente di
guida per i mezzi pesanti militari;

quando nel gennaio 2000 viene congedato, torna a Ragusa e nel
2001 presenta in prefettura la domanda per ottenere la cittadinanza ita-
liana;

al momento dell’istanza, si fa presente che i 10 anni di residenza
regolare per poter essere naturalizzato ed ottenere la cittadinanza italiana,
previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n.
91, sarebbero scattati solo nel 2004;

il giovane marocchino, che ormai vive in Italia da quasi 20 anni,
per 12 anni ha quindi dovuto rinnovare continuamente il permesso di sog-
giorno;

nonostante il Ministro della solidarietà sociale del Governo Prodi,
Paolo Ferrero, sia intervenuto per chiedere che Mohamed Jalloul resti in
Italia e ottenga la cittadinanza e, come sottolinea una nota, nel 2006 que-
sta gli sia stata promessa ufficialmente, l’ultima richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno gli è stata negata e, fermato dalla polizia stradale
per un normale controllo, oggi rischia l’espulsione;

rilevato che:

Mohamed Jalloul per la legge italiana risulta essere clandestino e
non ha diritto al permesso di soggiorno, nonostante sia domiciliato in Ita-
lia da quasi 20 anni e abbia prestato il servizio militare;

per il suo avvocato, Maria Grazia Criscione, l’unica spiegazione
possibile è che Mohamed, inserito nelle liste dell’anagrafe, sia stato
iscritto a quelle elettorali da cui la leva, normalmente, attingeva i nomi
dei giovani che dovevano fare il servizio militare;

sussistono i presupposti affinché Mohamed Jalloul acquisti lo sta-
tus civitatis avendo il medesimo, cosı̀ come richiesto dalla legge, una re-
sidenza stabile e continuativa nel nostro Paese da più di 10 anni, oltre ad
aver prestato il servizio militare;

la richiesta di concessione della cittadinanza risale a quasi 6 anni
fa, ma non si è ancora avuta alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in
premessa e quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;

se ritengano di acquisire ulteriori informazioni circa l’inserimento
del nome di uno straniero, al Comune di Ragusa, nelle liste elettorali,
con conseguente chiamata alle armi;

se e quali iniziative intendano assumere affinché errori come quelli
segnalati in premessa non abbiano più a ripetersi;

quale sia lo stato dell’istanza di cittadinanza di Mohamed Jalloul,
che cosa osti al suo favorevole accoglimento e che cosa ne abbia impedito
finora l’evasione;
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se e quali provvedimenti intendano adottare per abbreviare il lun-
ghissimo iter di concessione della cittadinanza italiana, la cui durata oggi
è di fatto triplicata rispetto a quanto indicato dalla legge;

quali iniziative urgenti intendano porre in essere al fine di semplifi-
care la procedura di concessione della cittadinanza a tutti quegli individui
che si trovano nelle condizioni di Mohamed Jalloul.

(3-02626)

DI GIOVAN PAOLO. – Ai Ministri della giustizia, dell’interno e

della salute. – Premesso che:

in questi giorni sta terminando il periodo per effettuare il quindice-
simo censimento Istat 2011 e la compilazione di questo è un dovere di
tutti i cittadini;

il censimento è di fondamentale importanza non solo per l’indivi-
duazione della residenza, ma anche per il godimento dei diritti di cittadi-
nanza e per l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e quindi regionale;

una parte della compilazione del censimento è destinata alla comu-
nità detenuta;

le difficoltà, più volte denunciate dal mondo dell’associazionismo
e dal mondo politico, delle istituzioni preposte alle questioni che riguar-
dano il sovraffollamento, le piante organiche del personale e la continua
mobilità dei detenuti potrebbero far pensare che la compilazione del cen-
simento sia di difficile attuazione;

il mancato censimento della popolazione detenuta potrebbe influire
sull’aumento del numero dei senza fissa dimora, con ulteriori problemi sa-
nitari al momento della scarcerazione e della messa in libertà (prescrizioni
mediche, di farmaci, continuità assistenziale e socio-sanitaria, ricoveri in
lungodegenze, monitoraggio e prevenzione di patologie infettive, ecce-
tera);

è necessario dare piena applicazione alla riforma della sanità peni-
tenziaria che prevede che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in
stato di libertà, abbiano pari diritto all’erogazione delle prestazioni di pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali di
assistenza (LEA),

si chiede di sapere:

come il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e, di con-
seguenza, gli istituti penitenziari, le cui difficoltà sono note, stiano svol-
gendo il censimento;

se risulti che i detenuti e il personale degli istituti penitenziari sono
informati dell’importanza che il censimento riveste in relazione ai benefici
di legge previsti e all’accesso al servizio sanitario nazionale;

se risulti che l’Istat predisporrà una specifica analisi da trasmettere
ai Ministeri della giustizia, della salute e dell’interno.

(3-02627)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D’ALIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Governo, con legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato delegato ad adottare
un piano per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale
degli uffici giudiziari;

nella ridefinizione della nuova geografia giudiziaria, si paventa la
possibilità che il tribunale di Nicosia (Enna) possa essere soppresso ed ac-
corpato alla sede di Enna o costituito come sezione distaccata del tribu-
nale di Caltanissetta;

la legge delega non prevede la soppressione tout court dei tribunali
«minori», ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari
di primo grado, che può avvenire anche mediante attribuzione di porzioni
di territori a circondari limitrofi. I criteri per la ridefinizione, a cui è affi-
data la valutazione dell’incremento di efficienza, in un’operazione di bi-
lanciamento, non tengono in sufficiente considerazione il rapporto tra l’ef-
ficacia del servizio giustizia e il numero degli utenti e l’impatto econo-
mico derivante ai territori già fortemente provati dalla crisi economica
dalla chiusura delle sedi di tribunale;

il tribunale di Nicosia abbraccia un vasto territorio e comprende
una popolazione di 68.610 abitanti. Quindi, se il bilanciamento tra esten-
sioni è un criterio valido di incremento di efficienza, ne consegue che si
potrebbe attribuire al tribunale di Nicosia porzioni di territorio ulteriori au-
mentandone il bacino di utenza;

gli attuali dati sui carichi di lavoro e l’indice delle sopravvenienze
indicano una produttività elevata della struttura: nel civile le cause esau-
rite nel 2011 rappresentano ben l’85 per cento delle sopravvenienze; nel
penale il risultato è ancora migliore in quanto i procedimenti pendenti
sono inferiori a quelli definiti;

la soppressione del tribunale di Nicosia apporterebbe un grave
danno sia ai residenti che agli operatori del settore, costretti a fare i pen-
dolari, peraltro in assenza di un adeguato servizio pubblico di trasporto tra
Nicosia ed Enna o Caltanissetta ed in presenza di collegamenti stradali as-
solutamente scarsi e dissestati;

il tribunale di Nicosia in più non rappresenta un gravoso costo per
lo Stato, in quanto il Comune contribuisce per circa un terzo ai costi del
tribunale;

a questo si aggiunga che l’area in questione inoltre è notoriamente
interessata, come purtroppo tutta la regione, da un’elevata incidenza della
criminalità organizzata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida quanto in pre-
messa e se, in sede di esercizio della delega per la revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie, intenda garantire la sopravvivenza del tribunale di
Nicosia sfruttandone, piuttosto, appieno le potenzialità attraverso l’attribu-
zione allo stesso della competenza su altre porzioni di territorio limitrofe,
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in modo da poter assicurare, a tutela dei cittadini del circondario, l’acces-
sibilità al servizio di giustizia, altrimenti fortemente compromessa, con la
conseguente lesione di principi costituzionalmente riconosciuti.

(4-06759)

D’ALIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Governo, con legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato delegato ad adottare
un piano per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale
degli uffici giudiziari;

già lo schema di decreto legislativo recante: «Revisione delle cir-
coscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», utilizzando quali criteri
per la soppressione dei giudici di pace la «domanda di giustizia» e il ba-
cino territoriale di utenza, ha stabilito la soppressione del giudice di pace
di Bagheria (Palermo). Tuttavia l’amministrazione comunale ha inten-
zione, nel rispetto del termine fissato dal decreto in questione (60 giorni
dalla pubblicazione delle tabelle di riordino degli uffici del giudice di
pace), di richiedere il mantenimento di tale ufficio, anche mediante even-
tuale accorpamento con comuni limitrofi, quale ad esempio Ficarazzi, fa-
cendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione
del servizio di giustizia della sede in questione;

il valore di soglia di produttività che ha portato alla soppressione dei
giudici di pace, come da allegato A del citato decreto, se applicato, anche ai
tribunali minori, tra cui quello di Bagheria, sezione distaccata del tribunale di
Palermo, potrebbe comportare la chiusura di detto plesso giudiziario;

come è noto a tutti, Bagheria purtroppo non è conosciuta per le sue
bellezze naturali ed artistiche, ma spesso associata a fatti e personaggi di
estrazione mafiosa. Questo territorio cerca con tutti i mezzi e con notevole
sforzo e impiego di risorse umane e materiali di preservare la legalità e di
riconquistare un’immagine di trasparenza e di legittimità che, purtroppo,
troppe volte, gli è stata negata o comunque messa in forte discussione.
La chiusura del tribunale, presidio di giustizia e di diritto, simbolo di ret-
titudine di un paese, avrebbe effetti devastanti sulla città e sulla perce-
zione della vicinanza dello Stato, soprattutto, per quei cittadini che nella
legalità credono e che alla legalità aspirano;

quanto all’efficienza il tribunale di Bagheria è a regime rispetto ai
tempi di definizione delle pratiche;

l’ipotizzata soppressione comporterebbe pesanti ricadute su una po-
polazione di quasi 100.000 abitanti in termini di accesso al servizio di giu-
stizia ed un ulteriore impoverimento della già precaria situazione socio-
economica del territorio, oltre a determinare un evidente aggravio delle
spese di giustizia per i cittadini;

piuttosto, l’alternativa a tale soppressione potrebbe essere rappre-
sentata da un possibile ampliamento della circoscrizione giudiziaria mede-
sima, mantenendo l’attuale operatività della sede distaccata di Bagheria e
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facendo sı̀ che almeno parte dei 16 comuni «sottratti» alla sua giurisdi-
zione nel 1999 vengano restituiti alla competenza dello stesso tribunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida quanto in
premessa e se, in sede di esercizio della delega per la revisione delle cir-
coscrizioni giudiziarie, intenda assumere come criteri di valutazione non
solo dati statistici, ma, come per il caso di specie, considerare anche le
peculiarità del territorio, la sua vastità e in particolare la densità criminale
e l’elevato volume di attività, cosı̀ assicurando, a tutela dei cittadini del
circondario, l’accessibilità al servizio di giustizia altrimenti fortemente
compromessa, con la conseguente lesione di principi costituzionalmente
riconosciuti.

(4-06760)

D’ALIA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Governo, con legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato delegato ad adottare
un piano per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale
degli uffici giudiziari;

si paventerebbe la soppressione degli uffici giudiziari di Atri, in
provincia di Teramo, sede di sezione distaccata del tribunale capoluogo
di provincia;

Atri è storicamente sede deputata per l’amministrazione della giu-
stizia; la continuità nel tempo dell’esercizio della funzione giurisdizionale
ha fatto degli uffici giudiziari di Atri un insostituibile e funzionale presi-
dio di giustizia di prossimità per gli utenti dell’intero comprensorio. Inol-
tre è stata tradizionalmente città di servizi in quanto sede di varie strutture
quali, tra le altre, il commissariato della Polizia di Stato e l’Agenzia delle
entrate;

Atri è capoluogo di un ampio territorio che si estende per un’am-
plissima zona che va dalla costa adriatica sino alle propaggini del Gran
Sasso d’Italia, comprendendo in sé, per la maggior parte, aree collinari
e montane; essa costituisce un omogeneo bacino territoriale ben delimitato
e distaccato dalla restante parte del territorio provinciale, peraltro mal col-
legato a Teramo per il difficile sistema viario, principalmente per le carat-
teristiche geomorfologiche;

il territorio annovera ben 16 comuni e consta di una popolazione di
oltre 95.000 abitanti. Nonostante il carico di lavoro, gli uffici giudiziari di
Atri hanno da sempre avuto indici di lavoro elevati, la durata media del
processo civile ordinario di Teramo è minore di due anni e mezzo, ovvero
abbondantemente al di sotto della soglia dei tre anni considerati dalla
Corte di giustizia europea come giusta durata del processo. Tali dati
sono prova dell’efficienza e del buon andamento della giustizia del terri-
torio;

modificare questo assetto significherebbe comprometterne la fun-
zione giurisdizionale a fronte di nessun risparmio di spesa. L’eventuale ac-
centramento infatti soffocherebbe la sede accentrante, anche sotto il pro-
filo logistico, determinando, peraltro, costi uguali se non maggiori per re-
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perire locali idonei, probabilmente a canoni più onerosi, creando sicure di-
sfunzioni al sistema e, contemporaneamente, disagi gravi a tutti gli utenti
di un bacino esteso, popoloso e peculiare;

la soppressione degli uffici giudiziari inoltre comporterebbe sicure
conseguenze depressive e recessive sul tessuto socio-economico del co-
mune e del territorio circostante di riferimento, già duramente provato
dalla crisi in atto;

a fronte di questo scenario possibile, pur di scongiurare la ventilata
soppressione, a quanto risulta all’interrogante il Comune di Atri si impe-
gnerebbe a concedere a titolo gratuito gli immobili che ospitano la Se-
zione distaccata del locale tribunale, allo scopo di assicurare risparmi di
spesa indubitabili, evitando invece i costi certi conseguenti ad un accentra-
mento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida quanto in pre-
messa e se, in sede di esercizio della delega per la revisione delle circo-
scrizioni giudiziarie, intenda valutare le peculiarità territoriali, tenendo in
considerazione la conformazione geografica dell’area interessata, la sua
estensione nonché l’elevato volume di attività degli uffici giudiziari,
cosı̀ assicurando, a tutela dei cittadini del circondario, l’accessibilità al
servizio di giustizia altrimenti fortemente compromessa, con la conse-
guente lesione di principi costituzionalmente riconosciuti, come nel caso
di specie.

(4-06761)

LEONI, ADERENTI, CASTELLI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

sui quotidiani «la Repubblica» del 14 gennaio 2012 a firma di An-
tonello Caporale e «l’Unità» del 21 gennaio a firma di Claudia Fusani,
sono riportate due interviste al dottor Giampiero Lo Presti, in qualità di
Presidente del sindacato dei giudici amministrativi, da cui si apprende
che molti magistrati usufruiscono di incarichi extra-istituzionali, conferiti
in via fiduciaria, senza il rispetto del criterio di rotazione, senza limiti
temporali e cumulando doppi stipendi;

dalle interviste emerge anche che molti magistrati usufruiscono del
fuori ruolo con conseguente diminuzione di quelli che fanno i giudici
creando cosı̀ ulteriore arretrati e che, comunque, progrediscono nelle ri-
spettive carriere;

dagli articoli sembra poi emergere che i magistrati che non sono
fuori ruolo non garantiscono imparzialità nello svolgimento delle funzioni
di giudice e hanno una produttività minore rispetto agli altri colleghi che
non hanno incarichi;

numerosi articoli apparsi su «il Fatto Quotidiano» hanno dato ri-
salto alla questione dei doppi incarichi dei giudici amministrativi e, da ul-
timo, anche il «Corriere della Sera» del 20 gennaio 2012 con articolo a
firma di Ernesto Galli Della Loggia;
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da un articolo apparso sul settimanale «L’espresso» del mese di
novembre 2011 a firma Emiliano Fittipaldi, si apprende però che al dottor
Giampiero Lo Presti è stato attribuito, il 15 aprile 2011, dal Consiglio su-
periore dei giudici amministrativi un compenso di 40.000 euro per un in-
carico di responsabile del servizio informatico e che, prima di allora, il
Presidente del sindacato prendeva «poco meno di 15.000 euro»;

dallo stesso articolo, si apprende che i titolari di incarichi interni
alla giustizia amministrativa sono esentati parzialmente dal lavoro di giu-
dice amministrativo;

emerge, poi, dallo stesso articolo che la riunione del Consiglio su-
periore del 15 aprile 2011 ha deliberato l’aumento del compenso al dottor
Lo Presti quando la Banca d’Italia diffondeva dati drammatici sull’occu-
pazione e la recessione economica;

nonostante tutte le fasce sociali del Paese siano state colpite da pe-
santissime manovre finanziarie con cui sono stati chiesti a tutti enormi sa-
crifici e tutte le pubbliche amministrazioni sono state invitate a procedere
ad interventi di riduzione della spesa, durante il periodo di profonda crisi,
da quanto emerge dai citati articoli di stampa sarebbero stati aumentati i
compensi per gli incarichi interni della giustizia amministrativa;

non sembra che i compensi per gli incarichi interni alla giustizia
amministrativa (GA) siano stati pubblicati sul sito istituzionale della
GA, nonostante il decreto legislativo n. 150 del 2009 (cosiddetta legge
Brunetta) obblighi le amministrazioni alla pubblicazione di tutti gli inca-
richi e dei relativi compensi;

da ultimo, l’art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha previsto che i di-
pendenti pubblici non possono prendere più del 25 per cento del proprio
stipendio, di talché è probabile che i compensi erogati per incarichi interni
della giustizia amministrativa non rispettino detto limite,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che quanto riferito in premessa corrisponde al
vero e, in particolare, se risulti: da quanto tempo, il dottor Lo Presti
svolge incarichi all’interno del mondo della giustizia amministrativa; se
i predetti incarichi gli sono stati attribuiti in seguito ad una procedura
di selezione oppure in via fiduciaria e da chi; di quali competenze tecni-
che è in possesso per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio infor-
mativo; se il dottor Lo Presti, in ragione degli incarichi svolti, è stato
esentato in qualche modo dalle normali funzioni di giudice amministrativo
e se ci sono incompatibilità o conflitti di interesse tra i due lavori; qual è
l’entità dei compensi ricevuti nel tempo dal Presidente del sindacato dei
giudici amministrativi e se di essi è stata data pubblicità sul sito istituzio-
nale del Consiglio di Stato;

quali misure di competenza si intendano assumere per assicurare il
rispetto dell’art. 23-ter del citato decreto-legge n. 201 del 2011 anche con
riferimento agli incarichi interni alla giustizia amministrativa.

(4-06762)

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 192 –

669ª Seduta 2 febbraio 2012Assemblea - Allegato B



FLERES. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

in conformità con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, l’Assessorato regionale sici-
liano dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento regio-
nale dell’istruzione e della formazione professionale, Servizio scuola del-
l’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale, ha adottato la cir-
colare n. 28 del 5 ottobre 2011, avente ad oggetto la procedura di razio-
nalizzazione e dimensionamento della rete scolastica in Sicilia per l’anno
scolastico 2012/2013;

in particolare, il piano prevede la soppressione di scuole sottodi-
mensionate, con il conseguente accorpamento ad altre unità scolastiche,
ovvero nel caso di due istituti sottodimensionati, la perdita per entrambi
dell’autonomia con la creazione di una nuova istituzione scolastica; tutta-
via, la circolare prevede, ove possibile, il mantenimento dell’autonomia
degli istituti;

tra gli altri, l’accorpamento interessa l’istituto comprensivo
«G. Verga » di Raddusa (Catania), che comprende la scuola per l’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per un numero pari a
440 alunni a fronte dei 500 richiesti dalla circolare per il mantenimento
dell’autonomia scolastica, nonché per l’assegnazione di dirigenti a tempo
indeterminato;

la possibile chiusura dell’istituto comprensivo G. Verga accentue-
rebbe la depressione culturale di un territorio con substrato sociale preva-
lentemente agricolo; infatti la maggior parte degli alunni proviene da fa-
miglie che non possono offrire loro né sollecitazioni culturali, né occasioni
di ulteriore sviluppo e in cui la scuola rappresenta l’unico luogo di forma-
zione: i figli di Raddusa rischiano l’emarginazione;

inoltre, nei tre ordini di scuola dell’istituto, è presente un’alta per-
centuale di alunni diversamente abili e il probabile accorpamento nonché
lo spostamento della scuola in un centro vicino comporterebbero notevoli
disagi alle famiglie;

l’interrogante ricorda altresı̀ che Raddusa dista dal centro abitato
più vicino circa 20 chilometri, percorsi da strade precarie, quasi imprati-
cabili nel periodo invernale per pioggia, fango e frane, inoltre non esiste
una rete di trasporto pubblico che colleghi i vicini centri abitati, ulteriore
problema di gestione per le famiglie se la scuola dovesse essere accorpata
ad una vicina;

giova rilevare che esiste la concreta possibilità di un aumento del
numero degli iscritti a scuola, a seguito della crescita demografica della
cittadinanza dovuta a un significativo flusso migratorio dai Paesi dell’Est;

il Consiglio d’istituto del comprensivo G. Verga, riunitosi pochi
giorni prima di Natale 2011, ha risposto con un secco no all’ipotesi di
un accorpamento della scuola con un altro istituto del circondario, sotto-
lineando che le condizioni socio-economiche del territorio porterebbero al-
l’abbandono della scuola da parte dei giovani; per evitare tale situazione
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sono state allertate le autorità competenti sul territorio al fine di prendere
un’adeguata decisione, ma nulla è stato fatto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire
al fine di garantire il diritto allo studio di studenti, abitanti del paese di-
sagiato e al fine di verificare, nonché sollecitare per quanto di competenza
l’intervento del Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e
grado statale dell’Assessorato regionale della Sicilia per mantenere l’auto-
nomia dell’istituto comprensivo G. Verga, permettendo la nomina di un
dirigente scolastico a tempo indeterminato.

(4-06763)

BELISARIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

risulta all’interrogante da alcune notizie apparse su diversi organi
di stampa («la Repubblica», «Corriere della Sera», «La Stampa» del 1º
febbraio 2012) che l’Enpap, istituto di previdenza degli psicologi, ha ac-
quistato il 31 gennaio 2011, alla considerevole cifra di 54 milioni di euro
(ovvero 44,5 milioni di euro più IVA, per un prezzo unitario di 14.000
euro al metro quadro), un palazzo nel centro di Roma, in via della Stam-
peria alle spalle di fontana di Trevi, al fine di adibirlo a sede dell’ente
previdenziale stesso;

l’Enpap ha acquistato il predetto stabile da un privato, il quale a
sua volta aveva comprato il palazzo, il giorno stesso, per una cifra note-
volmente inferiore, pari a 26 milioni di euro, da un fondo immobiliare, il
fondo Omega, partecipato anche dalla banca Intesa Sanpaolo. Il fortunato
trader ha cosı̀ guadagnato ben 18 milioni di euro in un giorno. Risulta
pertanto alquanto sospetto il fatto che l’Enpap avrebbe preferito comprare
l’immobile da un soggetto privato ad una considerevole cifra, piuttosto
che direttamente dal fondo Omega ad una cifra nettamente inferiore;

l’esborso di 54 milioni di euro da parte dell’Enpap immobilizza un
decimo dell’intero patrimonio dell’ente;

l’operazione immobiliare descritta ha destato numerosi sospetti tra
gli stessi iscritti all’ente di previdenza degli psicologi, che proprio sul sito
Internet dell’Enpap hanno cominciato a chiedere chiarimenti: di cinque
piani più un seminterrato, comprendendo anche l’Iva, il palazzo è stato
comprato, come già scritto, a un prezzo di 14.000 euro al metro quadro.
«La cifra appare molto elevata – scrivono gli iscritti Enpap sul web - con-
siderando l’attuale momento di pesante crisi anche del mercato immobi-
liare. E ci sono preoccupanti interrogativi visto che si sta parlando di mi-
lioni di euro dei nostri depositi e delle nostre pensioni»;

lo stesso presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, a
seguito della vicenda, ha auspicato che il presidente dell’Enpap Arcicasa e
il resto del consiglio di amministrazione dell’ente, in attesa di chiarimenti
esaustivi, si dimettano da un incarico che non possono più ricoprire, poi-
ché la questione riguarda un possibile illecito che ha direttamente a che
fare con la loro amministrazione del patrimonio dell’ente previdenziale,
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con grave pregiudizio per l’economicità dell’ente stesso e per la sorte dei
contributi previdenziali degli iscritti;

considerato che l’Enpap, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del
1996, si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi che eserci-
tano la propria attività in forma di libera professione. L’ente ha iniziato
la propria attività a seguito dell’approvazione del proprio statuto e del re-
golamento con decreto interministeriale del 15 ottobre 1997 ed eroga ai
propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Inoltre, eroga
prestazioni assistenziali quali, al momento, l’indennità di maternità,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda adot-
tare, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di accertare la corret-
tezza dell’operato del presidente dell’Enpap e degli amministratori del-
l’ente stesso in merito all’operazione immobiliare descritta, anche al
fine di accertare se sia stato in qualche modo compromesso il patrimonio
dell’ente stesso a danno degli iscritti, che potrebbero vedere compromessi
indennizzi di carattere previdenziale ed assistenziale come pensioni e trat-
tamento fine rapporto.

(4-06764)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, della salute
e della difesa. – Premesso che:

la Croce rossa italiana (CRI) è un ente pubblico con caratteristiche
internazionali e il suo ruolo umanitario è garanzia di rispetto dei diritti
umani;

la CRI è da diversi anni commissariata ad ogni livello per gravi
situazioni economiche e problemi relativi alla gestione del personale mi-
litare e civile dipendente;

risulta all’interrogante che il bilancio preventivo 2012, recente-
mente approvato dai Ministeri vigilanti, sia stato predisposto dal Comitato
centrale attraverso la trasposizione dei dati del bilancio di previsione 2011
senza nei fatti verificare le effettive esigenze dei Comitati territoriali, va-
riazioni che sono da ritenersi strategiche visti i progetti di riforma in iti-
nere e le nuove emergenze che la CRI dovrà comunque affrontare;

i tre rendiconti generali consolidati relativi agli esercizi 2008, 2009
e 2010 recentemente deliberati dal commissario straordinario della CRI
sono organizzati tra loro in maniera molto diversa e disorganizzata e le
relazioni allegate non sono totalmente esaustive;

il bilancio 2012 non prevede quanto disposto dal commissario
straordinario CRI, avvocato Francesco Rocca, relativamente alla chiusura
del Comitato locale CRI di Rovereto la cui gestione amministrativa viene
accorpata al Comitato provinciale di Trento;

il bilancio 2012 non prevede nulla sul contenzioso tra CRI e le or-
ganizzazioni sindacali FP Cgil – FISASCAT Cisl e FLP Uil a difesa del
posto di lavoro di 80 operatori, che lavoravano con la cooperativa Con-
necting People per la gestione del centro di accoglienza per richiedenti
asilo (CARA) di Borgo Mazzanone (Foggia) e che dovrebbero essere as-
sorbiti dalla CRI;
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il bilancio 2012 non prevede nulla riguardo all’obbligo di stabiliz-
zazione dei precari civili, imposta alla CRI a seguito di decine di sentenze
dei Tribunali e confermate dalla Corte di cassazione, che porterebbe al-
l’inserimento in pianta organica di oltre 1200 dipendenti con oneri del bi-
lancio CRI;

il bilancio 2012 non prevede nulla al riguardo dell’obbligo di pa-
gamento dei «premi incentivanti» al personale precario civile CRI a se-
guito di decine di sentenze di Tribunali, obbligo che comporterebbe un’u-
scita di decine di milioni di euro dal bilancio CRI,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se non si ritenga utile sostituire rapidamente l’attuale vertice com-
missariale – in quanto detto bilancio non può risultare, cosı̀ come scritto,
veritiero – e procedere all’immediata nomina di un commissario ad acta

per la redazione di un nuovo bilancio, nonché avviare immediatamente
nuove elezioni per organi collegiali democraticamente eletti fino al rior-
dino dell’ente, riportandolo ai compiti istituzionali.

(4-06765)

LANNUTTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che il 23
gennaio 2012 il Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Martinelli
ha pubblicato su Internet una lettera firmata da Massimo Pugnali, diri-
gente di Finmeccanica, e recapitata al suo Governo per tramite dell’Am-
basciata italiana di Panama;

considerato che:

oggetto della lettera inviata da Finmeccanica è la commessa del
2010 riguardante radar, cartografia digitale ed elicotteri che negli scorsi
mesi è stata argomento di dure polemiche politiche a Panama, dove si ac-
cusa il Governo di aver celato nella suddetta commessa una mega tan-
gente;

il Presidente di Panama, sia sul sito Internet del suo Governo che
su altri mezzi di comunicazione, ha affermato più volte che la lettera era
chiarificatrice della questione, perché proveniente dal Governo italiano
stesso;

in realtà, a quanto risulta all’interrogante trattandosi di un fatto
noto anche alla pubblica opinione, la lettera non è proveniente dal Go-
verno italiano ma da Finmeccanica, recapitata solo per tramite dall’Amba-
sciata italiana di Panama,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in
premessa, ed in particolare dei danni nei confronti delle istituzioni italiane
derivanti dalle dichiarazioni del Presidente di Panama in quanto attribuisce
al Governo italiano comunicazioni che in realtà provengono da Finmecca-
nica e riguardano un affare che potrebbe celare una maxi tangente.

(4-06766)
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LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione. – Premesso che:

le autorità indipendenti sono amministrazioni pubbliche caratteriz-
zate da un elevato livello di autonomia organizzativa e finanziaria il cui
finanziamento è garantito sia attraverso il diretto contributo dello Stato,
sia attraverso la previsione di uno specifico contributo richiesto ai soggetti
operanti nei rispettivi settori controllati;

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un’au-
torità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n.
481 del 1995 ed è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

per l’espletamento delle funzioni attribuite l’Autorità può avvalersi
di 25 unità di personale provenienti da altre amministrazioni in posizione
di comando, distacco e fuori ruolo;

premesso altresı̀ che a quanto risulta all’interrogante:

la dottoressa Maria Antonia Garzia, magistrato ordinario già in po-
sizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le
attività sportive in qualità di Capo dell’Ufficio legislativo, con decreto del
Ministro della giustizia del 20 marzo 2008 è stata collocata in fuori ruolo
presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per ricoprire all’in-
terno del Servizio giuridico l’incarico di responsabile dell’Ufficio conten-
zioso fino al 5 agosto 2009;

con la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 22
luglio 2009 il provvedimento di fuori ruolo del magistrato in questione
è stato confermato per il medesimo incarico all’AGCOM senza alcuna in-
dicazione sulla durata della proroga concessa;

con decorrenza 1º gennaio 2011, nel corso del servizio prestato in
fuori ruolo, la dottoressa Maria Antonia Garzia è stata promossa presso
l’AGCOM alla qualifica di vice direttore del Servizio giuridico dell’AG-
COM;

con decorrenza 1º febbraio 2012, sempre nel corso del servizio pre-
stato in fuori ruolo presso l’AGCOM, la dottoressa Maria Antonia Garzia
è stata promossa, previo assenso del CSM, alla funzione di Direttore del
Servizio risorse umane e formazione;

la circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 della terza Commissione
del CSM prevede che «Nella delibera di collocamento fuori ruolo il CSM
deve indicare specificamente l’attività alla quale il magistrato è chiamato,
il soggetto o l’autorità in favore dei quali l’attività verrà svolta, la durata
dell’incarico e la durata del collocamento fuori ruolo. A tal fine, l’Ammi-
nistrazione richiedente deve specificare quali incarichi verranno affidati al
magistrato nell’ambito della stessa»;

la medesima circolare prevede che «il magistrato collocato fuori
dal ruolo organico della magistratura presso (...) il Ministero della giusti-
zia, che, per qualsiasi causa (...) cessi dalla destinazione all’ufficio cui era
stato assegnato, deve senza indugio chiedere il ricollocamento in ruolo,
inoltrando apposita domanda al Consiglio Superiore della Magistratura»;
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considerato che:

in relazione all’anomalo trattamento economico riconosciuto al
personale che opera in regime di comando, distacco e fuori ruolo presso
l’AGCOM, proveniente da altre amministrazioni, sono state già presentate
dall’interrogante 2 interrogazioni a risposta scritta (atti di sindacato ispet-
tivo 4-01805 e 4-05236);

le rappresentanze sindacali dell’AGCOM hanno segnalato al Tribu-
nale del lavoro di Roma le fattispecie retributive del personale in servizio
in posizione di comando, distacco e fuori ruolo ritenute anomale tra le
quali vi è quella della dottoressa Maria Antonia Garzia;

in data 19 maggio 2011 è stato presentato l’atto 4-05236 con il
quale veniva sollevato il conflitto di interessi in cui versava il suddetto
magistrato per via del fatto che il giudizio promosso ai sindacati, per il
quale la dottoressa Maria Antonia Garzia era il soggetto delegato dall’Au-
torità a rappresentarla, veniva discusso proprio nella sezione del Tribunale
del lavoro di Roma dove la stessa ha prestato servizio prima della conces-
sione del fuori ruolo presso l’AGCOM;

la proroga del fuori ruolo presso l’AGCOM del magistrato in que-
stione, adottato dal CSM con la delibera del 22 luglio 2009, pur confer-
mando il medesimo incarico per cui era stato originariamente concesso,
non ha specificato nulla circa la durata dello stesso, cosı̀ come invece pre-
scritto dalle circolare citata in precedenza;

nel corso del servizio prestato in posizione di fuori ruolo presso
l’AGCOM il magistrato in questione ha beneficiato di promozioni con
una carriera parallela rispetto a quella interna alla magistratura ordinaria,
principio questo a quanto risulta all’interrogante in contrasto con gli atti di
indirizzo dello stesso CSM;

su richiesta dell’AGCOM il CSM è chiamato a pronunciarsi sulla
conferma del fuori ruolo alla dottoressa Maria Antonia Garzia per un in-
carico totalmente diverso rispetto a quello originariamente concesso, fatto
questo che, ai sensi della circolare citata, presupporrebbe prima il rientro
nei ruoli della magistratura da parte del magistrato in questione;

considerato altresı̀ che a giudizio dell’interrogante sarebbe oppor-
tuno che gli organi competenti verificassero la correttezza dell’operato
del suddetto magistrato e delle procedure adottate per la concessione dei
provvedimenti di fuori ruolo in questione; segnalassero l’eventuale situa-
zione di conflitto di interessi; assumessero iniziative al fine di dirimere
ogni possibile conflitto di interessi nella figura della dottoressa Maria An-
tonia Garzia,

si chiede di sapere quali iniziative, nelle opportune sedi di compe-
tenza, il Governo intenda assumere per promuovere l’adozione di una di-
sciplina che definisca eventuali condizioni di incompatibilità, quale, ad
esempio, l’utilizzo di personale in comando, distacco, fuori ruolo o titolare
di incarichi di consulenza, proveniente da amministrazioni od organismi
competenti ad emettere provvedimenti a seguito di ricorsi avverso atti o
decisioni dell’Autorità.

(4-06767)
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LANNUTTI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’econo-

mia e delle finanze. – Premesso che un articolo de «il Fatto Quotidiano»
del 30 gennaio 2012 porta alla luce i costi sommersi che allargano il
grande buco delle casse delle Rai: «Se i costi sommersi della Rai

sono per definizione occulti, qualcosa di più si può sapere spulciando
gli appalti messi a gara anziché affidati direttamente, quindi tracciabili.
In ordine sparso, ecco alcuni flash a illuminare il pozzo dei conti che

in 5 anni è salito a 260 milioni di euro e quest’anno costringe l’azienda
a trovare 112 milioni di corsa. Il Cda ha approvato un piano straordina-
rio di tagli a spese e strutture per 98 milioni di euro, che hanno colpito

fra l’altro le auto blu dei dirigenti e diversi sedi di corrispondenza all’e-
stero. Restano però alti i costi dei servizi acquistati all’esterno. Solo nel
2011 per il noleggio di auto sono stati impegnati 5,5 milioni di euro, 3,3

milioni per il noleggio senza autista valido per tre anni e 2,5 milioni con
autista per due. Curioso poi che – mentre i partiti si contendono il Tg1
con il coltello tra i denti – l’azienda si ritrovi a spendere 1,4 milioni per

il servizio di "monitoraggio del pluralismo politico nei programmi televi-
sivi a diffusione nazionale e regionale nei prossimi tre anni". Corre an-
che la spesa per presidiare le strutture e la loro operatività con 50 mi-

lioni (Iva inclusa) in quattro anni per la sicurezza, i servizi di reception,
vigilanza armata, prevenzione incendio solo per le sedi romane della Rai.
In pratica 10 milioni l’anno. Poi ci sono quelle regionali che hanno costi

unitari non di molto inferiori: i 48 mesi per la gestione del servizio a
Torino, ad esempio, costano 11 milioni di euro, per il centro di produ-
zione di Napoli (Via Marconi) e il territorio comunale e provinciale il

costo è di 6 milioni. Altri 28 milioni l’anno vanno nella bolletta energe-
tica dell’azienda (e un milione in gas). Se questi sono i conti non c’è da
stupirsi che anche la loro revisione costi parecchio. L’audit dei bilanci

dell’azienda (e delle controllate Rai Cinema, Net, Trade, RaiWay, Sipra,
Rai International, Corporation e Distribuition) in tre anni impegna 1,6
milioni di euro. Solo l’acquisto di cancelleria, carta e materiali di con-

sumo per i prossimi quattro anni ha una previsione di spesa di 9,2 mi-
lioni di euro. Il bando si è chiuso il 14 settembre 2011. Circa 400mila
euro di materiale erano destinati a Rai Way. Peccato che nel frattempo

proprio la struttura che per l’azienda pubblica che gestisce segnali e torri
ponti sia finita nella lista nera e avviata a un destino incerto tra chiusura
e vendita. Anche qui, a vantaggio di altri (leggi Mediaset) e a sfavore

dell’azienda pubblica. Qualche anno fa una multinazionale canadese
(Crown Castle) si era proposta di acquisire il 49% di Rai Way al prezzo
record di 905 milioni. Ossigeno puro per i conti disastrati della Rai e

insieme l’occasione per la Rai di entrare nel business della telefonia e
battere la concorrenza. Ad opporsi, in zona Cesarini, fu il ministro del
governo Berlusconi Maurizio Gasparri. Ora sul tavolo del dg Lorenza

Lei torna lo stesso dossier che prevede uno spezzatino, cioè lo scorporo
delle reti. Ma il settore non ha più la spinta di prima e le banche d’affari
ipotizzano una quotazione inferiore ai 300 milioni. Una svendita, dicono

gli esperti. Sicuramente non un bello spot per la Rai»;
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considerato che:

si legge in un articolo pubblicato su «il manifesto» del 25 gennaio

2012 che la vendita delle torri di RaiWay, asset strategico dell’azienda

della televisione pubblica, è parte del vecchio piano industriale 2010-

2012 dell’ex direttore generale Mauro Masi che credevano ormai superato

Slc Cgil, Fistel Cisl e Uil. Nell’articolo si legge che: «Con il ridimensio-

namento delle squadre Riprese Esterne e il ricorso ad appalti, e la rinuncia

al mercato estero, attraverso la chiusura di Rai Med, di Rai Corporation

(ci sono già 39 lettere di pre-licenziamento), e delle produzioni Rai Inter-

netional, il Piano di risanamento di Lorenza Lei, che ripercorre i punti

principali del Piano Masi, produce solo una riduzione delle entrate com-

merciali e di quelle pubblicitarie, sottolineano i sindacati che chiedono

un intervento urgente con la Commissione di vigilanza Rai»;

inoltre si legge che: «Il Coordinamento Unitario dei lavoratori Rai

Way ha inviato una lettera aperta a "Il Sole 24 ore", in merito all’articolo

pubblicato il 25 gennaio 2012, a firma di Carlo Festa, dal titolo "Le ban-

che riaprono il Dossier Rai Way – torna d’attualità il Piano di scorporo

delle antenne di Viale Mazzini", chiedendo uno spazio in cui poter espri-

mere il proprio punto di vista sulla questione della vendita delle torri tra-

smissive: "Noi lavoratori Rai Way, che abbiamo scioperato per ben due

volte nell’ultimo anno insieme a tutti i nostri colleghi Rai, anche contro

questa scelta industriale, non tornano i conti: vorremmo infatti capire

quale sia la reale posizione dell’attuale Direttore Generale, Lorenza Lei"

si legge nella lettera. "Sappiamo essersi svolto in Rai, il 18 gennaio

2012, alla presenza del Direttore Generale e Segreterie Nazionali Slc

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Liber-

sind-ConFsal un incontro in cui il direttore ha affermato che "Rai Way

è patrimonio strategico della Rai considerate anche le ingenti risorse inve-

stite per la digitalizzazione (500 milioni di euro a fine Swich-off), spin-

gendosi a chiedere sindacati una pressione comune ai ministeri compe-

tenti, affinché si esprimano negativamente sulla vendita delle torri". "Ri-

sulta evidente a tutti che vi è, tra versione espressa nel vostro articolo e

quella del sindacato una totale contraddizione: il punto è che non ci

sono giunte voci di smentite né rispetto al Vostro articolo né rispetto a

quanto affermato in un comunicato stampa dai sindacati che riprende le

parole del D.G. Rai. Dopo anni di incertezza, noi vorremmo avere una ri-

sposta definitiva su quali siano le reali determinazioni dei vertici Rai ri-

spetto agli impianti con cui il servizio pubblico può trasmettere la sua pro-

grammazione". "Economicamente Rai Way continua ad essere l’azienda

sempre in attivo – ricordano i lavoratori – che ha azzerato i costi per ap-

palti e che ha forti ricavi commerciali dall’affitto degli impianti e la ge-

stione dei clienti"»;

considerati gli impegni in materia di efficiente gestione finanziaria

che la Rai ha assunto in virtù del Contratto di servizio con il Ministro

dello sviluppo economico,
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si chiede di sapere

se risulti corrispondente al vero quanto riportato dal quotidiano «il
Fatto Quotidiano» sui costi sommersi della Rai e di conseguenza quali ini-
ziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di evitare ogni
forma di spreco nella gestione dell’azienda pubblica, pagata con il canone
dei cittadini, innescando un’inversione di tendenza significativa nella diri-
genza che a giudizio dell’interrogante fino ad oggi ha solo saccheggiato
l’azienda e praticato una informazione di parte, in violazione dell’oggetti-
vità ed obiettività dell’informazione, usando il servizio pubblico per asse-
condare le proprie clientele;

se non ritenga necessario fare chiarezza sulla posizione del diret-
tore generale della Rai e delle istituzioni sulla vicenda RaiWay conside-
rato che permane ferma la proposta di cessione inviata dal direttore Mauro
Masi quasi due anni fa ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’eco-
nomia e delle finanze;

se risulti quali siano stati i motivi per cui, quando nel 2000 si de-
cise di vendere RaiWay, nella quale confluiscono le 2.300 stazioni tra-
smittenti ed il personale di manutenzione e progettazione, la società fu va-
lutata 905 milioni di euro, mentre ad oggi si parla di un valore stimato,
ancora dallo stesso Masi, di appena 300 milioni di euro e se la svaluta-
zione sia stata operata per portare vantaggio ad altri a discapito dell’a-
zienda pubblica;

quali iniziative normative intenda promuovere al fine di garantire
ai cittadini un servizio pubblico rigoroso e imparziale come prevede il ci-
tato Contratto di servizio, oltre ad indirizzi aziendali e norme deontologi-
che lontano da un’informazione di puro mercato, cioè espressione di
grandi gruppi finanziari, industriali e imprenditoriali.

(4-06768)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la corruzione dilagante, i rapporti tra politica ed affari, la commi-
stione di interessi nella gestione della cosa pubblica sono fenomeni che
destano grande preoccupazione;

un articolo pubblicato da «l’Unità» il 7 maggio 2007 racconta il
fallimento della Cit dopo l’inchiesta di «Report», il programma di Milena
Gabanelli. Si legge infatti: «Dal fallimento della Compagnia italiana turi-
smo (Cit), un buco da 600 milioni di euro con migliaia di lavoratori senza
anni di stipendio, denunciata da una scorsa puntata di Report, una figura si
staglia al di sopra di tutte le altre. Si tratta di Arcangelo Taddeo. La sua
storia si lega a quella del Cit nel 2003. Da semplice architetto e tecnico
comunale di Carovigno, comune in provincia di Brindisi, diventa membro
del consiglio di ammistrazione. In base a quali meriti e competenze è dif-
ficile dirlo. Si può dire invece che il suo nome compare anche fra i com-
ponenti del comitato promotore della fondazione "Ideazione", molto vicina
ad Alleanza Nazionale. Da quel momento la sua carriera è tanto folgorante
quanto l’aumento dei debiti della società che da agenzia di viaggi delle
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Ferrovie dello Stato si stava trasformando in un buco nero, privatizzata
con "l’aiuto" di Callisto Tanzi e poi di Ubaldo Livolsi, grande amico e
socio di Silvio Berlusconi. Ed è nel 2003 che proprio Livolsi che cambia
tutto il Cda: Giovanni Natali è amministratore delegato e nel consiglio en-
trano tra gli altri Tarak ben Ammar, e Jean Robert Reznik direttore di Ac-
cor e, appunto, Arcangelo Taddeo. Ma le cose peggiorano e nel 2005, in-
sieme a tutto il Consiglio di amministrazione, Taddeo il 25 maggio si di-
mette "per favorire il salvataggio dell’azienda". Ma un mese dopo lo
stesso Taddeo diventa incredibilmente amministratore delegato della Cit.
I debiti sono già pesanti – perdite a colpi di 5 milioni di euro al mese
–, ma Taddeo ha il "merito" di farsi approvare il bilancio e di trovare
nel Governo uno sponsor per il salvataggio della Cit. Il ministero delle At-
tività produttive – titolare Antonio Marzano – il 13 dicembre 2005 emana
il decreto di concessione degli aiuti al salvataggio, erogando una prima
tranche di 10 milioni di euro. Ma i creditori sono alle porte e il 7 febbraio
2006 il tribunale di Milano dichiara la società insovente. Taddeo intanto
continua la sua "opera". Nell’inchiesta televisiva di Giovanna Boursier i
dipendenti della Cit lo descrivono cosı̀. "C’è stato un periodo di gestione
un po’ strana – racconta un lavoratore –. Sembrava non più un gruppo ma
un bene familiare, che veniva gestito da familiari". Mentre i lavoratori non
vedevano lo stipendio da mesi (se non anni) Taddeo si presentava al la-
voro in Porsche. Una Porsche comprata con i soldi dell’azienda. Non
erano soldi suoi. L’auto poi è stata rivenduta per 67.000 euro, che però
non sono finiti nelle casse della Cit. L’amministratore Taddeo con la carta
di credito aziendale faceva molte spese, elencate in questo documento ri-
servato: tra il 2003 e il 2005 compra Bulgari, Intimissimi, la Cicogna, La-
coste. Qui c’è scritto fornitori atipici. Per gioielli e orologi spende 306.000
euro: bracciale Salvini, 9.400 euro, centrotavola Bucellati 1.620 euro, con-
chiglie e foglie 7.200 euro. E poi ha comprato 25 orologi di marca: Frank
Muller, 13.000 euro, Zenith con brillanti, 2.770 euro, in oro 15.500 euro e
in oro Q. P. 39.000 euro. Tutte spese fatte con le carte di credito intestate
all’azienda. Interpellato da Report, Taddeo ha risposto: "Vi chiedo scusa
ma ritengo che vanno dati prima i chiarimenti nelle sedi opportune". Tad-
deo non è nuovo alla trasmissione. In una puntata del settembre 2003 che
parlava del costo della politica, parlando di come la Cit gestiva l’agenzia
viaggi del Parlamento, anticipava quello che poi ha fatto dopo. "Il depu-
tato che viaggia per i suoi affari personali, può addebitare le spese allo
Stato?", chiedeva l’intervistatore. "Nessuno può chiedere al parlamentare
il motivo per cui si sposta....". "Per cui qualsiasi tipo di biglietto chieda
voi glielo fate..". "Certo, certo", annuiva Taddeo»;

considerato che Claudio del Frate, in un articolo pubblicato il 1º
dicembre 2012 sul «Corriere della Sera», riassume gli sviluppi dell’inchie-
sta giudiziaria. «I milioni di euro erogati dallo Stato per il rilancio turi-
stico della Basilicata e della Campania sono stati dissipati in gioielli,
auto di lusso, affitto di appartamenti con vista sulla basilica di san Pietro;
quelli che dovevano far nascere un resort cinque stelle in un’isola della
laguna veneta hanno invece preso la strada del Lussemburgo e sono spariti
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in una società off shore. Ciliegina sulla torta: mentre i sospirati progetti
languivano e centinaia di persone restavano senza stipendio, venivano
spesi 19 mila euro per pagare un consulente incaricato di scegliere i regali
di Natale. O venivano scialacquati 11 mila euro per una stilografica. Il de-
creto con cui il gip di Milano Donatella Banci ha disposto il rinvio a giu-
dizio per 11 manager della Cit, la storica compagnia italiana del turismo
fondata nel ’27 da Benito Mussolini, è impietoso: spiega come in pochi
anni una società che godeva di illimitati appoggi politici e bancari sia af-
fondata in un gorgo debitorio di 532 milioni di euro perché i suoi ammi-
nistratori l’hanno usata semplicemente come bancomat per garantirsi un
tenore di vita da nababbi. "E tutto questo quando la società era già in stato
di insolvenza" sottolinea il magistrato. La Cit aveva ricevuto per la sola
costruzione di villaggi turistici in Basilicata 19 milioni di euro dallo Stato;
le indagini condotte dal pm Riccardo Targetti nei mesi scorsi avevano già
documentato come quelli e altri fondi pubblici fossero stati usati per l’ac-
quisto di Lamborghini fuori serie, vacanze a Sankt Moritz, gioielli di Bul-
gari. A questa antologia dello spreco ora si aggiungono altri episodi che
vanno ad appesantire l’accusa di associazione a delinquere finalizzata
alla bancarotta. Ci sono ad esempio i 362 "coperti" pagati dalla Cit in ri-
storanti vista mare in Puglia e Lucania per dare ospitalità a parenti e amici
di Arcangelo Taddeo, amministratore di Cit spa o i 40 mila euro spesi per
voli con jet privati dallo stesso Taddeo.Dei residence che Cit doveva rea-
lizzare in accordo con lo Stato in riva allo Ionio oggi non c’è traccia cosı̀
come è rimasto sulla carta il "parco a tema" dedicato a Padre Pio a Pie-
trelcina, il paese natale del frate. Il mega hotel veneziano di Sacca Sessola
è stato venduto e su di esso i magistrati milanesi raccontano una storia
esemplare: la progettazione viene affidata alla società lussemburghese En-
geco a cui vengono versati oltre 15 milioni di euro, nonostante la Engeco
non abbia alcun requisito professionale; il progetto viene redatto da uno
studio di architettura veneziano a cui vengono versati 600 mila euro. E
tutti gli altri denari? Spariti, "canalizzati – scrive il gip – verso siti ine-
splorabili in giurisdizioni off shore o in società svizzere"»,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo quali siano stati i controlli dei Ministeri vigi-
lanti per impedire una gestione sciagurata ed un saccheggio sistematico di
pubbliche risorse da parte degli amministratori della Cit;

come sia stato possibile che la compagnia italiana del turismo, già
fiore all’occhiello dell’industria turistica, sia stata utilizzata come un ban-
comat da 11 persone, compreso l’ex amministratore Taddeo, per fare la
bella vita a spese dello Stato e dei contribuenti;

se i 19 milioni di euro di finanziamenti pubblici erogati per il ri-
lancio del turismo al Sud ed utilizzati per l’acquisto di Lamborghini, va-
canze a Saint Moritz e gioielli di Bulgari, oltre ai 14,4 milioni di euro
stanziati per costruire un resort a Venezia, spariti in società offshore,
non debbano indurre il Governo a maggiori controlli per evitare uno sper-
pero di pubblico denaro;
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quali misure urgenti di competenza intenda attivare, compresa la pre-
disposizione di norme anticorruzione, per restituire credibilità alle istituzioni
danneggiate da personaggi che si arricchiscono ai danni dei contribuenti.

(4-06769)

GIAMBRONE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dell’in-
terno. – Premesso che:

un articolo del settimanale «L’espresso» del 26 gennaio 2012, con-
cernente il patrimonio dell’avvocato Armao, assessore al bilancio della Re-
gione Sicilia e componente del comitato dei garanti per i 150 anni dell’unità
d’Italia, fa riferimento a presunte triangolazioni di denaro fra l’Italia e alcune
società estere cui, secondo il giornalista Lirio Abbate, autore dell’articolo,
risulterebbero intestati immobili nelle città di Roma e Palermo;

l’articolo riporta dettagli afferenti ad affidamenti bancari e debiti
nonché dati e fonti di reddito, elencando altresı̀ le sigle societarie «Rome-
town ltd», «Pimlico Properties and intestiments ltd», «Bsur llc» e «Bene-
lux trust», quali società di diritto estero destinatarie di finanziamenti ban-
cari o intestatarie di immobili in Italia asseritamente nella disponibilità
dell’assessore medesimo, che ricoprirebbe un incarico professionale in
qualità di trustee di un trust riconducibile all’imprenditore Stefano Ri-
cucci,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano
assumere, per quanto di propria competenza, al fine di potenziare i mec-
canismi di controllo incrociato su situazioni analoghe a quelle esposte in
premessa, onde prevenire e trattare adeguatamente eventuali fenomeni di
evasione o elusione fiscale connessi all’utilizzo di sofisticati servizi socie-
tari e finanziari;

se non si ritenga necessario, nello specifico, adottare le opportune
misure di carattere normativo per rendere più stringente, anche a livello
sovranazionale, la disciplina concernente l’utilizzo di strumenti quali il
trust e le società domiciliate nei cosiddetti paradisi fiscali, onde evitare
che questi possano essere impiegati per schermare i beneficiari effettivi
di somme di denaro o di patrimoni di oscura provenienza;

se non si ritenga opportuno valutare, nell’ambito dell’introduzione
di sistemi volti a rendere pienamente conoscibile e valutabile dai cittadini
l’attività degli eletti e degli amministratori a tutti i livelli istituzionali, la
predisposizione di strumenti che rendano trasparenti anche gli interessi dei
titolari di cariche elettive e direttive nella pubblica amministrazione, con
particolare riferimento alla pubblicità dei rispettivi redditi, patrimoni e
partecipazioni societarie.

(4-06770)

LANNUTTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap), si legge
nell’homepage del sito, «opera per garantire la stabilità del mercato e delle
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imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti nell’interesse
degli assicurati e degli utenti in generale», ma risulta all’interrogante che
nella sua trentennale attività non è mai riuscito a garantire i diritti dei con-
sumatori, al punto da essere accusato, a torto o a ragione, di contiguità
con le compagnie vigilate;

in un articolo pubblicato su «Affari & Finanza» di «la Repubblica»
del 9 marzo 2009, dal titolo: «I consumatori attaccano l’Isvap ma c’è an-
che chi la difende», Luisa Grion traccia un bilancio in chiaroscuro di un
chiacchierato istituto: «C’è chi pensa che se sparisse domani ne guadagne-
remmo tutti un taglio del 10 per cento sulle tariffe, e chi si domanda dove
fosse mai andato a finire quando ha consentito, per anni, la vendita di pro-
dotti assicurativi che non offrivano la minima tutela ai consumatori. C’è
chi da tempo ne chiede l’abolizione e chi pensa che le sue competenze
dovrebbero passare subito all’Antitrust. No, eccezioni a parte, non è deci-
samente buono il rapporto che corre fra le associazioni dei consumatori e
l’Isvap, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni private. L’obiettivo di-
chiarato è chiaro (...). Eppure fra i diretti interessati molti pensano che l’i-
stituto autonomo dal 1982 non porti a termine il suo compito ed alcuni
sostengono addirittura che operi in piena connivenza di intenti con le com-
pagnie assicurative (...). Non solo non va a fondo quando dovrebbe, ma
ostacola pure chi invece ci prova. Ha duramente criticato l’Antitrust
quando si è permessa di dire che le compagnie assicurative agivano in car-
tello, sostenendo che quella materia era di sua competenza. Si schiera fa-
cilmente dalla parte degli assicuratori, piuttosto che degli assicurati»;

anche sulla vicenda Fonsai-Premafin, come ricordato dall’interro-
gante in vari atti di sindacato ispettivo, l’Isvap non sembra aver corretta-
mente vigilato sui bilanci delle compagnie che creavano perdite enormi,
anche per finanziare gli hobby dei rampolli dell’ingegner Ligresti come
il famoso cavallo Toulon preso in leasing da Unicredit, arrivate ad 1,1 mi-
liardi di euro ed oggetto di acquisizione da parte di Unipol. Il presidente
dell’Isvap Giannini, proveniente dal mondo delle assicurazioni, a fronte di
critiche sull’omessa vigilanza di Premafin-Fonsai, ha cercato di replicare
finendo per peggiorare la sua autodifesa;

scrive Giovanni Pons su «la Repubblica» del 1º febbraio 2012:
«L’ultima lettera dell’Isvap a Premafin e Fonsai è del 10 gennaio scorso
e sancisce lo stato di crisi del gruppo chiedendo un piano d’intervento per
ripristinare i margini di solvibilità. La precisazione è arrivata direttamente
da Giancarlo Giannini, presidente dell’Isvap, uscito allo scoperto per ricor-
dare che il primo intervento dell’authority sul gruppo risale al marzo
2011. "Lo stato di crisi della holding, nella sua qualità di controllante
di Sai Fondiaria, è stato oggetto di uno specifico intervento già nel marzo
2011 – scrive Giannini a Repubblica che ieri aveva evidenziato un ritardo
nell’azione dell’Isvap –; intervento che ha determinato il ben noto au-
mento di capitale del giugno scorso. Successive e reiterate iniziative di vi-
gilanza sono culminate da ultimo nella comunicazione del 10 gennaio
2012, anch’essa indirizzata a Premafin e Sai Fondiaria, con richiesta di
piani d’intervento volti a ripristinare i rispettivi margini di solvibilità
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del gruppo". Dunque, cerchiamo di riepilogare. Il gruppo Fonsai è in rosso
dall’esercizio 2009 quando registra 342 milioni di perdite e la controllante
Premafin è sotto inchiesta da parte di Consob dall’agosto 2010 per l’opa-
cità dell’azionariato e movimenti anomali sul titolo. Nel 2010 il rosso sale
a 717 milioni e solo nel marzo 2011, come riferisce il presidente Giannini,
l’Isvap determina lo stato di crisi del gruppo, cioè sia di Fonsai che della
controllante Premafin, chiedendo il ripristino dei margini di solvibilità ai
sensi degli articoli 227 e 228 del Codice delle assicurazioni. Fonsai a quel
punto decide per una ricapitalizzazione da 450 milioni, la controllata Mi-
lano ne mette in cascina altri 350 seppur non ne abbia bisogno e di ri-
flesso la controllante Premafin si ritrova con un solvency ratio di nuovo
sopra 100. In base a quello stato di crisi Unicredit e Premafin chiedono
e ottengono dalla Consob l’esenzione dall’Opa su Fonsai nonostante due
mesi prima un’operazione simile da parte di Groupama sia stata stoppata
proprio dall’obbligo di Opa sancito da Consob. Poi la situazione peggiora,
in agosto lo spread dell’Italia comincia a salire e i titoli di stato in pancia
alla Fonsai perdono di valore erodendo gli 800 milioni di aumento. A set-
tembre Fonsai segnala all’Isvap di non riuscire a mantenere gli obbiettivi
prefissati per fine anno, poi più niente fino al 23 dicembre quando comu-
nica che la perdita 2011 dovrebbe arrivare a 925 milioni e il cda delibera
un nuovo aumento di capitale tra 600 e 750 milioni. Ma a fine dicembre
l’Isvap ha contezza che il buco continua ad allargarsi e il 10 gennaio 2012
invia la seconda lettera sia a Fonsai che a Premafin manifestando un
nuovo stato di crisi e un nuovo piano di rientro. Gli accordi del week
end scorso indicano che l’aumento di Fonsai sarà di 1,1 miliardi e che
Unipol è intenzionata a chiedere l’esenzione Opa sia su Premafin che
su Fonsai. Il piano di rientro, però, non è ancora stato presentato all’Isvap
né il quesito sull’esenzione alla Consob anche se sul mercato è stata fatta
passare l’idea che è già tutto approvato»;

considerato che a giudizio dell’interrogante:

è grave la mancata vigilanza da parte dell’Isvap sui bilanci del
gruppo Fonsai, in rosso dall’esercizio 2009 con 342 milioni di euro di per-
dite, arrivate a 717 milioni nel 2010, che attira l’intervento del presidente
Isvap Giannini solo nel marzo 2011, con lo stato di crisi del gruppo, sia di
Fonsai che della controllante Premafin, chiedendo il ripristino dei margini
di solvibilità ai sensi degli articoli 227 e 228 del codice delle assicura-
zioni, con una ricapitalizzazione da 450 milioni di euro;

tale stato di crisi non è compatibile con l’esenzione dell’opa su
Fonsai richiesto da Unicredit che ha largheggiato nelle linee di credito e
ottenuto dalla Consob, nonostante due mesi prima un’operazione simile
da parte di Groupama sia stata bocciata proprio dall’obbligo di opa sancito
dalla stessa Consob;

c’è da interrogarsi su che cosa facesse l’Isvap a fronte di ulteriori
perdite per 925 milioni di euro comunicate il 23 dicembre, arrivate ad 1,1
milioni di euro, considerato che solo quando il disavanzo si allarga, il 10
gennaio 2012, l’Isvap invia la seconda lettera sia a Fonsai che a Premafin
manifestando un nuovo stato di crisi e un nuovo piano di rientro,
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si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza il Governo
intenda adottare per rafforzare la credibilità e la trasparenza di Autorità di
vigilanza, spesso a giudizio dell’interrogante contigue con i vigilati, per
garantire i diritti degli assicurati, del mercato e dei risparmiatori.

(4-06771)

BERTUZZI. – Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport. – Premesso che:

l’anno sportivo 2011-2012 sarà da considerarsi come uno dei più
difficili per l’associazionismo dilettantistico e promozionale;

una rapida indagine conoscitiva sui territori, infatti, sta eviden-
ziando che un numero considerevole di associazioni sportive, di tutte le
discipline, non effettueranno l’affiliazione o l’iscrizione al campionato
di competenza;

alcune associazioni di consolidata tradizione rischiano di cessare
ogni tipo di attività, oltre che per motivi economici, anche per mancanza
di volontari disponibili a dare una mano;

tali difficoltà potrebbero costituire un problema sociale per quelle
centinaia di famiglie i cui bambini e ragazzi praticano discipline sportive e
che, probabilmente, si troveranno ad affrontare l’indisponibilità delle
usuali strutture sportive e ricreative territoriali;

tale contesto, unito all’esigenza di ridisegnare l’organizzazione
sportiva a fronte delle straordinarie difficoltà economiche del Paese, ha
portato la Giunta e il Consiglio nazionale del Coni ad annunciare che en-
tro breve tempo sarà reso noto un piano operativo in cui si prevede la sop-
pressione dei comitati provinciali e l’accentramento di funzioni non mar-
ginali affidate agli organismi regionali;

rilevato che:

in questi anni, i Comitati provinciali del Coni hanno svolto un’in-
dispensabile funzione di coordinamento e raccordo tra le istituzioni, le fe-
derazioni e gli enti di promozione sportiva e, con la riforma del Coni dei
primi anni 2000, hanno visto crescere il proprio ruolo rappresentando l’in-
tero sistema sportivo;

le sezioni provinciali del Coni hanno spesso collaborato in maniera
molto costruttiva con le Province e con tutti i Comuni, svolgendo determi-
nanti funzioni consultive e di orientamento nelle politiche sportive degli
enti, garantendo un rapporto diretto, attivo e funzionale con tutti i soggetti,
dalle realtà più piccole alle più grandi, dai gruppi sportivi giovanili alle
società accreditate che a livello provinciale operano in ambito sportivo;

nel tempo tale rapporto si è costituito in un vero e proprio sistema
a rete che, a fronte della decisione di sopprimere i Comitati provinciali del
Coni, potrà subire un netto ridimensionamento ed indebolimento, con la
conseguenza di vanificare parte del lavoro impostato negli anni;

diffusi sono la preoccupazione e il rammarico delle comunità spor-
tive provinciali secondo le quali la chiusura dei Comitati provinciali, oltre
ad eliminare un ganglio vitale dell’intera organizzazione sportiva locale, ri-
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schia di chiudere e porre fuori gioco tante persone che prestano la loro opera
di volontariato e lavorano giornalmente e gratuitamente per lo sport,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in pre-
messa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se e come intenda procedere al fine di assicurare che il nuovo
piano operativo dell’organizzazione sportiva risponda ai criteri di operati-
vità, capillarità sul territorio e sussidiarietà, garantendo il pieno «diritto
allo sport» dei cittadini;

se, conseguentemente, non intenda assumere con urgenza iniziative
di propria competenza volte a scongiurare la soppressione dei Comitati
provinciali del Coni ed annullare gli effetti di una decisione destinata a
mettere in discussione il prezioso lavoro di programmazione, coordina-
mento e promozione che ha sempre contraddistinto tali strutture sportive
provinciali;

se e come intenda sostenere il sistema sportivo e le associazioni
sportive che, oltre ad ambire all’eccellenza nelle varie discipline, fanno at-
tività continuativa sul territorio, operano con i giovani e dimostrano di in-
vestire su formazione, educazione e socialità.

(4-06772)

CAFORIO, BELISARIO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Premesso che:

l’interrogante ha già presentato, in data 20 maggio 2010, un atto di
sindacato ispettivo, 4-03203, in merito alle continue minacce ricevute dal
giornalista Gianni Lannes e dalla sua famiglia. Freelance investigativo e
collaboratore di importanti testate italiane come la Rai, «L’espresso»,
«la Repubblica», «Panorama», il «Corriere della Sera», «La Stampa», «Fa-
miglia cristiana», Lannes si è distinto in questi anni per aver realizzato
molte ed importanti inchieste su temi particolarmente delicati, come il
traffico di esseri umani, di armi e rifiuti tossici, denunciando gli interessi
della criminalità organizzata in tali settori. Al citato atto di sindacato
ispettivo non è stata data, purtroppo, alcuna risposta;

gli articoli, i reportage e i servizi giornalistici di Lannes hanno
fatto sı̀ che molte vicende, drammatiche per il territorio e la salute dei cit-
tadini, fossero portate all’attenzione dell’opinione pubblica e che nume-
rose inchieste, condotte dallo stesso, siano state poste al vaglio della ma-
gistratura;

considerato che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «Corriere della Sera», tra le
sue ultime inchieste vi è quella relativa alla centrale nucleare di Caorso (Pia-
cenza). Durante la visita alla stessa, Lannes appurava che la Sogin, la società
di Stato incaricata della bonifica ambientale degli impianti nucleari italiani,
che prevede di concludere i lavori a Caorso nel 2025, avrebbe appaltato una
parte delle operazioni di smantellamento alla Ecoge, società genovese appar-
tenente ad una famiglia considerata organica alla ’ndrangheta;
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tra le inchieste di Gianni Lannes rientra, da diversi anni, anche
quella riguardante le navi dei veleni, con la scoperta di numerosi e peri-
colosi affondamenti nel Mediterraneo. Le cosiddette navi dei veleni sono
le imbarcazioni inabissate nei fondali del mar Adriatico, in particolare
nelle aree protette delle isole Tremiti e del Parco nazionale del Gargano,
dello Ionio e del Tirreno. Dette navi sono affondate misteriosamente, al-
cune in seguito a veri e propri speronamenti, e questo ha determinato lo
sversamento in mare di rifiuti tossici e radioattivi. Inoltre, secondo
WWF e Legambiente, le navi dei veleni scomparse misteriosamente dal
1987 al 1995 nei mari italiani sono 43. Lannes ha denunciato la presenza
di almeno un migliaio di container con rifiuti affondati nei mari italiani;

già nel 1994 era stata avviata, sul caso delle navi dei veleni, l’in-
chiesta «navi a perdere» da parte del sostituto procuratore di Reggio Ca-
labria Francesco Neri: tale indagine, aperta per fare luce sul business cri-
minale dell’inabissamento delle navi cariche di rifiuti chimici e radioattivi,
fu chiusa nel 2000. Nessun cargo (anche per la scarsità di mezzi) venne
rinvenuto nel fondale. Fino al ritrovamento nel settembre 2009 in provin-
cia di Cosenza della nave Cumsky, che ha portato alla riapertura dell’in-
dagine da parte della Procura della Repubblica di Paola (Cosenza). L’in-
chiesta, per la parte di competenza, è stata poi archiviata dalla Direzione
distrettuale antimafia di Catanzaro nel marzo 2011, mentre a Paola risulta
essere ancora in corso relativamente a presunti interramenti avvenuti nel
torrente Oliva nel cosentino;

considerato inoltre che:

il 22 dicembre 2009 veniva assegnata a Gianni Lannes, dal Mini-
stro dell’interno pro tempore Roberto Maroni, la tutela della Polizia di
Stato. Tutela che, essendo esclusivamente di carattere personale, non ga-
rantiva alcun tipo di protezione alla famiglia, moglie e figlio, più volte de-
stinataria, come detto precedentemente, di minacce anonime ed intimida-
zioni. Il 19 luglio 2011 veniva telefonicamente comunicata la revoca della
protezione, mai peraltro motivata e formalizzata con un atto ufficiale, mal-
grado non siano venute meno le ragioni che per tutto questo periodo di
tempo l’hanno giustificata;

da circa due anni il giornalista e la sua famiglia sono oggetto di
numerose intimidazioni ed attentati, che mettono in serio pericolo la
loro incolumità fisica. Tra questi l’incendio dell’autovettura della moglie,
la manomissione dell’impianto elettrico della stessa, il furto di un compu-
ter portatile e di un hard disk, il danneggiamento del videocitofono dell’a-
bitazione. L’ultimo avvertimento, sempre secondo quanto riportato dal so-
pra citato quotidiano, è di circa una settimana fa, quando nell’auto della
moglie è stato depositato un biglietto in cui si riportavano gravi offese
e minacce per le posizioni prese contro il fenomeno dell’ecomafia. Lannes
ha presentato in Procura, negli ultimi due anni, circa 15 denunce. A oggi
non si hanno notizie sugli eventuali sviluppi delle indagini in corso;

diversi atti di sindacato ispettivo (tra tutti si vedano le interroga-
zioni 4-03531 e 3-01237 presentate, rispettivamente, dal deputato Leoluca
Orlando in data 8 luglio 2009, e dal senatore Fabio Giambrone in data 23
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marzo 2010) sono stati a tal proposito presentati, senza ricevere, a tut-
t’oggi, alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga necessario assumere opportune iniziative
affinché siano garantite, con somma urgenza, condizioni di sicurezza e in-
columità personale al dottor Lannes ed al suo nucleo familiare, quotidia-
namente e su tutto il territorio nazionale;

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministero dell’in-
terno a revocare la tutela personale al dottor Lannes da parte della Polizia
di Stato;

quali siano i criteri oggettivi e soggettivi attraverso cui vengono
assegnati i servizi di tutela da parte delle Forze di polizia;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno verificare l’e-
ventuale inerzia nelle indagini riferite a fatti compiuti a danno del dottor
Lannes, attivando conseguentemente i poteri conferiti dalla legge.

(4-06773)

PEDICA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello svi-
luppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 17 gennaio 2012 il quotidiano «Corriere della sera» sul pro-
prio sito Internet pubblicava un articolo intitolato «Fiumicino, dipendenti
della Argol si arrampicano su gru dell’hangar Avio 6. Prosegue la prote-
sta», relativo alla protesta dei lavoratori Argol per la scadenza del con-
tratto con Alitalia;

nell’articolo citato si legge che «Si esaspera la protesta dei lavora-
tori della Argol all’aeroporto di Fiumicino. Alcuni dipendenti della società
– che dal 1994 si occupa per conto della compagnia aerea Alitalia della
movimentazione dei componenti aeronautici e della logistica – per conte-
stare i prossimi licenziamenti (a fine mese scade il contratto di lavoro con
Alitalia e non sarà rinnovato) si sono incatenati in mattinata ai check in
del Terminal 1. Poi nel pomeriggio in quattro si sono arrampicati su
una gru appoggiata all’Avio 6, l’hangar della verniciatura. (...) Nei termi-
nal, costantemente presidiati da uomini delle forze dell’ordine, altri quat-
tro dipendenti Argol restano incatenati all’interno della hall Partenze del
T1. Insieme con loro, oltre ad alcuni sindacalisti della Cub Trasporti Na-
zionale, tra i quali Fabio Frati e Andrea Cavola, ci sono anche un’altra
trentina di dipendenti della Argol, che distribuiscono volantini e mostrano
ai passeggeri striscioni con scritte di protesta contro i 76 licenziamenti.
"Alitalia-Cai vuole sostituirci con lavoratori precari sotto pagati e senza
diritti – si legge in un volantino della Cub Trasporti –. Colaninno e Sabelli
hanno deciso di cancellare le poche regole rimaste a tutela del lavoro negli
aeroporti, fermiamo la macelleria sociale"»;

considerato che:

la società Argol si occupa fin dal 1994, per conto della compagnia
aerea Alitalia, della movimentazione dei componenti aeronautici e della
logistica;
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secondo il piano di razionalizzazione della compagnia di bandiera,
i dipendenti di detta società dovrebbero essere messi in mobilità dal 2 feb-
braio 2012 per far posto nella fornitura dei servizi a una multinazionale
statunitense;

per gli operai e i tecnici della società Argol si prospetta quindi la
perdita del posto di lavoro;

all’annuncio dei licenziamenti, i 76 dipendenti Argol hanno pro-
mosso diverse forme di mobilitazione. Alcuni di loro, in particolare, hanno
adottato forme di protesta estreme come quella di incatenarsi al terminal
dell’aeroporto di Fiumicino o trascorrere le notti arrampicati, ad oltre 30
metri d’altezza, sulla scala antincendio;

secondo quanto riferito all’interrogante dagli stessi lavoratori, il
Ministro dello sviluppo economico ha comunicato, in data 24 gennaio
2012, attraverso un rappresentante del Ministero, di non voler intervenire
sulla vertenza e di non voler avviare un tavolo di confronto per mettere al
sicuro il futuro dei 76 operai di Fiumicino, pur non avendo nemmeno in-
terpellato né i sindacati né la stessa Argol,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se
corrisponda al vero che il Ministro dello sviluppo economico abbia comu-
nicato, attraverso un rappresentante del Ministero, di non voler intervenire
sulla vertenza e di non voler avviare un tavolo di confronto per mettere al
sicuro il futuro dei 76 operai di Fiumicino;

se e quali provvedimenti urgenti, nell’ambito delle rispettive com-
petenze, intendano adottare al fine di intervenire a tutela dei lavoratori
della Argol, anche attraverso l’apertura di un tavolo di trattativa con tutti
i soggetti coinvolti.

(4-06774)

GRAMAZIO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che il quotidiano «Il Sole-24 ore» di Roma, nell’edizione di mer-
coledı̀ 1º febbraio 2012, riporta in prima pagina un articolo dal titolo
«La paralisi del Valle. Il braccio di ferro tra Comune e Mibac». Sono
già passati più di sette mesi dal 14 giugno 2011, quando è iniziata l’occu-
pazione del teatro Valle, il più antico della capitale. Gli occupanti, ad
oggi, non sono riusciti a fare una proposta convincente per la gestione del-
l’immobile, mentre è in corso una dialettica tra il Ministero per i beni e le
attività culturali ed il Comune di Roma, ente che paga, dal settembre
2011, luce, gas e acqua per lo stabile occupato, si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti chiaro quali siano i motivi per cui
non si riesce a trovare una soluzione all’occupazione del Valle; non è pos-
sibile che al centro della capitale d’Italia ci sia una struttura di tale livello
che rimane occupata, diventando sempre più centro di aggregazione di
ogni attività impropria;

quali iniziative intenda assumere per risolvere questa situazione,
restituendola alla legalità e riportando al suo antico splendore un teatro,
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quale il Valle, che appartiene alla storia ed alla cultura non solo della ca-
pitale, ma dell’intero Paese.

(4-06775)

GRAMAZIO, LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

il quotidiano «Il Giornale» di oggi, giovedı̀ 2 febbraio 2012, riporta
in prima pagina la foto del treno Intercity Bologna-Taranto bloccato nella
neve con 600 passeggeri abbandonati al gelo. Per ore, 600 persone hanno
rischiato il congelamento essendo bloccate nella campagna fra Forlı̀ e Ce-
sena a causa di un guasto tecnico, senza acqua e riscaldamento, in attesa
di essere trainati nella più vicina stazione;

un’avaria che si è trasformata in un inferno di ghiaccio, come ri-
porta nel servizio la giornalista Enza Cusmai che ha raccolto la testimo-
nianza di una collaboratrice di «Mediaset», la quale ha raccontato le ore
tremende passate con la temperatura registrata a –1 grado centigrado, nel-
l’attesa che il convoglio venisse trainato, solo nella tarda serata del 1º feb-
braio, nella stazione più vicina;

Ferrovie dello Stato SpA attribuisce al ghiaccio la causa del
blocco, ma non risulta che abbia effettuato alcuna verifica tecnica a garan-
zia dei percorsi ferroviari interessati dalla bassa temperatura benché la
Protezione civile avesse tempestivamente avvertito gli enti pubblici e lo-
cali dell’arrivo della perturbazione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere affinché incidenti del genere non abbiano a ripetersi nelle pros-
sime settimane in considerazione delle previste basse temperature.

(4-06776)

CASSON. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che
in data 25 gennaio 2012 il Senato ha approvato in prima lettura le norme
di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicem-
bre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»;

considerato che:

dagli interventi dei senatori, sia in 2ª Commissione permanente
(Giustizia) che in Aula, sono emerse fortissime perplessità in ordine alla
prospettata possibilità di reintrodurre ordinariamente le camere di sicu-
rezza per le persone arrestate in flagranza di reato;

come dichiarato dall’interrogante durante i lavori d’Aula, le ragioni
contrarie all’utilizzo delle camere di sicurezza sono dettate sia dai pro-
blemi delle varie Forze di polizia giudiziaria ben illustrate dalle dichiara-
zioni rese in Commissione Giustizia dal vice-capo della Polizia di Stato,
prefetto Cirillo, nonché dai comunicati chiari e netti di tutti i sindacati
di polizia (che temono pure una diminuzione dei controlli di prevenzione
e sicurezza sul territorio), sia dalle forti perplessità espresse dall’Unione
camere penali Italiane, sia dal fatto che le celle di sicurezza non garanti-
scono nemmeno la dignità, la sicurezza (anche personale), l’igiene, la ri-
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servatezza e la differenza tra persone di sesso diverso, sia dalla necessità
di evitare vere o presunte forme di intimidazioni, percosse, lesioni all’in-
terno delle camere di sicurezza (con conseguenti, inevitabili e complessi
procedimenti per reati relativi ovvero per delitti di calunnia);

considerato che:
nei giorni scorsi si sarebbe suicidato, impiccandosi, all’interno di

una cella di sicurezza della questura di Firenze un cittadino marocchino,
Youssef Ahmed, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale,
in una situazione che gli stessi sindacati di Polizia non hanno esitato a
condannare nettamente, per le ragioni da loro già esposte ampiamente e
più volte;

per di più, nei pressi di Firenze esiste una struttura carceraria,
quella di Solliciano, sicuramente più idonea a garantire tutte le esigenze
più sopra richiamate,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative abbiano adottato;
se non sia opportuno rivedere la loro proposta di re-introdurre in

via ordinaria le camere di sicurezza.
(4-06777)
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