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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Avverte che, a decorrere dalla seduta antimeridiana del prossimo
mercoledõÁ, la Presidenza disporraÁ la revoca di tutte le missioni, per garan-
tire un'adeguata partecipazione ai lavori del Senato. (Applausi dai Gruppi

PPI, DS, LFNP e FI).

ANGIUS (DS). Condivide l'iniziativa del Presidente.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. In relazione all'esame del disegno di legge n. 4761,
comunica che la Commissione bilancio ha esaminato l'emendamento
1.Tab.01.1000, presentato dal Governo, e che il termine per la presenta-
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zione di ulteriori proposte di modifica puoÁ essere fissato per le ore 10,15
di oggi.

Per comunicazioni del Governo sul fenomeno della violenza sui minori
e sui recenti sviluppi delle indagini concernenti reati di pedofilia

ANGIUS (DS). Invita la Presidenza a sollecitare il Governo affincheÂ
riferisca quanto prima al Senato sugli sviluppi delle indagini della magi-
stratura di Torre Annunziata su un gigantesco traffico di immagini relative
a violenze ed abusi sessuali ai danni di minori. Preannunzia la presenta-
zione di una mozione da parte dei Democratici di sinistra per impegnare
il Governo ad un'azione decisa contro questo fenomeno sconvolgente, giaÁ
denunziato in altri strumenti del sindacato ispettivo. (Applausi dai Gruppi

DS, PPI e FI).

PRESIDENTE. La Presidenza si attiveraÁ affincheÂ al piuÁ presto, se
possibile giaÁ martedõÁ prossimo, il Governo venga a fornire comunicazioni
sull'argomento.

PERUZZOTTI (LFNP). Il Gruppo LFNP si associa alla richiesta del
senatore Angius, rivolgendo un appello alla coscienza di tutti parlamentari
affincheÂ, accantonate le logiche di parte, si attivino per l'adozione di giu-
dizi per direttissima e di pene esemplari nei confronti di questi reati igno-
miniosi. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

SCOPELLITI (FI). Aderisce alla sollecitazione del senatore Angius,
auspicando che la discussione conduca all'individuazione concreta di un
percorso di prevenzione dei reati di pedofilia e di recupero di coloro
che li commettono. Va decisamente condannata la messa in onda sulle
reti di Stato di immagini violente ed offensive di abusi su minori, in
quanto non di incidente si eÁ trattato, ma di scorrettezza. (Applausi dai
Gruppi FI e CCD).

BONATESTA (AN). EÁ imbarazzante che l'interesse su determinate
questioni si sviluppi solo a seguito di fatti gravi. Non si puoÁ pensare
che si tratti di semplici incidenti, laddove la tutela dei minori andrebbe
garantita con continuitaÁ, a prescindere dai singoli eventi. Alleanza Nazio-
nale chiederaÁ alla magistratura di sequestrare i filmati in questione e di
accertare se siano stati commessi reati. Invita inoltre il Presidente a com-
piere una ricognizione fra tutti i Gruppi per conoscere quanto questi ab-
biano elaborato sulla materia, al fine di consentire al Senato di approntare
idonei strumenti legislativi. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore

Vegas).

TAROLLI (CCD). Aderisce alla richiesta di un confronto con il Go-
verno. Un fenomeno di cosõÁ vasta portata non era sinceramente cono-
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sciuto; peraltro, un errore nella divulgazione della notizia, sia pur grave,
non puoÁ diventare l'oggetto della discussione, che deve invece concen-
trarsi sulla gravitaÁ dei fatti. (Applausi dal Gruppo CCD).

RESCAGLIO (PPI). EÁ anche importante coinvolgere sulla tematica le
giovani generazioni.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo eÁ dispo-
nibile al confronto ed interessato a favorire la promozione dell'informa-
zione, della consapevolezza e del controllo del grave fenomeno della pe-
dofilia.

PRESIDENTE. Auspicando che il dibattito possa svolgersi nella se-
duta antimeridiana di martedõÁ 3 ottobre, si riserva di darne esplicita comu-
nicazione, anche nell'ottica di organizzare una discussione che tenga conto
di eventuali documenti di sindacato ispettivo predisposti dai vari Gruppi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprende la discussione del disegno di legge. In ri-
sposta ad una richiesta di chiarimento del senatore Vegas, precisa che
la Presidenza ha rimesso alla 5ã Commissione permanente soltanto l'esame
del nuovo emendamento predisposto dal Governo.

VEGAS (FI). In realtaÁ, la 5ã Commissione, innovando rispetto alla
prassi, ha posto nuovamente in votazione in sede referente tutti gli emen-
damenti riferiti all'articolo 1, il che pone il problema dell'eventuale pos-
sibilitaÁ di una nuova presentazione degli emendamenti che erano giaÁ stati
ripresentati in Aula. L'emendamento del Governo, privo di relazione tec-
nica e senza alcuna spiegazione sui motivi che lo hanno determinato, ri-
guarda oltre 13.000 miliardi di nuove entrate. Un rinvio alle ore 10,30
non sembra quindi sufficiente a garantire un'adeguata comprensione di
quello di cui si deve discutere. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo riguarda nuove entrate
e formalmente rappresenta lo strumento idoneo e doveroso per consentire
al Parlamento di acquisire tale dato. Peraltro, la 5ã Commissione perma-
nente ha concluso i propri lavori.

MORANDO (DS). L'emendamento del Governo eÁ stato ampiamente
discusso in Commissione, anche relativamente alle sue ragioni ed alla le-
gittimitaÁ della sua presentazione. Era obbligatorio consentire una valuta-
zione del Parlamento in sede di esame del disegno di legge di assesta-
mento del bilancio. La Commissione ha concluso i propri lavori e l'Aula
eÁ in grado di esprimere le proprie valutazioni, pur se appare giustificato
consentire piuÁ tempo per approfondire l'argomento.
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PRESIDENTE. La richiesta di maggiore disponibilitaÁ di tempo eÁ
comprensibile. Tenendo conto dei lavori del Senato, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti potrebbe essere portato alle ore 11.

VEGAS (FI). La Commissione non ha ricevuto spiegazioni e chiari-
menti sostanziali da parte del Governo; c'eÁ da ritenere allora che l'emen-
damento possa essere arbitrario. Chiede pertanto che la Commissione
possa esaminarlo nuovamente.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica. Il Governo ha presentato un emendamento per
riquantificare le entrate, in seguito agli accertamenti del Ministero delle
finanze, ritenendolo un atto dovuto in sede di assestamento del bilancio.
Tale emendamento puoÁ essere esaminato in Aula, in coerenza con il pro-
gramma dei lavori e con i tempi stabiliti dal Presidente.

MORANDO (DS). La fondatezza della proposta emendativa del Go-
verno eÁ stata valutata nella Commissione bilancio: la quantificazione delle
maggiori entrate, che supera i 13.000 miliardi, eÁ sopraggiunta con l'accer-
tamento relativo ai mesi di luglio e agosto e coincide con l'esame del di-
segno di legge di assestamento. L'Aula eÁ la sede opportuna per la discus-
sione di tale proposta; non si comprende pertanto il motivo del richiesto
rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. PoicheÂ la Commissione bilancio ha giaÁ discusso di
questo e degli altri emendamenti, l'esame degli stessi spetta ora all'Aula.
Pertanto, il termine per la presentazione di emendamenti eÁ fissato alle
ore 11,45; conseguentemente, la discussione verraÁ sospesa e ripresa alle
ore 12.

VEGAS (FI). Trattandosi dichiaratamente di nuove entrate destinate
alla copertura di nuove spese, l'emendamento del Governo richiede la re-
dazione di una relazione tecnica di accompagnamento e un esame appro-
fondito da parte della Commissione bilancio, come previsto dalla recente
normativa di contabilitaÁ; altrimenti dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Ritenendo che la relazione tecnica possa essere anche
presentata in Aula, sospende l'esame del disegno di legge n. 4761 fino
alle ore 12.

Discussione del disegno di legge:

(3813) PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e previ-
sione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole»
del processo

PRESIDENTE. DaÁ la parola al senatore Follieri per integrare la rela-
zione scritta.



FOLLIERI, relatore. Sottolinea la semplicitaÁ del disegno di legge in
titolo, il cui capo I eÁ volto alla definizione immediata del processo civile,
con la modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, mentre il
capo II eÁ dedicato alla equa riparazione. In particolare, l'articolo 2 stabi-
lisce tale diritto a favore del cittadino che abbia subito un danno, patrimo-
niale o no, in seguito alla violazione dell'articolo 6 della Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali.
La lungaggine dei processi che caratterizza l'amministrazione della giusti-
zia nel nostro Paese ha dato luogo a molteplici ricorsi da parte di cittadini
italiani ed ha comportato numerose condanne del Governo italiano in sede
europea.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PETTINATO (Verdi). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi.
Esprime tuttavia perplessitaÁ per la scelta di concentrare l'attenzione sulla
riparazione dei danni subiti a causa della lunghezza dei processi e non su
misure tendenti ad una reale accelerazione degli stessi. Ulteriore preoccu-
pazione sorge rispetto all'applicazione della legge sull'ingiusta detenzione.

Presidenza della vice presidente SALVATO

SCOPELLITI (FI). Di fronte alle reiterate violazioni da parte dell'I-
talia della norma della Convenzione che riconosce ad ogni persona il di-
ritto ad un esame imparziale, pubblico e in tempi ragionevoli della sua
causa, il disegno di legge offre una finta soluzione, irrispettosa dei diritti
dei cittadini. EÁ giunto quindi il momento che il Parlamento, che non daÁ
segni di autonomia e si dimostra incapace di produrre leggi, sia rinnovato.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Avverte che ulteriori senatori oltre quelli giaÁ iscritti a
parlare interverranno per dichiarazione di voto.

PREIONI (LFNP). Chiede che tutti i senatori del suo Gruppo siano
iscritti a parlare su tutti i disegni di legge a partire da domani.

PRESIDENTE. DovraÁ pervenire richiesta formale di iscrizione.

PERA (FI). Il disegno di legge non affronta il problema principale,
quello della ragionevole durata del processo. Si eÁ preferito modificare in
Commissione il titolo del disegno di legge, prevedendo soltanto l'equo in-
dennizzo in caso di mancato rispetto del termine ragionevole, senza peral-
tro un'imputazione di responsabilitaÁ al magistrato procedente. A fronte
delle sanzioni, se non dell'espulsione dalla ComunitaÁ, che l'Italia rischia
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a livello europeo, occorre invece approntare efficaci misure per la ridu-
zione della durata del processo, intervenendo sulla modifica dei codici,
sull'ordinamento giudiziario noncheÂ sull'organizzazione dei lavori giudi-
ziari. La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico del problema e invece
ha perso anche questa occasione, preferendo come sempre affrontare i
temi della giustizia con finalitaÁ politiche. Per tali motivi, il suo Gruppo
non daraÁ l'assenso al disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).

PINTO (PPI). Il testo originario del disegno di legge, di cui eÁ primo
firmatario, adeguava una precedente proposta governativa alle novitaÁ suc-
cessivamente intervenute nell'ordinamento. Di fronte alla presentazione in
Commissione di numerosi emendamenti tesi a modificare articoli ed isti-
tuti dei codici per ridurre i tempi processuali in materia penale e civile, fu
proprio il senatore Centaro a nome dell'opposizione a chiedere che l'inter-
vento non si ampliasse sino a dare luogo ad una vera e propria revisione
dei codici di procedura penale e civile, ma si limitasse correttivi di con-
tenuto circoscritto. EÁ quindi chiaro a tutti che il disegno di legge in esame
costituisce soltanto un primo, positivo passo in avanti nella soluzione del
problema della durata dei processi, cui si sta ponendo mano con altri prov-
vedimenti, come quello relativo all'accesso alla cosiddetta giustizia alter-
nativa, attualmente all'esame della Camera dei deputati. (Applausi dal
Gruppo PPI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, relatore. La maggioranza ha tentato fin dall'inizio della
legislatura di adottare interventi strutturali per l'affermazione del principio
della ragionevole durata dei processi e se il disegno di legge di in esame
non ha potuto contribuire fino in fondo a questo sforzo, cioÁ eÁ dipeso dalle
intese raggiunte in Commissione tra maggioranza ed opposizione. (Ap-

plausi dai Gruppi PPI e DS).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Le precisazioni dei
senatori Pinto e Follieri sull'andamento della discussione in Commissione
consentono di respingere gli addebiti mossi dall'opposizione. Auspica la
sollecita approvazione del provvedimento, che afferma un principio di ci-
viltaÁ giuridica dando applicazione alle modifiche recentemente apportate
all'articolo 111 della Costituzione. (Applausi dei senatori Follieri e

Russo).

TABLADINI, segretario. DaÁ lettura del parere della Commissione bi-
lancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto
dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.
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CARUSO Antonino (AN). L'emendamento 1.1 propone una riformu-
lazione dell'articolo 1 che regola la conclusione dei procedimenti affidati
alla Cassazione, recuperando la totalitaÁ delle modifiche di tipo strutturale
contenute nel disegno di legge originario. La modifica piuÁ rilevante eÁ co-
stituita dalla possibilitaÁ di pronunzie in camera di consiglio con semplice
ordinanza.

FOLLIERI, relatore. Invita il senatore Fassone a ritirare i suoi emen-
damenti aggiuntivi.

FASSONE (DS). Nella convinzione che il disegno di legge fosse mu-
tilo, non rispondendo agli inviti del Comitato dei Ministri d'Europa ad
adottare misure per garantire una ragionevole durata dei processi, aveva
presentato alcuni emendamenti tesi a conseguire questo risultato, ritirati
solo a seguito dell'appello dei colleghi dell'opposizione. Tali emenda-
menti sono stati ripresentati in Aula nella considerazione che il nuovo ar-
ticolo 111 della Costituzione impone al legislatore di adottare quanto
prima tutti gli strumenti volti a ridurre i tempi processuali in materia pe-
nale e civile. Dichiara tuttavia la disponibilitaÁ a ritirare anche in questa
sede gli emendamenti, qualora il relatore ed il rappresentante del Governo
esprimessero parere contrario.

PREIONI (LFNP). L'emendamento 1.1 eÁ apprezzabile negli intenti
ma assolutamente insufficiente, come del resto l'intero disegno di legge,
a venire incontro alle aspettative dei cittadini e alle istanze formulate in
sede internazionale. Per ottenere una reale riduzione dei processi, il Go-
verno dovrebbe agire sugli organi giudiziari per razionalizzare e rendere
efficiente la macchina della giustizia. Preannuncia pertanto l'astensione
sull'emendamento 1.1.

FOLLIERI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
1.1, la cui approvazione precluderebbe gli altri. Esprime parere contrario
sugli emendamenti aggiuntivi del senatore Fassone.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si rimette all'As-
semblea sugli emendamenti all'articolo 1 e condivide il parere del relatore
sugli emendamenti del senatore Fassone.

PRESIDENTE. Avverte che nel testo dell'emendamento 1.1 eÁ riscon-
trabile un errore di stampa, dovendosi leggere alla lettera b): «dell'articolo
332».

Il Senato approva l'emendamento 1.1 (Testo corretto), interamente
sostitutivo dell'articolo. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.2

ed 1.3.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Fassone si in-
tendono ritirati. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad
esso riferiti.

CARUSO Antonino (AN). Gli emendamenti di cui eÁ firmatario modi-
ficano il testo relativo al diritto all'equa riparazione, in particolare preve-
dendo che nell'accertamento della violazione il giudice consideri non solo
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, ma anche
quello di ogni altra autoritaÁ chiamata a concorrervi o a contribuire alla
sua definizione. L'emendamento 2.6 mira a provvedere adeguate forme
di pubblicitaÁ per assicurare una effettiva riparazione del danno.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

FOLLIERI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
2.2 e 2.4 e contrario su tutti gli altri.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere fa-
vorevole sull'emendamento 2.2, rimettendosi all'Assemblea sui successivi
2.3, 2.4 e 2.5. Esprime parere contrario sul 2.1 e sul 2.6.

GASPERINI (LFNP). Il Gruppo LFNP si asterraÁ dalla votazione sul-
l'emendamento 2.1, considerando l'intero articolo del tutto inidoneo ad as-
sicurare un'equa riparazione dei danni subiti dai cittadini a causa dell'ina-
deguatezza dell'apparato giudiziario. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI.
Congratulazioni).

Il Senato respinge l'emendamento 2.1.

PREIONI (LFNP). Sottolineando come il vero problema sia rappre-
sentato dal ritardo nell'esecuzione dell'equa riparazione e individuando
come parametro per l'equa durata di un procedimento quello di sei-sette
mesi, annuncia il voto favorevole della Lega sul 2.2.

Il Senato approva l'emendamento 2.2. Dopo controprova, chiesta dal

senatore PERUZZOTTI (LFNP), eÁ respinto il 2.3. Viene poi approvato il
2.4, mentre sono respinti il 2.5 e il 2.6. EÁ infine approvato l'articolo 2, nel

testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

SCOPELLITI (FI). Illustra il 3.1, che propone di istituire un collegio
competente nell'ambito del procedimento per l'equa riparazione, al fine di
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alleggerire il lavoro delle Corti d'appello e dare maggiori garanzie di
obiettivitaÁ.

CARUSO Antonino (AN). DaÁ conto del 3.2, che propone di consen-
tire al ricorrente di scegliere il foro competente, e del 3.4, che prevede la
facoltaÁ per il ricorrente di chiedere l'acquisizione degli atti e dei docu-
menti del procedimento in questione.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

RUSSO (DS). Propone di esaurire le votazioni degli emendamenti ri-
feriti all'articolo 3 prima di sospendere l'esame del disegno di legge,
come deciso in precedenza.

PRESIDENTE. Data l'ora, anche per non incorrere nel rischio di una
mancanza del numero legale, rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono
stati rinviati all'esame della 5ã Commissione permanente, ai sensi dell'ar-
ticolo 100, comma 11, del Regolamento, l'articolo 1 e gli emendamenti ad
esso riferiti. Invita quindi il senatore Crescenzio a riferire sui lavori della
Commissione.

CRESCENZIO, relatore. L'emendamento presentato dal Governo,
ora parte integrante del testo proposto dalla Commissione, prevede l'inse-
rimento nel bilancio della cifra di 13.320 miliardi come frutto della lotta
all'evasione fiscale; la maggioranza della Commissione non ha ritenuto
condivisibile la tesi secondo cui tali risorse siano derivate soltanto dall'ef-
fettuazione di controlli straordinari. Esse comunque devono essere desti-
nate alla riduzione della pressione fiscale, a favore delle famiglie e delle
classi piuÁ deboli, sulla base di quanto giaÁ previsto e dichiarato in prece-
denza. Il Governo era peraltro obbligato a chiedere l'inserimento di queste
poste di nuove entrate nel disegno di legge di assestamento del bilancio.
(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-RI).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. La proposta del Governo mira a tenere conto
degli scostamenti in positivo rispetto al momento della previsione iniziale,
a seguito dei maggiori gettiti derivanti da IRPEF, IRPEG e IVA, pur se eÁ
risultato necessario ridurre alcune voci di previsione. L'Esecutivo ha
espresso poi un orientamento politico circa la destinazione di parte di que-
ste risorse, che saraÁ comunque oggetto di specifico dibattito in Parla-
mento.
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PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti alle
tabelle annesse all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, a par-
tire dall'1.Tab.2.25.

NOVI (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,13, eÁ ripresa alle ore 12,35.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

VEGAS (FI). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta.

TABLADINI, segretario. DaÁ annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,36.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
gonzi, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Cioni, Cortel-
loni, Calvi, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, Duva,
Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Larizza, Lavagnini, Lo-
reto, Manconi, Mazzuca Poggiolini, Micele, Nava, Occhipinti, Pasquini,
Passigli, Pellegrino, Piloni, Taviani e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carella, Daniele
Galdi, Di Orio, Tomassini e Zilio, per partecipare alla III Conferenza
mondiale sulla prevenzione dell'uso di droghe; Asciutti, Iuliano, Lasagna,
Lo Curzio e Lubrano di Ricco, per l'attivitaÁ della Commissione di inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse; Papini, Se-
nese e Valentino, per l'attivitaÁ del Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per i segreti di Stato; Besostri, De Carolis,
Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Robol,
Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Con-
siglio d'Europa; Maritati, per partecipare al seminario organizzato dalla
International Organization for Migration; Antolini, Bedin, Bianco, Cusi-
mano, GermanaÁ, Lauria Baldassare, Piatti, Preda, Reccia e Scivoletto,
per l'attivitaÁ della Commissione agricoltura; Nieddu, in Estonia per l'U-
nione interparlamentare, nel quadro degli scambi bilaterali Italia- Paesi
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Baltici; Di Benedetto, Montagna, Moro e Tirelli, per partecipare alla com-
memorazione del 57ë anniversario dell'eccidio di Cefalonia.

Desidero comunicare all'Assemblea che, con decorrenza dalla seduta
antimeridiana del prossimo mercoledõÁ, disporroÁ la revoca di tutte le mis-
sioni. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, LFNP e FI).

Credo che il Senato debba onorare i propri impegni per il mese di
settembre: siamo alla fine del mese e si moltiplicano, invece, gli impegni
all'estero.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
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
9,38).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4761, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di ieri ha avuto ini-
zio l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

PoicheÂ dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo eÁ stato pre-
sentato un emendamento sul capitolo entrate dal Governo, l'ho rimesso
alla Commissione bilancio, la quale ha ultimato i lavori soltanto poco fa.

A questo punto dunque occorre stabilire un termine.

Pertanto, potremmo procedere con i nostri lavori nel modo seguente:
si fissa il termine delle ore 10,15 per la presentazione degli emendamenti
in Aula da parte dei colleghi senatori e quello delle ore 10,30 per la
stampa degli emendamenti che dovessero essere presentati (occorre infatti
circa un quarto d'ora di tempo per provvedere a tale adempimento).
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Per comunicazioni del Governo sul fenomeno della violenza sui minori
e sui recenti sviluppi delle indagini concernenti reati di pedofilia

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, innanzitutto apprezzo la sua decisione di
revocare le missioni per consentire al Senato di lavorare al pieno delle sue
forze disponibili, dati i rilevanti impegni che ci attendono. Tuttavia, ho
chiesto la parola, e la ringrazio per avermela concessa, per intervenire ra-
pidamente in merito ad una questione.

Ritengo importante che il Governo quanto prima ± mi auguro la pros-
sima settimana, secondo le sue disponibilitaÁ ± venga a riferire in Senato in
merito a quanto, nella giornata di ieri, abbiamo appreso e che oggi viene
ampiamente riportato sui giornali.

Le indagini della magistratura a Torre Annunziata hanno rivelato cioÁ
che in realtaÁ giaÁ sapevamo: l'esistenza di un traffico gigantesco che ri-
guarda immagini ± e non solo ± relative allo sfruttamento piuÁ bestiale
di bambini, che ha fatto sorgere ± credo ± in tutti noi l'orrore per quanto
eÁ stato disvelato ieri anche da alcuni telegiornali. Tralascio il fatto che i
telegiornali, in particolare il Tg1 e il Tg3, siano incorsi in un grave inci-
dente di comunicazione, errore di cui l'Azienda si sta occupando.

Tuttavia, vorrei che venisse attirata l'attenzione dei colleghi senatori
non sull'incidente, ma sulla sostanza della rivelazione scaturita dalle inda-
gini compiute dalla magistratura e che i giornali di oggi ed i telegiornali
di ieri hanno riferito. Credo si tratti di indagini molto rilevanti che atten-
gono alla civiltaÁ del nostro Paese e, piuÁ in generale, al rispetto della di-
gnitaÁ della persona umana, concernendo reati tra i piuÁ efferati che si pos-
sano commettere nei confronti di bambini, di qualsiasi nazionalitaÁ o di
qualsiasi colore essi siano.

Per la veritaÁ, avevo presentato, nelle settimane scorse, un'interpel-
lanza, alla quale non ho, peroÁ, ricevuto risposta da parte del Governo.
In quell'interpellanza ho denunciato cioÁ che due coraggiosi sacerdoti di
Palermo avevano fatto in relazione allo sfruttamento, agli abusi sessuali
ed all'inaudita violenza perpetrata in un quartiere palermitano, l'Alberghe-
ria, e che eÁ stato disvelato proprio dalla loro azione. Non sempre la ma-
gistratura palermitana e la squadra mobile di Palermo hanno agito con la
necessaria tempestivitaÁ, soprattutto in una seconda fase delle indagini.

Credo che il Governo debba rispondere rapidamente in Aula non sol-
tanto in relazione ai fatti di Palermo, ma, piuÁ in generale, su cioÁ che eÁ
stato disvelato dalle indagini della magistratura, riferendo in questa sede
cioÁ che eÁ possibile riferire.

Annuncio a nome del mio Gruppo la presentazione di una mozione,
nella giornata di oggi o di domani, in modo tale da avere anche uno stru-
mento di discussione e di confronto qui in Aula e di impegno, se possi-
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bile, per il Governo medesimo. Credo che questa discussione, questa no-
stra iniziativa sia non solo doverosa, ma urgente e necessaria, ma penso
anche che sia necessario che il Governo venga rapidamente a riferire.
Per questo mi sono permesso di sollecitare tramite la sua persona, signor
Presidente, il Governo. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e FI).

PRESIDENTE. Senatore Angius, adotteroÁ una decisione per discutere
della questione nel corso di una seduta della prossima settimana (magari,
se il Governo eÁ disponibile, anche in quella antimeridiana di martedõÁ pros-
simo): decideremo poi la forma, che potraÁ essere quella dell'interpellanza,
dell'interrogazione o della mozione, per far sõÁ che se ne possa discutere
con urgenza, ma anche con l'appropriato strumento parlamentare.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ci associamo alla richiesta fatta
dal Presidente del Gruppo dei Democratici di sinistra affincheÂ il Governo
venga il piuÁ presto possibile in Aula a rispondere su quanto successo.

PeroÁ, piuÁ che alle risposte del Governo, signor Presidente, faccio ap-
pello alla coscienza di ciascun parlamentare: eÁ ora di finirla di nascondersi
dietro le ipocrisie e le falsitaÁ, e soprattutto dietro quel perbenismo che
spesso tollera che episodi di questo genere abbiano a verificarsi. Questi
episodi sono da condannare e serve che il Parlamento si attivi, sganciato
dalle linee delle segreterie politiche, e che anche ciascun parlamentare si
attivi affincheÂ in questo Paese, per questo tipo di reati, ci siano pene
esemplari e soprattutto si svolgano i relativi processi per direttissima.
Non si possono attendere anni per processi che non si sa nemmeno se
si terranno e non si possono trovare nelle pieghe della nostra legislazione
tutte le ipocrisie possibili e immaginabili percheÂ personaggi squallidi, che
meriterebbero ben altro, possano restare impuniti per tutta questa serie di
reati che ci viene prospettata.

Basta leggere i giornali di oggi, signor Presidente: c'eÁ da vergognarsi
di vivere in questo Paese. D'accordo che episodi analoghi succedono an-
che in altri Paesi, ma in Italia siamo sempre piuÁ bravi degli altri a fare le
cose.

Allora, eÁ forse opportuno che ciascun parlamentare si interroghi e,
usando la propria coscienza ± come dicevo ± sganciata dalle segreterie po-
litiche e dalle manovre preelettorali, si attivi affincheÂ in questo Parlamento
e in questo scampolo di legislatura si possano varare leggi serie e con-
crete, e soprattutto si possa mettere la magistratura nella condizione di
fare processi per direttissima per questo tipo di reati, che sono l'ignominia
di questo Paese e soprattutto di chi li compie. (Applausi dai Gruppi LFNP

e FI).

SCOPELLITI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia
avanza la richiesta di svolgere una discussione in quest'Aula sui fatti
che vengono riportati stamane dai giornali, ma che non scopriamo essere
una realtaÁ di oggi.

A questo punto, informo che in sede di Commissione bicamerale per
l'infanzia proprio ieri si eÁ deciso di audire il responsabile della Polizia po-
stale, che ha gli strumenti adeguati per ostacolare e scoprire queste reti di
commercio vergognoso. Ritengo peroÁ opportuno discutere la questione an-
che in Assemblea, davanti al Ministro, cercando (ed eÁ questa la mia spe-
ranza) di non avere soltanto una giornata di oratorie e di dichiarazioni di
buone intenzioni, ma con la speranza che in questa occasione si possa tro-
vare davvero un percorso di risanamento, che non sia solo di repressione,
ma anche di prevenzione, percheÂ niente o nessuno restituiraÁ la sua infanzia
ad un bambino che eÁ stato violato e violentato.

Quindi, un percorso di prevenzione e anche di recupero per chi si eÁ
macchiato di questi gravi reati, a cominciare dalle carceri. Non eÁ una no-
vitaÁ, ma in quelle sedi proprio questi pedofili, queste persone malate, con-
dannate per questi reati gravissimi, che oggi vengono raccontati ai giornali
con crudezza di termini, chiedono un aiuto medico in tal senso.

Sarebbero anche da apprezzare le parole pacate che il senatore An-
gius ha voluto usare per quelle reti RAI che ieri hanno fatto scempio di
immagini molto violente, e che se fossero appartenute ad altre reti televi-
sive, avrebbero registrato toni molto piuÁ accesi, se il collega riuscisse ad
utilizzare gli stessi termini e lo stesso concetto di incidente anche per altre
occasioni televisive. Comunque, da parte nostra condanniamo la messa in
onda di immagini violente e offensive, che hanno aggiunto violenza alla
violenza. EÁ stato ancor piuÁ grave ± e quindi non si puoÁ parlare di incidente
± che quelle immagini siano state mandate in onda su una rete RAI e a
distanza di un'ora su un'altra rete RAI, entrambe reti di Stato, pubbliche,
che godono anche di un canone.

Ripeto, non si eÁ trattato di un incidente, ma di una scorrettezza sulla
quale, a mio avviso, si dovraÁ tornare. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).

PRESIDENTE. Colleghi, daroÁ ora la parola al senatore Bonatesta e
poi al senatore Tarolli, ma vorrei ricordare a me stesso che questo argo-
mento non eÁ all'ordine del giorno. Appena avuta notizia della disponibilitaÁ
del Governo a rispondere in una giornata della prossima settimana, lo in-
seriremo prontamente nell'ordine del giorno di quella giornata. Vorrei
quindi che gli interventi sulla materia non fossero accompagnati da una
spiegazione delle reazioni di carattere politico o personale.

Ripeto, non stiamo discutendo di un argomento all'ordine del giorno,
ma soltanto sollecitando l'attenzione dell'Assemblea anche sulla base di
quanto ci riferiraÁ il Governo, percheÂ ci troviamo di fronte ad un fenomeno
devastante e vergognoso.
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BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BONATESTA. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso
questa opportunitaÁ. RuberoÁ pochissimo tempo ai lavori dell'Assemblea,
percheÂ non le nascondo che provo un certo imbarazzo a prendere la parola
su un episodio come quello che si eÁ verificato ieri per il fatto che questa
mattina, come giustamente ha detto anche lei, in quest'Aula mi sembra di
assistere ad un film giaÁ visto, ad un copione altre volte scritto e letto.

Succede qualcosa che ha una grande eco nei mass media, che ripugna
alle coscienze, e in dieci minuti qui in Aula tutti quanti pensiamo di svol-
gere il nostro ruolo politico, ma soprattutto di ripulirci le coscienze, con
un intervento che poi lascia le cose come stanno.

Non sono assolutamente d'accordo con il senatore Angius quando
dice che si eÁ trattato di un incidente. Bisogna che ci mettiamo d'accordo
su quello che eÁ il ruolo della televisione.

ANGIUS. Parliamo della pedofilia, non della televisione. Parlaci dei
pedofili.

BONATESTA. Se ieri c'eÁ stato questo incidente sui pedofili eÁ altret-
tanto vero che....

ANGIUS. EÁ facile parlare della televisione.

BONATESTA. ....sono ormai anni che Alleanza Nazionale chiede al
Parlamento e in quest'Aula al Senato una maggiore attenzione per la tu-
tela dei minori dalle immagini violente della televisione e da quelle ses-
sualmente inadatte.

Quindi non si puoÁ dire oggi che quello di ieri eÁ stato un incidente. EÁ

un percorso che il Parlamento, e il Senato, si rifiuta di prendere in esame.
Questa eÁ una denuncia che noi intendiamo fare. Certo, questa mattina
stiamo parlando di pedofili, ma intendo sottolineare che, quando si parla
di pedofili, si parla di minori e non si puoÁ non parlare di tutela dei minori
a tutti i livelli, in ogni momento e per tutto l'arco dell'anno.

Allora, signor Presidente, chiedo che la magistratura sequestri i fil-
mati di ieri e proceda per accertare se vi sono reati di qualsivoglia genere
e da parte di chiunque. In proposito, faroÁ una richiesta questa mattina.

Alla Presidenza, peroÁ, faccio un'altra richiesta. Ho sentito che ci saraÁ
una seduta per parlare del problema della pedofilia. La vorrei invitare, si-
gnor Presidente, a fare una ricognizione di tutto quello che eÁ stato elabo-
rato da parte di tutti i Gruppi al Senato in materia di pedofilia e ± lo ripeto
ancora una volta ± di tutela dei minori. Se eÁ vero, infatti, che sono state
presentate interrogazioni e mozioni, eÁ altrettanto vero che ci sono dei di-
segni di legge. Mi riferisco, in particolare, ad uno firmato da oltre sessanta
senatori di quest'Aula, appartenenti a tutti i Gruppi, dalla sinistra alla de-
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stra, che chiede che si passi dall'autoregolamentazione per le televisioni
ad un disegno di legge e quindi ad una legge. Le chiedo, quindi di far ca-
lendarizzare quel disegno di legge, percheÂ altrimenti alla prossima occa-
sione ± percheÂ tanto la prossima occasione purtroppo ci saraÁ ± rivedremo
lo stesso film, riascolteremo le stesse parole e non faremo nulla di quello
che siamo chiamati a fare. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore
Vegas).

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Colleghi, peroÁ poi chiudiamo su questo
argomento. Ci possono essere adesioni, ma si possono annunciare anche in
maniera molto secca.

TAROLLI. Signor Presidente, non abuseroÁ della cortesia che mi ha
riservato, restringendo il mio intervento.

Aderisco anch'io alla richiesta percheÂ il Governo venga a riferire in
quest'Aula. Si tratta di una questione di rilevantissima importanza, percheÂ
coinvolge non tanto i costumi quanto le coscienze, percheÂ la violenza in
casi come questi colpisce profondamente anche la nostra intimitaÁ perso-
nale oltre che quella valoriale ed etica.

Non so se potevamo dire, collega Angius, che lo si sapeva. Potevamo
immaginare che ci fossero delle devianze di questo tipo, ma che fossimo
di fronte ad un fenomeno di cosõÁ ampia e devastante portata personal-
mente posso tranquillamente sostenere che non ce lo aspettavamo. Se
oggi la magistratura ci mette di fronte all'enormitaÁ del fatto, probabil-
mente ± il dibattito in Aula dovraÁ servire anche a questo ± dei ritardi o
delle sottovalutazioni da parte degli organi inquirenti vi sono stati e vanno
loro addebitati; senza nessun addebito colpevole, peroÁ siamo rimasti tutti
sbigottiti.

In merito alla polemica televisiva, dico che probabilmente ci sono
stati degli eccessi ma a me bastano le scuse questa mattina al GR2 dei
due direttori, percheÂ il fatto non eÁ la discussione su come eÁ stata divulgata
la notizia ma la drammaticitaÁ del fatto stesso. Credo sia sintomo anche di
nostra maturitaÁ non vedere come eÁ stata divulgata la notizia, ma concen-
trarci sul problema per trovare le giuste risposte. Pertanto la ringrazio, si-
gnor Presidente, per la sollecitazione che lei ha raccolto. (Applausi dal
Gruppo CCD).

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Anche noi, signor Presidente, aderiamo alla richiesta
che eÁ stata inoltrata, con la consapevolezza precisa che il problema eÁ di
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una inquietante gravitaÁ. PeroÁ, bisogna anche che rendiamo conto un po'

alla societaÁ di quello che, purtroppo, capita; magari con una informazione

piuÁ capillare, soprattutto anche coinvolgendo i nostri giovani. PercheÂ que-

sto non eÁ un problema che interessa le categorie degli adulti, credo che

soprattutto interessi i giovani che domani dovranno essere i responsabili

di questa societaÁ che oggi con tanta fatica costruiamo.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di

parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,

vorrei non solo dichiarare l'ovvia disponibilitaÁ del Governo a partecipare a

questo dibattito e a dare a quest'Aula un'adeguata informazione, ma anche

l'interesse del Governo a promuovere una consapevolezza piuÁ diffusa e a

vedere quali strumenti mettere in atto per aumentare quell'azione di con-

trollo e di repressione che le indagini svolte proprio in questi giorni hanno

dimostrato essere efficace, con i mezzi che oggi possono essere disponibili

proprio per contrastare questo tipo di organizzazione, la quale ha dimo-

strato di essere ramificata e diffusa e di avere un livello internazionale

che richiede un'adeguata azione di repressione.

Credo dunque che la prossima settimana, forse nella stessa giornata

indicata dal Presidente (in ordine alla quale non sono in grado di assicu-

rare in questo momento un'immediata disponibilitaÁ), quindi o per martedõÁ

o per un giorno immediatamente successivo, il Governo potraÁ essere pre-

sente in quest'Aula per affrontare tale dibattito.

PRESIDENTE. Salvo darne comunicazione dal punto di vista for-

male, io darei un'indicazione. Potremmo cioeÁ dedicare la seduta antimeri-

diana di martedõÁ 3 ottobre, iniziando alle ore 10.30. Dico martedõÁ mattina

percheÂ poi nel pomeriggio abbiamo all'ordine del giorno la discussione di

argomenti che sono stati richiesti dalle opposizioni; non vorrei che vi

fosse un'interferenza con un inevitabile allungamento dei tempi. Vi daroÁ

comunque notizia e conferma di tale possibilitaÁ. Potremmo mettere all'or-

dine del giorno lo svolgimento di interrogazioni, peroÁ se ci saranno Gruppi

parlamentari che presentano mozioni non potremo non discutere anche di

queste, le quali possono essere indicative di un indirizzo del Parlamento

nei confronti del Governo, anche per raccogliere il frutto di una riflessione

che giaÁ eÁ stata avanzata questa mattina; ci sono disegni di legge oltre che

interpellanze e interrogazioni e su questo si puoÁ dare un indirizzo al Go-

verno affincheÂ possa assumere un'iniziativa, anche in termini di accelera-

zione dei tempi parlamentari per la discussione.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4761.
Vorrei ricordare quanto detto all'inizio circa il fatto che gli stampati sa-
ranno disponibili dalle ore 10.30.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, in merito a questa sua comunicazione
avrei due rilievi da fare, l'uno di carattere formale e l'altro di carattere
sostanziale.

Il rilievo di carattere formale eÁ il seguente. Ella ha rinviato in Com-
missione bilancio non solo l'emendamento presentato ieri dal Governo,
del cui contenuto noi abbiamo avuto conoscenza questa mattina, ma tutti
gli emendamenti riferiti all'articolo 1. EÁ una prassi innovativa percheÂ ri-
guarda emendamenti giaÁ approvati.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, non vorrei che lei discutesse in Aula
di una cosa che non ho fatto. Io ho rimesso alla Commissione bilancio
solo l'emendamento del Governo, dandone annuncio alla Conferenza dei
Capigruppo; poi la Commissione bilancio eÁ padrona ...

VEGAS. Signor Presidente, allora cioÁ che eÁ accaduto eÁ che la Com-
missione bilancio ha rimesso in votazione in sede referente tutti gli emen-
damenti riferiti all'articolo 1; quindi ha innovato completamente rispetto
ad una prassi. Pertanto, l'innovazione non eÁ sua ma della Commissione
bilancio. Sta di fatto che abbiamo votato nuovamente tutti gli emenda-
menti e quindi si pone il problema di ripresentare o meno tutti gli emen-
damenti che erano giaÁ stati ripresentati in Aula. CioÁ riguarda tutti gli
emendamenti e specificamente quello del Governo e qui vengo alla que-
stione di sostanza.

Il Governo ex abrupto presenta un emendamento che vale 13.300 mi-
liardi, quindi non una cifra banale ma una cifra rilevantissima. DiroÁ di piuÁ,
lo presenta senza uno straccio di relazione tecnica e con un'esplicita di-
chiarazione del Sottosegretario al tesoro questa mattina in Commissione,
il quale si eÁ rammaricato della mancata presenza della rappresentante delle
Finanze, che avrebbe potuto motivare le ragioni di questo emendamento.
Si tratta di 13.300 miliardi di nuove entrate che emergono, oserei dire, con
un tocco di bacchetta magica e di cui occorrerebbe avere contezza; si
tratta di capire in base a quali motivi, non basta dire che emergono percheÂ
ci si eÁ accorti che sono emersi.

Rispetto a questi problemi eÁ chiaro che si pone la questione di cono-
scere le ragioni di tale emersione per poter valutare l'opportunitaÁ di pre-
sentare subemendamenti.
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In altre parole, signor Presidente, la sua proposta di rinviare l'esame
alle ore 10,30 per mettere a disposizione dei Gruppi pochi minuti al fine
di presentare emendamenti sicuramente va nel senso di sveltire i lavori
dell'Aula ma, secondo la mia parte politica, non tiene conto dell'esigenza
di capire i motivi per cui eÁ stato presentato un emendamento che vale
mezza finanziaria, un emendamento il cui esame, in sostanza, non puoÁ es-
sere esaurito in un quarto d'ora. Perlomeno occorrerebbe che prima il Go-
verno fornisse chiarimenti e presentasse una sorta di relazione tecnica ±
ancorcheÂ non formale ma almeno di sostanza ± per farci capire il motivo
per cui ha effettuato questa mossa, dopo di che sarebbe opportuno ci ve-
nisse messo a disposizione un tempo adeguato per poter valutare gli emen-
damenti.

In conclusione, signor Presidente, mi permetto di chiedere a lei di ri-
vedere la sua proposta e all'Aula di ripensare l'argomento, dando al Go-
verno il tempo che ritiene necessario per fornire questi chiarimenti. Credo
che il Governo possa farlo nella giornata di oggi in modo tale che si possa
fissare nella giornata di domani il termine per la presentazione di emen-
damenti, dopo di che questi potrebbero essere anche votati. In caso con-
trario, ritengo che quello che si andrebbe ad operare non sarebbe altro
che un atto di prevaricazione potestativa da parte di un Governo che,
senza motivarlo, cambia le carte in tavola e fa una mezza finanziaria nella
sede impropria del disegno di legge di assestamento. Discuteremo poi nel
merito dell'emendamento alcuni dei suoi contenuti francamente strani.

Sinceramente, poi, mi sembrerebbe un fuor d'opera voler accelerare i
tempi su un aspetto di cosõÁ grande rilievo senza conoscere l'esatto conte-
nuto. Non voglio richiamarmi alle massime einaudiane in base alle quali
prima occorrerebbe conoscere e poi deliberare, ma non vorrei che qui
prima si deliberasse e poi non si conoscesse. (Applausi dai Gruppi FI e
AN).

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSI. Signor Presidente, vorrei approfittare di questa fase di comu-
nicazioni per porre rilievo sulla notizia divulgata ieri in merito all'au-
mento degli infortuni e dei morti sui luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, facciamolo a fine seduta. Sono questi
aspetti che si devono affrontare a fine seduta e non all'inizio dei lavori,
altrimenti le sedute dell'Aula sarebbero appesantite nei tempi e gli inter-
venti dei singoli senatori andrebbero ad utilizzare quel tempo che eÁ invece
dedicato all'esame di argomenti specifici.

Senatore Vegas, il Governo presenta in Parlamento un emendamento
sotto la voce «nuove entrate». L'emendamento, dal punto di vista formale,
eÁ lo strumento idoneo per consentire il recepimento, nella competente
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Commissione del Senato e successivamente in Aula, di un dato, di un fatto
che viene annunciato dal Governo.

Non so cosa sia avvenuto in 5ã Commissione percheÂ non ho a mia
disposizione il Resoconto della sua seduta. La Commissione ha discusso
l'emendamento e mi pare che abbia anche concluso i suoi lavori. DaroÁ
poi la parola al senatore Morando percheÂ riferisca in merito.

Il Governo non soltanto ha la facoltaÁ di presentare proposte di modi-
fica ma, a questo punto, credo abbia anche il dovere di farlo percheÂ se eÁ a
conoscenza di maggiori entrate non puoÁ non farle ricadere appropriata-
mente nella fase di discussione del disegno di legge di assestamento. La
scheda tecnica e gli elementi necessari a conforto della tesi del Governo
in merito alle maggiori entrate rappresentano un problema che dovrebbe
essere preliminarmente discusso in Commissione bilancio e, semmai, suc-
cessivamente in Aula.

Non posso non registrare che da una parte c'eÁ la comunicazione che
esistono 12.000 miliardi di nuove entrate e dall'altra c'eÁ l'obbligo di rece-
pire tali nuove entrate in uno strumento parlamentare rappresentato dal di-
segno di legge di assestamento.

Ho avuto notizia che la 5ã Commissione avrebbe concluso i propri
lavori. Invito a questo punto il senatore Morando a riferire in merito.

MORANDO. Signor Presidente, la Commissione ha discusso appro-
fonditamente questa mattina l'emendamento presentato dal Governo e
conseguentemente ha deliberato per l'Aula.

Naturalmente credo che la proposta dal lei avanzata per consentire ai
Gruppi di disporre di un tempo ulteriore per presentare eventuali iniziative
emendative sia del tutto ragionevole e da accogliere. Tuttavia, una richie-
sta di rinvio prolungato, a mio parere, non eÁ assolutamente motivata, tanto
piuÁ che questa mattina la Commissione ha potuto discutere delle ragioni
che hanno indotto il Governo a presentare la sua proposta e delle ragioni
per le quali le condizioni per la presentazione di tale proposta sono matu-
rate soltanto in questa fase: soltanto in questa fase il Ministero delle fi-
nanze ha potuto verificare l'effettivo andamento delle entrate.

Infine, la Commissione ha potuto approfonditamente discutere della
assoluta legittimitaÁ dell'iniziativa del Governo in ordine al rapporto con
la legge finanziaria e con la legge di contabilitaÁ, anzi, a riprova del fon-
damento di quanto lei diceva prima, dell'obbligo per il Governo, in pre-
senza di un significativo scostamento ± positivo in questo caso e in qual-
che altro caso anche di molto (ma pur sempre scostamento) e negativo in
uno o due casi ± nell'andamento delle entrate, di fare riferimento allo stru-
mento dell'assestamento che deve essere ancora approvato dal Parlamento.
Il Governo ha deciso di utilizzarlo correttamente consentendo al Parla-
mento di creare le condizioni percheÂ sull'effettivo andamento della fi-
nanza pubblica e delle entrate il Parlamento stesso possa valutare la pro-
posta del Governo e decidere di conseguenza.

Signor Presidente, sappiamo anche che il Governo ± a mio parere con
assoluta correttezza e trasparenza politica ± in margine al proprio emenda-
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mento sull'assestamento ha dichiarato l'intenzione politica ± che in questa
sede vale naturalmente come intenzione politica e non come norma ± di
dar luogo, sulla base di un andamento positivo delle entrate determinato
dai frutti conseguenti alla lotta all'evasione e all'elusione fiscali, attra-
verso un decreto ad una iniziativa nel corso del 2000 per fare in modo
che la pressione fiscale non aumenti nel corso dell'anno conseguendo
cosõÁ un obiettivo che, almeno a parole, sta a cuore a tutti, sia alla maggio-
ranza che all'opposizione.

Per queste ragioni penso che l'Aula possa, sulla base della delibera-
zione della Commissione bilancio, valutare e decidere serenamente sulla
proposta che il Governo ha avanzato.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, comprendo che dal punto di vista
formale c'eÁ un'esigenza di tempi, che non definirei tecnici ma materiali;
tempi necessari percheÂ il Parlamento, cognita causa, possa decidere con-
seguentemente.

Avevo indicato come orario le 10,15, orario che ormai stiamo sfio-
rando. Potremmo allora procedere in questo modo: alle ore 11 riprendiamo
i lavori dell'Assemblea; da adesso fino a quell'ora si possono formalmente
presentare emendamenti in Aula ± quegli stessi emendamenti presentati e
magari non accolti in Commissione ± con quella che potrei definire una
freschezza di stampa.

Andare ad un'altra seduta significa rinviare il provvedimento alla
prossima settimana. Francamente o utilizziamo in questo periodo i tempi
parlamentari intelligentemente oppure corriamo il rischio di andare incon-
tro ad un ingolfamento dei lavori di Assemblea. Nell'interesse generale
del Paese questo non lo possiamo fare percheÂ si tratta di strumenti finan-
ziari che hanno a che fare con provvedimenti importanti che stanno per
essere varati da alcune Commissioni parlamentari.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto
ella ha detto nel suo precedente intervento, ossia che quando si tratta di un
problema di forma e di sostanza quest'ultima dovrebbe essere adeguata-
mente istruita dalla Commissione. Cosa eÁ accaduto? EÁ vero che stiamo fa-
cendo dei ragionamenti attinenti esclusivamente alla forma, ma c'eÁ anche
un problema di sostanza. Un conto eÁ ragionare su un emendamento di 100
lire, un altro su uno di 13.300 miliardi. Credo che non via sia alcuno che
non possa convenire che a volte la sostanza modifica anche la forma e vi-
ceversa.

Ella, nel suo precedente intervento, ha sostanzialmente detto che la
forma eÁ stata salvaguardata percheÂ la Commissione ha riesaminato gli
emendamenti, tra cui quello del Governo che ha approvato, ma se si po-
neva un problema di relazione tecnica, di motivazione e di comprensione
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dei motivi per cui improvvisamente, come un fungo dopo una notte di
pioggia, eÁ spuntato questo emendamento ± voglio ripeterlo da 13.300 mi-
liardi e non da 100 lire ±, sarebbe stato compito del Governo ± cosa che
non ha fatto ± fornire quanto meno chiarimenti adeguati per motivare que-
sto emendamento in sede di Commissione. La Commissione eÁ l'organo
tecnico adatto ad istruire la questione.

EÁ ovvio che tale adempimento non eÁ stato fatto; quindi, cari colleghi,
non puoÁ che desumersi che si tratta di un emendamento assolutamente ar-
bitrario ed immotivato. Io penso che neÂ il Governo neÂ la sua maggioranza
vogliano portare davanti all'opinione pubblica la questione o creare il so-
spetto che si tratti di un puro ludo cartaceo, di una cosa scritta sulla carta
per prendere in giro gli elettori. Non penso sia questa l'intenzione; credo,
anzi, che il Governo e la maggioranza abbiano tutto l'interesse per moti-
vare adeguatamente la realtaÁ di questa sopravvenienza attiva (se cosõÁ eÁ).

Quindi, penso sia opportuno che, come ella ha detto, signor Presi-
dente (quindi sono perfettamente d'accordo con lei e aderisco a quanto
ella afferma), la Commissione risolva nel merito la questione, nella so-
stanza e non nella forma. Pertanto, a mio avviso, quanto ella ha sottoli-
neato in precedenza non puoÁ che portare alla logica conseguenza di un
rinvio del provvedimento in Commissione, la quale esamineraÁ l'emenda-
mento in questione dotandosi degli strumenti tecnici che il Governo
avraÁ la bontaÁ di fornire nel frattempo e poi, quando questa procedura
saraÁ completata, lo rinvieraÁ in Aula.

Ritengo che il rinvio immediato del provvedimento in Commissione
sia la via migliore, per poi riesaminarlo in Aula non appena la Commis-
sione avraÁ terminato i suoi lavori; potrebbe essere nella giornata di oggi
stesso oppure di domani. Questo eÁ il senso della mia proposta.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, vorrei precisare le moda-
litaÁ con le quali il Governo ha discusso in Commissione su questo emen-
damento, di cui confermo anch'io la grande importanza.

Il Governo ha motivato perfettamente in Commissione le ragioni che
lo hanno indotto a presentare l'emendamento in questione, che derivano
dalla constatazione di nuove e maggiori entrate accertate, che richiedono
± come atto dovuto ± di essere formalmente accertate come entrate nel bi-
lancio dello Stato; ripeto, nuove entrate tributarie realizzate, che richie-
dono ± come atto dovuto ± di essere formalmente accertate all'interno
del bilancio dello Stato.

Il Governo quindi ritiene di fare cosa dovuta, doverosa e corretta nel-
l'approfittare ± come ho detto in Commissione ± dell'approvazione del-
l'assestamento per svolgere questa operazione. Certamente eÁ possibile ±
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come ho evidenziato in Commissione ± approfondire meglio le ragioni che
lo hanno determinato e che sono evidenti: l'accertamento compiuto dal
Ministero delle finanze; eÁ possibile credo un approfondimento. Il Governo
ritiene che cioÁ possa avvenire anche in Aula, in coerenza con il pro-
gramma di lavoro che lei, signor Presidente, ha enunciato.

Sotto questo aspetto, i tempi mi paiono compatibili con la possibilitaÁ
che il Governo svolga tale approfondimento.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei insistere sul punto che ho giaÁ
richiamato. Questa mattina noi abbiamo avuto una discussione in Com-
missione sulla base della proposta del Governo. Questa discussione ha
consentito di mettere in evidenza, al di laÁ di ogni ragionevole dubbio,
quale sia il fondamento della proposta del Governo. Tale fondamento,
in buona sostanza, sta nel fatto che eÁ di fronte al Parlamento il disegno
di legge di assestamento. CioÁ accade per una qualche casualitaÁ, nel senso
che il Parlamento avrebbe benissimo potuto avere giaÁ esaurito la discus-
sione e aver approvato questa legge. Invece, il Governo si trova in pre-
senza dello strumento di assestamento che ancora deve essere approvato.

Contemporaneamente, non giaÁ sulla base di una generica previsione,
bensõÁ sulla base dell'andamento delle entrate nei mesi di luglio e di ago-
sto, il Governo ha accertato che l'andamento eÁ tale da consentire previ-
sioni molto fondate (sebbene la parola «previsione» sia d'obbligo, quando
si eÁ in sede di assestamento e non di rendiconto), giaccheÂ siamo alla fine
del mese di settembre, circa il fatto che, come minimo, l'andamento delle
entrate aggiuntive rispetto a quelle previste e l'andamento delle entrate ag-
giuntive rispetto a quelle previste derivanti non giaÁ dall'aumento della ric-
chezza nazionale bensõÁ dal successo nella lotta all'evasione e all'elusione
fiscale, e quindi dalle iniziative volte a fare emergere nuova base imponi-
bile, eÁ grosso modo quantificabile tra poste di segno positivo e poste di
segno negativo (esistono, infatti, anche poste di segno negativo). Ad esem-
pio, quest'anno le entrate derivanti dai giochi, tra cui quello del Lotto,
sono diminuite di 5.000 miliardi, con un andamento in controtendenza ri-
spetto a cioÁ che eÁ accaduto nel corso degli anni. Oggi, sulla base di queste
motivazioni, possiamo realizzare un'operazione sull'assestamento che con-
sente al Parlamento di assumere con assoluta trasparenza le proprie deci-
sioni. Il Governo, sulla base dell'accertamento di maggiori entrate, annun-
cia correttamente l'intenzione di adottare uno strumento legislativo straor-
dinario che riduca la pressione fiscale utilizzando queste risorse. Non ca-
pisco per quale motivo sarebbe necessario un rinvio in Commissione; di-
sponiamo di tutti gli elementi per sviluppare la discussione, in maniera
aperta e trasparente, in Assemblea. Sviluppiamo qui la discussione sul fon-
damento della proposta del Governo e sulle intenzioni del Governo e della
maggioranza. Immagino che l'opposizione non vorraÁ impedire che 13.000
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miliardi siano restituiti ai contribuenti italiani; in ogni caso, se avraÁ questa
intenzione potraÁ palesemente manifestarla in Aula, noi non lo impediremo.

PRESIDENTE. Sono parlamentare dal 1976, senatore Vegas, ed eÁ la
prima volta che il Governo, denuncia, in misura cosõÁ rilevante, una mag-
giore entrata di oltre 12.000 miliardi. Dal punto di vista dell'amministra-
zione finanziaria eÁ indubbiamente un successo. EÁ stato dichiarato che nel
corso dell'anno disporremo di ulteriori 12.000 miliardi; quali strumenti ac-
compagnino tale dichiarazione eÁ un problema che investe prima la Com-
missione bilancio e poi l'Assemblea. La 5ã Commissione, anche alla luce
della dichiarazione resa dal senatore Morando, ha discusso di questo argo-
mento ed anche degli emendamenti presentati per l'esame in Assemblea.
Che cosa resta al Parlamento dal punto di vista formale? Il tempo neces-
sario per discutere delle nuove entrate e per presentare eventualmente
emendamenti, in conseguenza della presentazione dell'emendamento del
Governo. Tale valutazione spetta a ciascun Gruppo parlamentare e a cia-
scun senatore; non ho potere di interferenza nelle attivitaÁ delle Commis-
sioni, neppure nelle attivitaÁ della Commissione bilancio. Se occorre
tempo, potrei concederne, ma dobbiamo venire in Aula con l'intento, da
parte della maggioranza, di approvare il provvedimento, e da parte delle
opposizioni, di usare gli strumenti consentiti dal Regolamento. Potremmo
quindi riunirci alle ore 12, anzicheÂ alle ore 11, per procedere a questi
adempimenti ed esaurire, oltretutto, l'ordine del giorno. Fisserei quindi
alle ore 11,45 il termine per la presentazione formale di emendamenti,
che saranno stampati; alle ore 12 l'Assemblea riprenderaÁ la discussione
al punto in cui eÁ stata sospesa con l'emergere del nuovo evento annun-
ciato dal Governo.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, dal mio punto di vista il suo ragiona-
mento potrebbe essere condivisibile, se non vi fosse un piccolo partico-
lare: a volte, quando si vuole strafare, si commettono pasticci. Il Governo
ha presentato un emendamento in calce al quale ha scritto testualmente:
«Il Governo dichiara che utilizzeraÁ in tutto o in parte le suindicate mag-
giori entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 488 del 1999
(legge finanziaria 2000)».

Tradotto in italiano, cioÁ significa che il Governo intende utilizzare il
maggior gettito per coprire delle spese o per incentivare minori entrate.
AffronteroÁ successivamente nel merito il problema della compatibilitaÁ di
questo proposito, cosõÁ come deriva dal richiamo dei capitoli derivanti da
attivitaÁ di ordinaria gestione presente nell'emendamento presentato dal
Governo, con il comma 4, secondo periodo, della legge finanziaria per
il 2000: su tale questione mi soffermeroÁ successivamente.
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Signor Presidente, mi permetto di chiamarla come supremo garante
del Regolamento parlamentare: se il Governo scrive che intende utilizzare
le maggiori entrate per spenderle, allora vi eÁ la necessitaÁ di una relazione
tecnica. In base alla novella della legge di contabilitaÁ (legge n.208 del
1999), la relazione tecnica eÁ infatti necessaria non solo per le maggiori
spese, ma anche per le maggiori entrate e se vi eÁ un nesso diretto fra mag-
giori entrate e loro utilizzo, deve essere presentata una relazione tecnica.
Non basta, dunque, affermare apoditticamente: «Abbiamo trovato mag-
giori entrate, percheÂ le abbiamo trovate»; sembra strano che cioÁ possa av-
venire da un giorno all'altro e pertanto occorre motivarlo in modo plausi-
bile. Lo sottolineo nell'interesse stesso del Governo, percheÂ altrimenti
questa diviene una comica e non un serio atto governativo o parlamentare.

Il nostro Regolamento prescrive, ovviamente, che la legge di conta-
bilitaÁ abbia un certo tipo di valore (che tra l'altro si pone ad un livello
superiore nella scala gerarchica delle fonti anche rispetto alla legge finan-
ziaria e all'assestamento) e pertanto, avendo il Governo dichiarato l'inten-
zione di connettere strettamente le maggiori nuove entrate con future mi-
nori entrate e maggiori spese, deve essere necessariamente presentata una
relazione tecnica. Signor Presidente, se cioÁ non accadesse, l'emendamento
in questione non solo sarebbe ridicolo nella sostanza, ma diverrebbe irri-
cevibile da parte della Presidenza del Senato.

La proposta che mi sono permesso di avanzare va dunque nel senso,
sbagliato dal mio punto di vista (infatti credo che i miei colleghi mi criti-
cheranno), di agevolare e non di ostacolare l'esame parlamentare dell'e-
mendamento percheÂ, a stretto rigore, siccome il nostro Regolamento ri-
chiama costantemente la legge di contabilitaÁ in relazione all'esame dei do-
cumenti contabili, l'emendamento probabilmente non sarebbe neppure esa-
minabile e ricevibile dall'Assemblea.

Mi permetto pertanto di insistere nella richiesta di una relazione tec-
nica che potraÁ essere discussa in Commissione o in Assemblea. In ogni
caso, non si possono sottoporre al Paese 13.000 miliardi di lire di nuove
entrate, proprio nel momento in cui gli organismi europei esprimono dei
dubbi sul patto di stabilitaÁ che stanno esaminando, pensando che si tratti
di una banalitaÁ o di una bagattella: eÁ una questione seria che va affrontata
non sotto il profilo della forma, ma anche sotto quello della sostanza. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi eÁ, dunque, la richiesta da parte
del senatore Vegas che l'emendamento presentato dal Governo sia accom-
pagnato da una relazione tecnica. Al punto in cui eÁ giunta la discussione,
tale relazione potraÁ essere tranquillamente presentata in Aula, se il Go-
verno lo ritiene, e potremo esaminarla a mezzogiorno; saranno sottoposte
all'Assemblea, infatti, tutte le questioni che avrebbero potuto essere solle-
vate in Commissione e non lo sono state. In quell'occasione faremo i no-
stri apprezzamenti rispetto ad eventuali obiezioni e richieste da parte degli
onorevoli senatori.
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Discuteremo questi aspetti, dunque, a mezzogiorno; desidero, peroÁ,
rendere proficui i lavori di questa seduta antimeridiana. EÁ mia intenzione
sospendere a mezzogiorno qualunque atto in discussione e cioÁ accadraÁ an-
che rispetto ad eventuali «rituali» di verifica del numero legale: la sospen-
sione della seduta per assenza del numero legale su altri argomenti, dun-
que, non comporteraÁ l'obbligo dello slittamento dell'esame della questione
ora in discussione; altrimenti sospendo subito la seduta fino alle ore 12.

EÁ stato sollecitato l'esame del disegno di legge n. 3813, sull'accele-
razione dei giudizi; poicheÂ ci lamentiamo dell'eccessiva lunghezza dei
giudizi, questa potrebbe essere l'occasione migliore per discutere tale ar-
gomento. A mezzogiorno, peroÁ, qualunque sia la fase della discussione a
cui saremo arrivati, sospenderoÁ l'esame di tale disegno di legge, per pro-
cedere con l'assestamento del bilancio.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO. Signor Presidente, mi scusi, saraÁ per un mio difetto ma
non ho ben compreso la proposta che ha appena avanzato.

Non ho capito se lei ha affermato che la discussione che stiamo svol-
gendo saraÁ sospesa ora per ricominciare alle ore 12 o se invece a mezzo-
giorno, presentati gli emendamenti e invitato il Governo a presentare una
relazione tecnica, procederemo i nostri lavori con l'esame del disegno di
legge relativo all'assestamento del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Morando, alle ore 12 i nostri lavori prose-
guiranno con il seguito della discussione del disegno di legge sull'assesta-
mento del bilancio dello Stato.

MORANDO. Signor Presidente, mi scusi ma volevo solo che fosse
tutto chiaro.

Discussione del disegno di legge:

(3813) PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e previ-
sione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole»
del processo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3813.

Il relatore, senatore Follieri, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, che eÁ giaÁ stata stampata e distribuita. Non facendosi osservazioni,
tale richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il senatore Follieri.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

911ã Seduta (antimerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, mi riporto alla relazione
scritta, percheÂ il disegno di legge in esame si caratterizza per la sua sem-
plicitaÁ.

Il provvedimento consta, infatti, di due capitoli. Il capo primo eÁ de-
dicato alla definizione immediata del processo civile e modifica l'articolo
375 del codice di procedura civile. Con la novella si cerca di introdurre la
previsione che legittima la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che a
sezione semplice, a pronunziarsi in camera di consiglio con ordinanza
nella ipotesi di manifesta infondatezza e con sentenza nel caso in cui il
ricorso appaia manifestamente fondato.

Il capo secondo, che eÁ dedicato alla «equa riparazione», non fa altro
± come ho sottolineato nella relazione ± che nazionalizzare il procedi-
mento quando il cittadino viene leso in uno dei suoi diritti fondamentali
contemplati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertaÁ fondamentali; si tratta di quel diritto in base al quale il pro-
cesso, sia esso penale, civile, tributario e amministrativo, deve risolversi in
tempi ragionevoli.

Oggi eÁ possibile l'accesso alla Commissione e alla Corte europea dei
diritti dell'uomo. A tali organismi molti nostri concittadini si sono rivolti
per ottenere il risarcimento a fronte della lesione che essi hanno subito per
la lungaggine dei procedimenti di cui ho parlato in precedenza e lo Stato
italiano ha subito numerose condanne, tanto che qualcuno ha rivolto all'I-
talia una pesantissima accusa percheÂ, con i procedimenti che provengono
dal nostro Paese, eÁ stata intasata sia la Commissione che la Corte europea
per i diritti dell'uomo. Da qui scaturisce la necessitaÁ di un procedimento
che potremmo definire interno e che eÁ cadenzato negli articoli 2,3,4,5 e 6;
infatti, l'ultimo articolo contiene una disposizione di natura finanziaria,
alla quale tra l'altro propongo di apportare una modifica con un emenda-
mento che ho presentato tempestivamente la settimana scorsa.

Pertanto, onorevoli colleghi, credo che questo disegno di legge meriti
l'approvazione del Senato per tutte le ragioni che mi sono permesso di
sottoporre alla vostra attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltaÁ.

PETTINATO. Signor Presidente, utilizzeroÁ il tempo a disposizione
per annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo su questo
provvedimento, non senza sottolineare le perplessitaÁ che accompagnano
il lavoro compiuto rispetto a questo tema che eÁ particolarmente delicato,
anche per le vicende ricordate dal relatore, vale a dire per la costante cen-
sura che lo Stato italiano riceve in sede europea per le violazioni dei diritti
previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Rispetto alla complessitaÁ e alla gravitaÁ del problema, questo eÁ un pic-
colo provvedimento, che peraltro va guardato con estrema attenzione nella
sua applicazione nella pratica quotidiana.
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Nella sostanza, nell'elaborazione di questo provvedimento si eÁ rinun-
ciato ad operare scelte che andassero effettivamente nella direzione di una
reale accelerazione dei giudizi, in Italia cronicamente e intollerabilmente
lunghi, per intervenire e concentrare maggiormente l'attenzione verso la
riparazione. Il tema della riparazione dei danni subiti dai cittadini per la
lunghezza dei processi, con il procedimento previsto da questo disegno
di legge, non puoÁ non richiamare alla memoria con allarmata attenzione
la vicenda di altro procedimento di riparazione, quello che riguardava
gli indennizzi per l'ingiusta detenzione. L'uso pessimo che ha fatto la giu-
risprudenza di quel disegno di legge, l'ignorare costantemente il valore
della dignitaÁ umana offesa e ferita spesso da carcerazioni ingiuste, anche
in presenza di assoluzioni, poi, clamorose, la mercificazione con prezzi ir-
risori, spesso ridicoli, tranne qualche eccezione non lodevole, della carce-
razione ingiustamente subita non fanno certamente guardare con ottimi-
smo a questo provvedimento.

Recentemente, rispetto agli indennizzi per l'ingiusta detenzione, si eÁ
provveduto ad elevare notevolmente il massimo, come rimedio rispetto al-
l'uso inaccettabile che era stato fatto di quella legge in sede giurispruden-
ziale. In questa sede, nel momento in cui licenziamo questo provvedi-
mento che, nonostante queste perplessitaÁ voteremo, voglio esprimere la
speranza che non accada rispetto a questa legge cioÁ che eÁ accaduto con
quell'altra: che non vi sia e non si esprima in sede giurisprudenziale nei
confronti della persona, ma anche e soprattutto della valutazione dei danni
che dal ritardo processuale eÁ venuto, la stessa cultura, per cosõÁ dire, di in-
sensibilitaÁ verso quei valori che la magistratura ha espresso rispetto a
quella legge, percheÂ altrimenti avremmo fatto una cosa assai grave.
Avremmo, infatti, privato i cittadini di uno strumento efficace, come
quello delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, per rega-
lare loro uno strumento che, per cosõÁ dire, rischia di arrecare ulteriori fe-
rite e umiliazioni a quei valori che questo disegno di legge ritiene di dover
tutelare.

Concludo il mio intervento confermando che esprimeremo un voto
favorevole molto perplesso e molto preoccupato sul provvedimento in
esame.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha
facoltaÁ.

SCOPELLITI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge che si presenta all'esame della nostra Aula eÁ relativo ad un provve-
dimento che rappresenta in maniera emblematica, oserei dire assoluta-
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mente esemplare, la condizione di sostanziale impotenza, cioeÁ l'incapacitaÁ,
di questo Parlamento di produrre leggi. Sulle ragioni di questa incapacitaÁ eÁ
inutile spendere ora troppe parole. Ciascuno di noi eÁ in grado di darsi
delle risposte, e comunque queste sono giaÁ state ampiamente e ripetuta-
mente denunciate. La vicenda disarmante, per non dire di piuÁ, dei provve-
dimenti sulla concessione di amnistia e indulto eÁ troppo recente per essere
stata dimenticata.

Ma andiamo al provvedimento al nostro esame e vediamone, molto in
sintesi, le ragioni. Le riassumo per me, per i colleghi, ma soprattutto per
chi ci ascolta attraverso Radio Radicale, per offrire anche a loro elementi
di riflessione e, ancor prima, di conoscenza. Da anni l'Italia, il nostro bel
Paese, viene condannato dai competenti organi del Consiglio d'Europa
percheÂ non rispetta il dettato dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamen-
tali, che riconosce ad ogni persona che la sua causa sia esaminata impar-
zialmente, pubblicamente e in tempo ragionevole. Il nostro Paese si eÁ ag-
giudicato, e se lo tiene caparbiamente stretto, il non invidiabile record di
condanne da parte della Corte europea, a causa proprio dell'eccessiva e
non giustificata lunghezza dei processi. Altre condanne nel merito, ma
di questo se ne parleraÁ in altra sede.

La condanna da parte della Corte europea consiste nell'obbligo nei
confronti del Paese condannato, cioeÁ l'Italia, a risarcire il danno provocato
dall'eccessiva lunghezza del processo. Quindi, la situazione, a mio avviso,
eÁ molto semplice e chiara: l'Italia viola la Convenzione e per questo viene
condannata. Semplice. Allora cari colleghi e cari cittadini che ascoltate
questo dibattito, quale pensate debba essere la nostra risposta, la risposta
italiana a queste condanne? In tempo di quiz miliardari, questa eÁ una do-
manda troppo semplice, forse da poche migliaia di lire. Potrebbe rispon-
dere anche un bambino: se vuoi evitare di essere punito per aver rubato
le caramelle, prima di tutto non rubare le caramelle. CioeÁ, se non vuoi es-
sere condannato percheÂ i processi sono troppo lunghi, bisogna fare i pro-
cessi in tempi brevi o, come si suol dire, in tempi ragionevoli. Purtroppo
peroÁ non eÁ cosõÁ.

Mi spiace dirlo, ma la soluzione offerta da questo disegno di legge eÁ
poco seria. Verrebbe da dire che eÁ una soluzione tipicamente all'italiana,
un po' furbetta, sostanzialmente irrispettosa sia dei cittadini sia delle isti-
tuzioni europee. Per fortuna, la Commissione giustizia, forse in un sus-
sulto di dignitaÁ e coscienza, ha cambiato il titolo originale. Avrei infatti
voluto vedere la faccia dei membri della Corte europea di fronte ad un
provvedimento varato dal Parlamento italiano, intitolato: «Misure per l'ac-
celerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di viola-
zione del termine ragionevole del processo». Questo era il titolo originale,
ma che non conteneva alcuna, dico alcuna, di queste misure. Avremmo
fatto ancora una volta la figura dei furbi, ma non per questo saremmo stati
apprezzati.

La mia sensazione, onorevoli colleghi, eÁ che anche in questa occa-
sione stiamo giustificando, e forse rafforzando, quell'atteggiamento di dif-
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fidenza cosõÁ diffuso a livello europeo nei confronti delle nostre istituzioni
e dei nostri Governi. D'altronde, cosa si deve pensare di un Paese che, per
evitare le sanzioni europee, non si pone il problema di intervenire sulle
ragioni che determinano quelle sanzioni e che invece decide bellamente
di autosanzionarsi? PercheÂ questa eÁ la risposta; questa eÁ la soluzione pro-
spettata da questo disegno di legge; questa eÁ l'unica soluzione che siamo
in grado di offrire alle istituzioni europee. Queste sono le finte soluzioni
che diamo a dei problemi veri e gravi. Questo eÁ il modo in cui questo
Parlamento, questa maggioranza, questo Governo rispondono alla Corte
europea.

Questo eÁ ormai un Parlamento che, grazie all'inconsistenza della sua
maggioranza, variabile e volubile, indaffarata alla ricerca di una qualsiasi
identitaÁ e ancor piuÁ di qualche bell'aspetto, spaventata dall'idea del con-
fronto elettorale, non riesce piuÁ a dare segni di vitalitaÁ, di autonomia, di
consapevolezza del proprio ruolo e in sostanza non eÁ piuÁ capace, nel senso
che eÁ scomparsa ogni capacitaÁ, di fare buone leggi. Saremmo giaÁ soddi-
sfatti se facesse semplicemente leggi e non solo «pannicelli caldi» inutili,
anche se forse ± forse ± non dannosi.

Quando un Parlamento non eÁ piuÁ in grado di fare leggi ha esaurito la
sua funzione e se ne deve andare. Signora Presidente, cari colleghi sena-
tori, prima questo succederaÁ, prima avremo un nuovo Parlamento, prima
ricominceremo a fare leggi degne di questo nome. (Applausi dal Gruppo
FI).

PRESIDENTE. Prima di passare al prossimo intervento, comunico
che gli ulteriori senatori che intendono intervenire, viste le ultime dispo-
sizioni comunicate dal Presidente del Senato, potranno farlo in sede di di-
chiarazioni di voto.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord chiede che
tutti i senatori del Gruppo vengano iscritti a parlare su tutti i disegni di
legge a partire da domani.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, la Presidenza prende atto in modo
formale di questa sua richiesta. Vuol dire che da qui a domani e nelle
prossime sedute per ogni disegno di legge dovraÁ pervenire per i senatori
del Gruppo della Lega iscrizione formale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Pera. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signora Presidente, eÁ giaÁ stato sottolineato dalla collega Sco-
pelliti che il titolo di questo disegno di legge risulta cambiato rispetto alla
formulazione originaria, la quale recitava: «Misure per l'accelerazione dei
giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
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ragionevole del processo ». Il titolo, invece, del testo che stiamo discu-
tendo e che ci accingiamo ad approvare non fa piuÁ riferimento alle misure
per l'accelerazione dei giudizi ma parla semplicemente dell'equa ripara-
zione in caso di violazione della ragionevole durata.

Questo significa che eÁ cambiato l'argomento e che non stiamo piuÁ
affrontando il problema principale che era all'origine del disegno di legge
del collega Pinto, ma ne stiamo affrontando un altro che certamente eÁ con-
seguenza ma non eÁ il tema principale. Il tema fondamentale e anche ab-
bastanza drammatico, infatti, eÁ quello della ragionevole durata del proce-
dimento.

Tutti sanno che, mentre stiamo per discutere in quest'Aula questo di-
segno di legge, l'Italia eÁ sotto osservazione del Consiglio d'Europa e ri-
schia la misura formale della sanzione o se non della espulsione. Ci
sono state delle dichiarazioni e degli appelli anche drammatici. Ricordo
l'ultimo in ordine di tempo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giu-
diziario, autorevole, del procuratore generale presso la Corte di cassa-
zione, che ricordava questa scadenza che abbiamo avuto, questo limite,
questa minaccia: se l'Italia non provvederaÁ a ridurre i termini dei suoi pro-
cedimenti rischia di non far piuÁ parte dei Paesi europei. Incredibile che
tocchi proprio all'Italia.

Questo eÁ l'argomento, il tema principale: come si riducono i tempi,
ormai allungati a dismisura, dei nostri processi civili e penali.

EÁ un tema che ci eÁ stato posto dall'Europa ed eÁ un tema, ovviamente,
sotto lo sguardo di tutti i cittadini, che lo subiscono. EÁ un tema che ci
pone oggi anche la Costituzione italiana, percheÂ dopo la riforma dell'arti-
colo 111 noi abbiamo introdotto nella Carta costituzionale il vincolo, il
limite e il principio della ragionevole durata che proprio ora l'Europa ci
chiede. Forse il Ministro degli affari esteri o il Presidente del Consiglio
riusciranno con i loro buoni uffici ad evitare questa sanzione a danno del-
l'Italia, che costituirebbe un'onta grave rispetto alla nostra tradizione ed
alla nostra storia, forse non ci riusciranno, certo eÁ che questo provvedi-
mento non parla della riduzione dei termini di durata del processo.
Anzi, implicitamente si afferma che poicheÂ non riusciamo a rispettare i
tempi ragionevoli di durata dei processi approviamo un disegno di legge
per l'equa riparazione, nel caso in cui, ed eÁ il caso quotidiano, i tempi
siano irragionevoli.

Stiamo perdendo un'occasione, non stiamo dando una risposta perti-
nente, non solo all'Europa ma ai cittadini. Ripeto, ammettiamo lo stato di
paralisi e di difficoltaÁ della nostra giustizia affermando peroÁ che i cittadini
hanno diritto almeno ad una equa riparazione nel caso in cui subiscano un
danno, patrimoniale o no, a causa della lunghezza dei procedimenti.

Se avessimo voluto dare una risposta pertinente a questo drammatico
problema, che dimostra la bancarotta ± il termine non eÁ mio ma del pro-
curatore generale presso la Corte di cassazione ± della giustizia italiana,
avremmo dovuto prendere sul serio il titolo originario del disegno di legge
del collega presidente Pinto e agire su quello, valutando come assumere
delle misure per accelerare i giudizi. Ci saremmo accorti allora che queste
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misure sono ampie e varie, riguardano varie voci e vari capitoli della si-
tuazione giustizia. Esse riguardano i codici di procedura civile e di proce-
dura penale, che probabilmente hanno bisogno di una revisione per poter
andare incontro a quell'accelerazione dei tempi dei giudizi, ancora lunghi
a dismisura, riguardano l'organizzazione del lavoro giudiziario e la sua re-
sponsabilitaÁ ± nessuno oggi piuÁ sa chi nella macchina giudiziaria eÁ respon-
sabile di che cosa, chi risponde di che cosa e di fronte a chi ±, le strutture
e gli uomini ± dunque eÁ una questione di investimenti ± e riguardano an-
che una questione assai importante: l'ordinamento giudiziario.

Noi abbiamo un ordinamento giudiziario molto vecchio, che dagli
inizi degli anni '40 eÁ andato di giustapposizione in giustapposizione mo-
dificandosi, di talcheÂ oggi eÁ divenuto una sorta di enciclopedia in cui nes-
suno riesce a trovare un filo conduttore. Abbiamo un ordinamento giudi-
ziario che non consente una sorta di controllo endogeno del lavoro e degli
uomini della magistratura. Anche questo eÁ un argomento che avremmo do-
vuto affrontare per poter accelerare i giudizi, cioeÁ, chiederci se la mac-
china giudiziaria, al pari di qualunque altra macchina dell'amministrazione
dello Stato, ha dentro se medesima quegli istituti che consentono nel caso
di mancato funzionamento di poterla accelerare e migliorare.

Quindi, lo ripeto, il tema drammatico ormai sotto gli occhi di tutti e
che addirittura rischia di farci espellere dall'Europa, della lunghezza dei
nostri processi doveva essere caratterizzato da atti di coraggio su misure
che riguardassero i codici, l'organizzazione del lavoro, le strutture, gli uo-
mini e l'ordinamento. Niente di tutto questo eÁ stato possibile fare, tutti
hanno capito la drammaticitaÁ del tema ed anche la difficoltaÁ della solu-
zione. Si eÁ allora preferito, con un atto un po' di ipocrisia, cambiare il ti-
tolo del provvedimento, quindi non discutere del problema principale, e
dare al cittadino italiano, se mai la si daraÁ, la soddisfazione che quando
si imbatteraÁ in un'irragionevole durata dei suoi procedimenti avraÁ diritto
ad un equo indennizzo.

Con un effetto un po' paradosso, percheÂ l'equo indennizzo presup-
pone un altro procedimento, il procedimento con cui si indennizza il cit-
tadino, che potrebbe trovarsi esso stesso nella difficoltaÁ della irragionevole
durata.

Osservo, quindi, che il disegno di legge in esame naturalmente daÁ
una soddisfazione almeno verbale al cittadino, gli daÁ un diritto ad un
equo risarcimento, ma rispetto al tema principale, che eÁ invece sotteso
al disegno di legge in esame, quello della irragionevole durata, non ha
nemmeno una sorta di effetto aspirina, non incide per niente, eÁ del tutto
irrilevante e, come direbbero i giuristi, ultroneo. Si parla di un'altra
cosa mentre invece avremmo dovuto affrontare il tema principale.

D'altro canto, colleghi, osservate il testo che esamineremo meglio
quando discuteremo articolo per articolo. Ad un certo punto si tocca
uno dei problemi della irragionevole durata; infatti, nel testo proposto
dalla Commissione si stabilisce anche che il giudice «nell'accertare la vio-
lazione» ± la irragionevole durata ± «considera la complessitaÁ del caso» e
± si aggiunge ± «il comportamento del magistrato procedente», quasi ad
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alludere ± ma eÁ piuÁ che un'allusione ± che nella irragionevole durata di un
procedimento possa esserci anche una responsabilitaÁ del magistrato proce-
dente. Naturalmente, se cosõÁ fosse, dato questo ordinamento giudiziario
che non eÁ modificato, dati questi codici che non sono modificati, quindi,
se si accertasse anche una responsabilitaÁ del magistrato procedente, ovvia-
mente non colposa, che non comporti sanzioni penali, niente, assoluta-
mente niente accadrebbe a quello stesso magistrato procedente. Ecco per-
cheÂ parlavo di irrilevanza dell'argomento.

Pertanto, se il disegno di legge fosse approvato, oggi noi adotte-
remmo una misura che daÁ una soddisfazione verbale al cittadino e deter-
mineremmo forse un effetto di nascondimento del problema percheÂ di-
remmo all'Europa: «SõÁ, cara Europa che stai per espellerci, noi abbiamo
preso misure contro la irragionevole durata dei procedimenti». Segui-
remmo forse questa strada del tutto verbale e declamatoria ma non risol-
veremmo il problema.

Capisco che si tratta di un problema complicato, un problema da af-
frontare in una intera legislatura, percheÂ se tocca tutti gli aspetti che ho
citato, dai codici all'ordinamento, un atto di coraggio di tal natura com-
porta una grande revisione. Capisco che occorre una maggioranza ampia
e coesa e che questa maggioranza avrebbe dovuto occuparsi di tale pro-
blema fin dall'inizio. Questo infatti avrebbe dovuto essere l'obiettivo di
una maggioranza di Governo nei confronti dei cittadini italiani che
avrebbe dovuto dire loro: «Eccoci qua. Noi maggioranza ci facciamo ca-
rico del principale problema che avete e, percioÁ, entro i cinque anni in cui
governeremo» ± tanti ormai sono diventati ± «ridurremo almeno di un
terzo, della metaÁ, di quanto volete, i termini dei processi in cui potreste
incappare». Non eÁ stato fatto e alla fine ci troviamo davanti a questo di-
segno di legge che la collega Scopelliti ha giaÁ definito «un pannicello
caldo». Ripeto peroÁ che forse non eÁ nemmeno quello percheÂ parla di
un'altra cosa e mi dispiace.

Si eÁ persa un'occasione, ma non ora, percheÂ l'occasione non eÁ stata
persa con il disegno di legge in discussione, questa maggioranza l'ha persa
fin dall'inizio, fin dal giorno in cui si eÁ insediata. Questa maggioranza,
ahimeÁ, anzicheÂ occuparsi del problema del funzionamento della giustizia,
della macchina giudiziaria e del servizio, molto spesso ± lo ricordate, col-
leghi ± durante questa legislatura ha trattato la questione giustizia o le
questioni relative all'universo giustizia da un'angolatura diversa, molto
piuÁ politicizzata, molto meno dedicata all'efficacia e, invece, con una in-
tenzione molto piuÁ marcatamente di carattere politico.

AhimeÁ, si eÁ persa un'occasione. Per questo motivo ritengo che noi
non potremmo esprimere un assenso, un consenso al disegno di legge in
esame percheÂ, sebbene riteniamo ± lo ripeto ± che introduca comunque
una misura, e cioeÁ un equo indennizzo al cittadino, crediamo che sia
del tutto irrilevante, incapace di risolvere il problema principale che era
lõÁ, all'inizio di questa legislatura, e che, ahimeÁ, alla sua fine, lõÁ rimane,
riconsegnato ai cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi FI e CCD).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltaÁ.

PINTO. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
senatore Pera, che eÁ molto affezionato ± lo dico con rispetto ± al tema del
giusto processo, non poteva in questa occasione non farne esplicito e anzi
reiterato riferimento, ed egli ha ragione. Ha ragione percheÂ l'intervenuta
approvazione della legge costituzionale che ha modificato l'articolo 111
della nostra Carta fondamentale, ha imposto a mio avviso un ripensamento
complessivo e a vasto raggio degli istituti processuali e quindi non eÁ oggi
possibile fare a meno di questo sostanziale e puntuale riferimento.

Nella brevitaÁ del mio intervento, signora Presidente, vorrei soprattutto
richiamarmi sia a quanto la senatrice Scopelliti sia il senatore Pera hanno
riferito circa la intervenuta mutazione del titolo e sostanzialmente del con-
tenuto del disegno di legge.

Questo disegno di legge, di cui sono il primo firmatario (l'ho dichia-
rato con doverosa lealtaÁ, non intendendo mai impossessarmi del pensiero
altrui), deriva dal provvedimento presentato dal ministro Conso all'epoca
in cui era Guardasigilli. Naturalmente, da allora ad oggi sono intervenute
alcune modificazioni nel tessuto normativo e quindi il disegno di legge
originario presentato da me e da altri colleghi risente delle riforme nel
frattempo intervenute. In ogni caso non puoÁ essere disatteso un riferi-
mento. Dai dati a mia disposizione ± non sono dati riservati ma a cono-
scenza di tutti i colleghi ± risulta che nei primi mesi dell'anno 2000
sono stati depositati presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Stra-
sburgo ben settecentoquindici ricorsi contro l'Italia e che nello stesso arco
di tempo la Corte ha pronunciato nei confronti dell'Italia centodieci deci-
sioni con una condanna per oltre 2 miliardi e mezzo di lire. Non eÁ tanto
l'aspetto economico che conta ma il numero dei procedimenti. Questi, a
differenza di quanto avviene nei confronti di altri Paesi, riguardano preva-
lentemente, se non esclusivamente, i ritardi.

Vi era poi un altro dato che non poteva essere sottaciuto, un'espres-
sione particolarmente grave contenuta in una sentenza di Strasburgo, che
mi permetto di leggere percheÂ estremamente incisiva con riferimento ai
doveri che incombono sul Parlamento. «La ripetizione delle violazioni
constatate mostra che vi eÁ un'accumulazione di infrazioni di natura iden-
tica e abbastanza numerose per non essere considerate come incidenti iso-
lati. Queste violazioni riflettono una situazione che perdura alla quale non
si eÁ dato ancora rimedio e per la quale gli utenti della giustizia non di-
spongono di nessuna via di ricorso interna. Questa accumulazione di vio-
lazioni costituisce una pratica incompatibile con la Convenzione».

Furono queste parole ad ispirare la presentazione di questo disegno di
legge. Come era peroÁ questo disegno di legge, onorevoli colleghi, nel mo-
mento in cui fu presentato? Questo eÁ stato taciuto. Hanno ragione i colle-
ghi Pera e Scopelliti a dire che il provvedimento ha cambiato non solo
pelle, non solo il titolo, ma anche sostanza percheÂ il disegno di legge
che ebbi l'onore di presentare conteneva proprio quello che oggi viene la-
mentato, vale a dire una serie di indicazioni che incidevano sulla riforma
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ritenuta necessaria di molti articoli ed istituti, in particolare del nostro co-
dice civile e di procedura civile.

Cosa avvenne esattamente in Commissione? CioÁ va detto percheÂ la
lealtaÁ del nostro percorso, sostenuti come siamo dal riferimento agli atti
della Commissione medesima, ci sostiene in questa iniziativa. La relazione
del senatore Follieri, mai abbastanza lodata per la consueta decisione, que-
sto argomento lo affronta e lo risolve in termini di grande puntualitaÁ ed
onestaÁ intellettuale.

Si dice, in riferimento al testo originario da me presentato ed arric-
chito da una serie di emendamenti variamente presentati, che intendevano
proprio dar conto di questa esigenza, che non basta soltanto nazionaliz-
zare, ed eÁ anche importante, la sede della soluzione delle controversie,
e consentire che sia l'Italia stessa ad assicurare il risarcimento del danno
per un processo prolungatosi oltre i termini ragionevoli, ma che occorreva
incidere sulle procedure.

Ebbene, onorevoli colleghi, avete visto cosa eÁ avvenuto in Commis-
sione, stando a quanto risulta dalla relazione del senatore Follieri? Dinanzi
ad una serie di emendamenti, oltre agli articoli contenuti nell'originario
disegno di legge di chi ha l'onore di parlarvi, «A fronte di tanto», ±
dice la relazione ± «il senatore Centaro si preoccupoÁ di sottolineare che
«l'intervento (...) non dovraÁ ampliarsi fino a dare luogo ad una vera e pro-
pria revisione dei codici di procedura penale e di procedura civile, ma
piuttosto limitarsi (...) ad introdurre alcune misure di carattere correttivo
e di contenuto circoscritto»». Questo avvenne nella seduta del 25 maggio
2000. «Il rilievo fu recepito», aggiunge il senatore Follieri, ma prevalse la
preoccupazione di consentire almeno l'approvazione sollecita di quel poco
che pure rimaneva.

Solo chi non conosce, signora Presidente e onorevoli colleghi, il tor-
mento ± che io rispetto ± della Commissione giustizia, la quale talvolta si
sofferma sull'esame di un emendamento per 4-5 sedute, non comprende
questa necessitaÁ di rispondere ad un'esigenza variamente sollecitata.

Quando il senatore Pera ha richiamato la relazione del procuratore
generale della Corte di cassazione all'inizio dell'anno giudiziario, ha fatto,
sõÁ, riferimento a questo rimprovero, a tale preoccupazione, alla minaccia
delle conseguenze gravanti sul nostro Paese, ma ha omesso di dire che
il procuratore generale fece esplicito riferimento proprio al disegno di
legge che il sottoscritto, insieme ad altri colleghi, aveva presentato, nel
quale individuava almeno uno dei modi per risolvere un problema estre-
mamente delicato.

Allora abbiamo ottenuto un risultato; non eÁ cosa da nulla se abbiamo
nazionalizzato il procedimento. Senza dire che quelle norme, che erano
contenute nell'originario disegno di legge Pinto ed altri, sono state riprese
dal Governo in altri disegni di legge; uno di questi eÁ quello relativo all'ac-
cesso alla cosiddetta giustizia alternativa, che oggi eÁ all'esame della Ca-
mera dei deputati.

Certo, se non abbiamo compiuto per intero il nostro dovere, non ab-
biamo lasciato peroÁ senza risposta questa fondamentale esigenza. I prov-
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vedimenti approvati, anche qui con l'impegno di tutte le forze politiche,
dell'opposizione e della maggioranza, in Commissione e in Aula (la depe-
nalizzazione, l'istituzione del giudice unico di primo grado, l'istituzione
dei tribunali nelle grandi aree metropolitane e tantissimi altri che non eÁ
il caso qui di citare), concorrono tutti a rendere piuÁ celere, domani,
come ci auguriamo, il procedimento.

C'eÁ bisogno peroÁ non soltanto di leggi e decreti, ma di un mutamento
sostanziale della nostra mentalitaÁ e della nostra cultura. Allora, appro-
viamo oggi questo provvedimento, poniamo il primo mattone nella costru-
zione dell'edificio. Quanto prima faremo, tanto prima potremo dar luogo
anche all'inizio e all'esame di altri provvedimenti, proprio in correlazione
ed in risposta alle esigenze che sono state qui reiterate quest'oggi. (Ap-
plausi dal Gruppo PPI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

FOLLIERI, relatore. Signora Presidente, credo che la mia debba es-
sere una replica molto limitata nel tempo, dal momento che il senatore
Pinto, il quale eÁ il Presidente della 2ã Commissione (la Commissione giu-
stizia del Senato), ha dato risposta a quelle critiche che sono venute dal
senatore Pera; critiche che, a mio modo di vedere, sono state giaÁ affrontate
± come ricordava il presidente Pinto ± nella mia relazione.

Io evidenziavo che la maggioranza, nel corso della XIII legislatura, si
eÁ preoccupata sin dall'inizio di dare vita ad una serie di interventi, definiti
strutturali, proprio per salvaguardare quel diritto sacrosanto che eÁ la ragio-
nevole durata dei processi.

EÁ un principio fissato dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali, che eÁ stata ratificata dal-
l'Italia sin dal 1955; ed eÁ un principio sancito dalla norma dell'articolo
111 della nostra Costituzione che, come sapete, eÁ stato integrato con la
legge di revisione costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Nella mia relazione, forse prevedendo quelle che sarebbero state le
critiche dell'opposizione, ho voluto riportare il pensiero di un autorevole
rappresentante di Forza Italia, il senatore Centaro, il quale ci invitava a
contenere gli interventi che, numerosissimi, erano stati presentati dai com-
missari, anche da chi vi parla; interventi volti tutti a individuare alcune
situazioni di natura processuale, civile e penale che potevano rendere age-
vole la celebrazione dei processi.

Richiamandomi completamente all'intervento del senatore Pinto, in-
vito l'Assemblea a concludere con massima tempestivitaÁ l'esame del dise-
gno di legge, che eÁ atteso da tutti noi. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
mi limito a ribadire che le osservazione svolte dal presidente Pinto, che eÁ
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il primo firmatario del disegno di legge, e le considerazioni del relatore,
senatore Follieri, sono assolutamente condivisibili da parte del Governo.
Credo che la dialettica sviluppatasi in Commissione abbia chiarito i ter-
mini del problema e gli addebiti che sono stati rivolti possono essere tutti
respinti per le ragioni giaÁ evidenziate, in particolare dal presidente Pinto.
La materia pone le condizioni di approvare con la massima sollecitudine
un provvedimento atteso che rappresenta una conquista di civiltaÁ giuridica,
non soltanto per il rispetto della normativa internazionale, ma anche per
dare completa attuazione dei principi affermati e ribaditi con la modifica
dell'articolo 111 della Costituzione. Il mio auspicio ± ripeto ± eÁ che il
provvedimento sia licenziato con la massima sollecitudine. (Applausi dei

senatori Follieri e Russo).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ã Commissione permanente.

TABLADINI, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, per quanto di competenza, esprimere parere di nulla osta
sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 7,
per il quale il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi,
ad eccezione che sull'emendamento 3.1, per il quale il parere eÁ contrario
ai sensi della richiamata norma costituzionale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 7.100 per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta, osservando che appare opportuno trasferire la copertura fi-
nanziaria dello stesso sull'accantonamento del Ministero della giustizia
di cui al fondo speciale di parte corrente».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo propo-
sto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, la scelta operata con la pre-
sentazione dell'emendamento 1.1 eÁ quella della riscrittura integrale del-
l'articolo 375 del codice di procedura civile, che regola le varie maniere
in cui la Corte di cassazione conclude i procedimenti ad essa affidati. Pre-
ciso subito che ho parlato di riscrittura percheÂ la soluzione che propongo
recupera praticamente la totalitaÁ degli interventi di tipo strutturale che
erano giaÁ previsti nel testo licenziato dalla Commissione, peraltro identico
al testo proposto all'esame del Senato su iniziativa del senatore Pinto e
degli altri firmatari del disegno di legge. L'innovazione piuÁ importante,
cioeÁ la possibilitaÁ di pronuncia in Camera di consiglio con semplice ordi-
nanza, riservando la pronuncia della sentenza solo a casi specifici, eÁ asso-
lutamente recuperata.
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A mio modo di vedere, la riscrittura presenta, peraltro, un aspetto
pregevole nel tentativo di snellire ed asciugare il testo del codice di pro-
cedura civile, come proposto dal disegno di legge in esame, mediante l'e-
liminazione di parti superflue ed ultronee. Mi riferisco, ad esempio, al te-
sto dell'articolo 375 del codice di procedura civile, come introdotto dal-
l'articolo 1 del disegno di legge, in particolare alla parte in cui si prevede
che la Corte di Cassazione possa pronunciare la sentenza in camera di
consiglio previa istanza del pubblico ministero o anche d'ufficio, il che
equivale a dire che lo puoÁ fare in qualsiasi caso. Ho citato questo come
titolo d'esempio del lavoro di asciugatura del testo che ho proposto.

FOLLIERI, relatore. Signora Presidente, nel corso dei miei due inter-
venti ho dimenticato di esplicitare un invito al senatore Fassone a ritirare
tutti i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, accoglie l'invito del relatore?

FASSONE. Signora Presidente, per economia dei lavori dell'Assem-
blea ritireroÁ i miei emendamenti, peroÁ la prego di consentirmi di esplici-
tare percheÂ li ho presentati e percheÂ aderisco all'invito rivoltomi.

Signora Presidente, l'andamento che ha avuto la discussione sul dise-
gno di legge in esame eÁ veramente sorprendente: ero e sono tuttora per-
suaso di quello che lamentano i senatori dell'opposizione, ossia che il di-
segno di legge eÁ mutilo, percheÂ il Consiglio dei Ministri d'Europa, che ci
ha inflitto le ormai note 361 condanne nel solo anno 1999, ha anche in-
vitato l'Italia ad adottare determinate misure. Nella risoluzione del 15 lu-
glio 1999, il Comitato dei Ministri ha dato atto di molte misure adottate
dall'Italia in questa legislatura (e con questo si risponde in parte alle cri-
tiche) e precisamente ha ricordato: «Apporto determinante dei giudici di
pace, entrata in funzione delle sezioni stralcio, riforma del giudice unico,
istituzione dei tribunali metropolitani, depenalizzazione»; si invita altresõÁ
l'Italia a provvedere, entro un periodo ulteriore di prova, all'adozione di
ulteriori misure.

Sono piuÁ che convinto che il disegno di legge in esame avrebbe po-
tuto e dovuto essere corredato almeno da alcune di queste misure, tanto eÁ
vero che in Commissione mi sono impegnato, talora addirittura con ten-
sioni, nel richiedere fortemente che questo avvenisse ed ho presentato
emendamenti che soltanto a seguito del giaÁ ricordato appello di alcuni col-
leghi dell'opposizione, sono stati ritirati.

Ricordo che l'articolo 111 della Costituzione ci impone tuttora, me-
diante la previsione secondo cui la legge assicura la ragionevole durata dei
processi, un impegno che non eÁ piuÁ soltanto affidato alla buona volontaÁ,
ma rappresenta un preciso dovere del legislatore, per cui con grande ram-
marico, solo se il relatore e il Governo esprimeranno parere contrario ai
miei emendamenti, li ritireroÁ; non posso non affacciare, quanto meno, la
prospettiva che, dal momento che la stessa opposizione oggi caldeggia
un ampliamento dell'oggetto del nostro intervento, almeno alcuni di
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essi, che ritengo siano di assoluta linearitaÁ e di sicura efficacia ai fini della
riduzione dei tempi processuali, vengano presi in considerazione.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signora Presidente, mi scusi ma non ho capito se il sena-
tore Fassone ritira o meno i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore ha dichiarato che se vi eÁ un parere contra-
rio del relatore ± che mi sembra giaÁ preannunciato da suo invito ± ritira i
suoi emendamenti.

PREIONI. Signora Presidente, la ringrazio. Desidero intervenire sul-
l'emendamento 1.1, facendo, peroÁ, una premessa.

Il testo del disegno di legge reca un titolo altisonante, al quale peroÁ
non corrispondono contenuti capaci di dare soddisfazione alla legittima
aspettativa che, da una parte, si riduca la durata dei processi entro termini
ragionevoli ± peraltro, eÁ difficile stabilire, quantificare e valutare il con-
cetto di durata ragionevolmente breve ± e, dall'altra, si preveda di intro-
durre il principio della equa riparazione per la lunga durata del processo
attraverso un'azione tipica, una procedura speciale ed una composizione
di organo di giurisdizione specializzato per la materia.

L'emendamento dei senatori Caruso e Bucciero si riferisce alla prima
parte del disegno di legge, definita come la componente del provvedi-
mento volta ad accelerare il tempo dei giudizi. La portata pratica della
modifica proposta dal senatore Caruso al testo del disegno di legge
come licenziato dalla Commissione potrebbe anche essere condivisa. Tut-
tavia, eÁ di talmente poca portata rispetto all'enunciazione del titolo del
provvedimento che, in sostanza, diventa indifferente la sua approvazione
o la sua reiezione.

Nella sostanza eÁ l'intero provvedimento che non eÁ idoneo, anche per
come potraÁ essere emendato nel corso del suo esame e della votazione
nella seduta di oggi, a dare soddisfazione a quanti chiedono una piuÁ breve
durata dei processi, una migliore aderenza dell'attivitaÁ di giurisdizione alle
istanze delle parti e al raggiungimento di risultati di giustizia giusta.

I provvedimenti che dovrebbero essere adottati per accelerare real-
mente la durata dei giudizi e per portarli a piuÁ giusta definizione non de-
vono ± secondo me ± passare tanto attraverso la legislazione che si acca-
nisce sulle procedure, sui riti, talvolta limitando la capacitaÁ delle parti di
far valere i propri diritti. Si deve, invece, esercitare un'attivitaÁ provvedi-
mentale governativa, dell'Esecutivo, soprattutto nei confronti degli organi
di giurisdizione, dell'organizzazione, del funzionamento di quella che
forse impropriamente ma con un termine suggestivo, chiamiamo la mac-
china della giustizia.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 30 ±

911ã Seduta (antimerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Assistiamo, come eÁ accaduto anche in passato, alla produzione di una
serie di norme che hanno toccato l'organizzazione giudiziaria, la macchina
della giustizia, ma che non l'hanno migliorata e razionalizzata, anzi
l'hanno ulteriormente gravata di sistemi organizzativi piuÁ complessi e
meno efficienti rispetto a quelli previsti dalla legislazione degli anni '30.

Vi eÁ poi una dispersione di risorse dovuta al fatto che troppi magi-
strati vengono applicati in attivitaÁ non giurisdizionali, con l'evidente sot-
trazione di personale che sarebbe, invece, necessario per il funzionamento
della macchina processuale. A tal proposito cito un esempio banale, di
poco conto: abbiamo appreso proprio dai giornali, nel mese di agosto,
che verranno inviati in Russia alcuni magistrati italiani per insegnare ai
russi come si pone in essere il processo fallimentare, come ci si occupa
proficuamente delle procedure fallimentari. In sostanza, alcuni nostri ma-
gistrati verranno mandati nell'ex Unione Sovietica ad insegnare ai loro
colleghi russi come si fa bene il magistrato. Non so in quale lingua par-
leranno, senatore Gasperini; e forse questi magistrati saranno stati selezio-
nati proprio in base alle loro conoscenze della lingua russa e alle loro fre-
quentazioni con l'ex Partito comunista.

Ma a parte questo, in effetti si deve agire piuÁ sul fronte dell'esecu-
zione e dell'organizzazione che su quello della legislazione, per quanto ri-
guarda l'accelerazione dei processi e la loro migliore gestione, percheÂ di
questa, in definitiva, si tratta.

L'emendamento presentato dal senatore Caruso eÁ quindi certamente
apprezzabile, nell'intento di migliorare il testo del disegno di legge, ma
non eÁ di per seÂ sufficiente a dare contenuti compiuti all'intitolazione
del disegno di legge nella parte che riguarda l'accelerazione dei giudizi.

Per questa ragione mi asterroÁ nella votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 1.1 e contrario sull'1.2, anche percheÂ ripropone ± sep-
pure parzialmente ± il precedente emendamento; esprimo, inoltre, parere
contrario sull'emendamento 1.3 e sugli emendamenti aggiuntivi da 1.0.1
ad 1.0.7, presentati dal senatore Fassone.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
mi rimetto all'Assemblea sugli emendamenti da 1.1 a 1.3. Sui restanti
emendamenti, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Testo corretto),
presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero, sostitutivo dell'intero
articolo, con la precisazione che il numero «362», alla lettera b), deve in-
tendersi come «332».

EÁ approvato.
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A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono
preclusi.

Ricordo che gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.7, presentati dal senatore
Fassone, a seguito del parere espresso dal relatore, sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, affido l'emendamento 2.1,
in tutta la sua problematicitaÁ, all'Assemblea. L'impianto generale della di-
sposizione che stiamo esaminando affida la possibilitaÁ di riparazione, nel
caso di violazione del termine ragionevole per la durata del processo, alla
sola evenienza in cui vi sia un danneggiato, ancorcheÂ per un danno non
patrimoniale.

Mi rendo conto che questo emendamento, viceversa, sposta concet-
tualmente in maniera radicale il problema, percheÂ anche se l'operazione
eÁ apparentemente di poco conto, individua nel soggetto che ha diritto
alla riparazione non la parte danneggiata, ma la parte del procedimento
in cui vi eÁ stata violazione del precetto di ragionevole durata. Credo
che questa differenza non possa sfuggire nella sua rilevanza e trae argo-
mento logico dal fatto che penso si debba ritenere che la semplice viola-
zione del principio di durata del processo riguarda un diritto assoluto del
cittadino che si rivolge o che eÁ chiamato dall'autoritaÁ giudiziaria per la
verifica della condotta altrui o per il controllo di una condotta sua. E que-
sti ha diritto accheÂ questo procedimento abbia luogo in un tempo definito
ragionevole, e quindi la violazione di tale diritto di per seÂ deve compor-
tare il diritto ad un indennizzo.

L'emendamento 2.2 eÁ consequenziale e quindi la modifica eÁ minima.
Non si discute piuÁ di violazioni, ma della semplice violazione come fatto
concettuale.

Dall'emendamento 2.3 in avanti le modifiche sono, viceversa, di ca-
rattere linguistico per la miglior spiegazione della norma che il legislatore
vuole o per la miglior soluzione del problema che si pone. Con l'emenda-
mento 2.3 si propone sostanzialmente di sintetizzare i commi 2 e 3 dell'ar-
ticolo 2, prescrivendo che il giudice nella fase di determinazione della ri-
parazione ± che deve essere una riparazione a norma dell'articolo 2056 del
codice civile ±, ove ritenga accertato il fatto, e quindi che si sia verificata
la violazione, valuti la stessa anche in relazione alla complessitaÁ del caso
esaminato.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue CARUSO Antonino). L'emendamento 2.4 prevede poi che in
relazione alla complessitaÁ del caso il giudice dovraÁ altresõÁ valutare il com-
portamento delle parti e del giudice del procedimento, come fatto indivi-
duale, come condotta individuale di quel giudice, noncheÂ, scrivo nell'e-
mendamento: «quello di ogni altra autoritaÁ chiamata a concorrervi o a co-
munque contribuire alla sua definizione». Queste due specificazioni co-



prono un caso che i tecnici conoscono, che eÁ quello ± previsto in partico-
lare dall'articolo 213 del codice di procedura civile ± in cui all'ammini-
strazione pubblica venga richiesto di fornire un contributo al procedimento
attraverso la dazione di informazioni, la produzione di certificati o docu-
menti.

L'emendamento 2.6 mira invece a potenziare in maniera sostanziale
quanto previsto alla lettera b), comma 3, dell'articolo 2 in discussione. Se-
condo tale lettera, quando il danno non eÁ patrimoniale, deve essere ripa-
rato: «con il pagamento di una somma di denaro». Qui interviene l'emen-
damento aggiungendo le parole: «anche equitativamente stabilita», rimet-
tendo cosõÁ al giudice della riparazione l'individuazione forfettaria dell'en-
titaÁ della riparazione stessa. Ma soprattutto, viene potenziato, percheÂ di-
venti effettivo, quanto previsto dal testo («anche attraverso la dichiara-
zione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicitaÁ»), aggiun-
gendovi le parole, che completano l'emendamento in questione: «attra-
verso la dichiarazione dell'avvenuta violazione, di cui deve essere disposta
un'adeguata pubblicitaÁ al fine di effettivamente determinare la pubblica
conoscenza». In pratica, quando si ha un danno non patrimoniale, il citta-
dino ha diritto a che il giudice della riparazione, non solo accerti il fatto
(vi eÁ stata la violazione, questa ha generato un danno non patrimoniale),
ma che sia provveduto oltre che all'indennizzo ad una riparazione effettiva
attraverso una comunicazione adeguata, al fine di procurare la pubblica
conoscenza della intervenuta violazione.

Credo di non dover annoiare i colleghi sul fenomeno della comunica-
zione con riferimento ai fatti giudiziari, in particolare a quelli di statura
penale, in cui tante volte il processo viene fatto sulle pagine dei giornali
e non nelle aule di giustizia, dove si consumano in un lungo tempo suc-
cessivo quando l'evento non costituisce piuÁ notizia e quindi quando l'e-
ventuale fortunata risoluzione dell'evento per l'imputato si traduce in
una non notizia, in una non comunicazione. A me sembra che la sede
della riparazione sia quella in cui debba essere altresõÁ riparato questo vul-
nus, che anche la durata del processo ha generato in capo alla persona.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 2.1, in quanto ritengo necessaria la specificazione o me-
glio il riferimento al danno patrimoniale o non patrimoniale. Esprimo pa-
rere favorevole sull'emendamento 2.2. Ritengo che l'emendamento 2.3
meriti un parere negativo, percheÂ cosõÁ come formulato non eÁ in armonia
con il testo di legge e con l'emendamento 2.4 rispetto al quale esprimo
un parere favorevole. Per l'emendamento 2.5 il parere eÁ contrario, percheÂ
l'inciso «direttamente o indirettamente» potrebbe dar vita ad una serie di
equivoci soprattutto di natura interpretativa. Infine, esprimo un parere ne-
gativo sull'emendamento 2.6 in quanto credo che con l'espressione conte-
nuta nel testo licenziato dalla Commissione, «la dichiarazione di cui deve
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essere disposta un'adeguata fase di pubblicitaÁ», soprattutto riferita all'ade-
guata pubblicitaÁ, si capisca bene il fine di determinare effettivamente la
pubblica conoscenza.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo un parere contrario sull'emendamento 2.1 per i rilievi giaÁ mossi
dal relatore. Sull'emendamento 2.2 il parere eÁ favorevole. Sugli emenda-
menti 2.3, 2.4 e 2.5 mi rimetto all'Aula. Sull'emendamento 2.6 il parere eÁ
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, personalmente,
come cittadino, plaudo sempre al fatto che lo Stato ripari in qualche ma-
niera il danno che ha subito il cittadino. Sono lieto di poter vedere che
qualcuno si preoccupa dei numerosi danni patrimoniali e non patrimoniali
che quotidianamente il cittadino subisce dall'amministrazione della giusti-
zia come da altre branche dell'amministrazione statale. Ritengo, peroÁ, che
tutto l'impianto della legge sia erroneo e contrario ai principi generali e
mi spiego.

Intanto, dobbiamo dire che la Convenzione europea non eÁ che ci in-
dichi una strada per sanzionare un processo ± con un altro processo peral-
tro, il quale forse avraÁ bisogno di un terzo processo, se il secondo non ha
la sua ragionevole durata ± ma ci dice: state attenti, signori italiani, i vo-
stri processi durano troppo, cercate di porvi rimedio. Allora, noi diciamo:
vi poniamo intanto un rimedio con una sanzione quando il processo non eÁ
ragionevole nella sua durata. Prima domanda, signor Presidente: qual eÁ il
parametro, in un certo senso obiettivo, da cui si possa trarre il concetto di
ragionevolezza? Sappiamo, per esempio, che in Inghilterra si grida allo
scandalo se un processo penale in primo grado non viene risolto nel
giro di tre o quattro mesi. Allora, ricordo le parole del procuratore gene-
rale presso la Corte suprema di cassazione all'inizio di tutti gli anni giu-
diziari, il quale si lamenta e dice che in Italia nel processo penale e anche
nel processo civile tra il primo grado, il secondo grado, il grado di Cas-
sazione ed il grado eventuale di rinvio con successivo ricorso in Cassa-
zione passano come minimo dieci anni. Il parametro, signor Presidente,
sono i dieci anni o i pochi mesi della legislazione e della giurisdizione an-
glosassone? Lasciamo questo al giudizio della corte d'appello.

Un'altra ipotesi mi lascia angosciato: se parliamo di equo indennizzo,
dobbiamo sempre porre alla base della nostra richiesta il titolo. Ma i giu-
risti mi insegneranno che la riparazione, anche sotto forma di equo inden-
nizzo, presuppone sempre un inadempimento o un fatto illecito: non c'eÁ
indennizzo e non c'eÁ riparazione se al fondamento non c'eÁ un fatto ille-
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cito. Quando agisco legittimamente non sono tenuto a indennizzare nes-
suno. In questo caso, allora, le ipotesi sono due.

Vi puoÁ essere innanzi tutto la responsabilitaÁ del magistrato, che non
ha fatto il proprio dovere, che ha trascinato il processo a lungo, che non
ha preso i provvedimenti necessari. Ma quale magistrato? Quello di primo,
di secondo o di terzo grado? Quello del rinvio o quello del nuovo ricorso
per Cassazione? Difficile stabilirlo. Ma allora se c'eÁ comunque una re-
sponsabilitaÁ del magistrato giustizia vuole che sia tale responsabilitaÁ a
far fronte all'equo indennizzo, non certo il Ministero della giustizia, che
paga con i soldi del cittadino. Il cittadino viene invece indennizzato per
colpa di un magistrato che non ha fatto il proprio dovere con il fondo spe-
ciale del Ministero della giustizia, il quale dispone dei soldi che gli daÁ il
cittadino con le proprie tasse: gira e rigira, signori, paga sempre «Panta-
lone» e cioeÁ il cittadino.

Se invece la colpa non eÁ del magistrato, ma della farraginositaÁ del
processo, dell'incomprensibilitaÁ delle leggi, del susseguirsi di normative
caotiche e contraddittorie, delle istituzioni che mancano percheÂ non ci
sono i fondi, le strutture e gli uomini, noi allora pretendiamo di assegnare
al cittadino sventurato, che ha subõÁto un danno, un risarcimento percheÂ lo
Stato non fa il proprio dovere. Poniamo peroÁ un principio pericoloso, si-
gnor Presidente. Noi sappiamo che lo Stato eÁ e deve essere etico. Lo Stato
di per se stesso, per propria istituzione, non puoÁ sbagliare. Lo Stato di per
seÂ commette un illecito se il suo funzionario lo commette; non ci puoÁ es-
sere un illecito obiettivo per il disfunzionamento generale di un settore
importante della giustizia, percheÂ lo Stato di per seÂ non puoÁ essere tenuto
per sua colpa insita a pagare il risarcimento del danno. Se paga il risarci-
mento, se daÁ un equo indennizzo, lo fa percheÂ un suo funzionario ha sba-
gliato. Una societaÁ, qualunque essa sia, anche di carattere privato, paga
percheÂ il suo impiegato ha sbagliato. Io come professionista pago se la
mia segretaria non ha depositato i motivi di appello in tempo utile, ma
lo faccio percheÂ c'eÁ un errore alla base. Io non posso pagare percheÂ lo
Stato, di per seÂ, non avendo strutture, mezzi, uomini e capacitaÁ di ammi-
nistrare la giustizia, trascina i processi per dieci-quindici anni.

Per me in questo disegno di legge tutto eÁ sbagliato e aveva ragione il
senatore Pera, che apprezzo sempre nei suoi interventi, quando affermava
che non si modifica lo stato delle cose pensando di poter accelerare i pro-
cessi prevedendo una certa sanzione a carico del Ministero ed a favore
dello sventurato cittadino. Noi dobbiamo risalire alle radici del disfunzio-
namento, dobbiamo eliminare le cause per cui la giustizia nel nostro Paese
tarda e subisce questi moniti da parte delle organizzazioni internazionali.

Non possiamo pensare di risolvere solo con un equo indennizzo, per-
cheÂ questa eÁ un'ulteriore beffa per il cittadino: i processi devono avere
una durata ragionevole percheÂ cosõÁ vuole l'istituzione; i processi devono
essere caratterizzati da un giusto termine percheÂ cioÁ eÁ consentito dal nor-
male funzionamento della macchina giustizia. I processi devono avere una
durata ragionevole percheÂ cioÁ eÁ insito nella giustizia stessa, percheÂ una
giustizia che tarda eÁ giaÁ ingiustizia.
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Quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, per ragioni giuridiche,
filosofiche, morali ed etiche riteniamo che questo disegno di legge costi-
tuisca un buco nell'acqua. Sono peroÁ favorevole, insieme al mio amico e
collega Preioni, al fatto che si risarcisca in qualche modo il cittadino per il
disfunzionamento dello Stato. Non ultimo, signori, vorrei farvi un esempio
che ho riportato oggi sul nostro modestissimo foglietto «La Padania»: a
Salerno, a Napoli, a Palermo, non si riesce a confiscare i beni dei mafiosi
e se vengono confiscati con provvedimento definitivo essi sono lasciati
nella disponibilitaÁ dei mafiosi condannati che possono addirittura dare
in affitto ad equo canone i loro terreni, le loro ville, le loro case. CosõÁ
sembra sia stato affermato nel «Il Corriere della sera» di ieri, cioeÁ che
se e quando i beni dei mafiosi vengono confiscati, e difficilmente accade,
questi rimangono nella disponibilitaÁ del mafioso condannato. Infatti, l'au-
toritaÁ finanziaria afferma che non puoÁ prendere i beni immobili confiscati
percheÂ non ha le chiavi. Leggete il «Corriere della sera» di ieri e vedrete
che anche questo eÁ uno scandalo della giustizia.

Signor Presidente, la giustizia deve funzionare percheÂ esistono leggi
giuste, esistono uomini che sanno applicarle e che sono capaci di appli-
carle, percheÂ c'eÁ una coscienza giuridica che impone che il processo sia
di ragionevole durata e non percheÂ si ricorre a questa piccola sanzione
che aggiunge il danno alla beffa.

Per questo motivo, signor Presidente, dopo aver chiesto scusa per
avervi tediato, la Lega Nord si asterraÁ dalla votazione. (Applausi dai
Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai sena-
tori Caruso Antonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 propone di sosti-
tuire la parola «violazioni» con la parola «violazione». Credo si possa
aderire alla proposta del senatore Caruso volta a modificare il testo del-
l'articolo 2 percheÂ la violazione giaÁ comprende le diverse possibili viola-
zioni.

Il senatore Gasperini, nel suo intervento, ha fatto riferimento alla ne-
cessitaÁ di individuare dei parametri per capire quando vi eÁ violazione.

Vorrei che rimanessero agli atti parlamentari relativi ai lavori prepa-
ratori due osservazioni. Innanzitutto, per valutare la durata esorbitante ed
eccessiva dei procedimenti si deve tenere conto in maniera rilevante della
fase dell'esecuzione delle sentenze percheÂ eÁ tale fase che maggiormente
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infastidisce il cittadino il quale, riconosciuto titolare di un diritto, non rie-
sce a portare a soddisfacimento l'esecuzione del proprio diritto.

In secondo luogo, vorrei rimanesse agli atti l'osservazione relativa
alla necessitaÁ di individuare dei parametri per valutare la durata ragione-
vole di un processo e l'esorbitanza rispetto a tale durata ragionevole.

Indico come punto di riferimento la durata di un processo penale di
primo grado tenutosi presso il tribunale di Milano e di un altro analogo
tenutosi presso il tribunale di Monza. Indico altresõÁ come persone protago-
niste di questa vicenda due nostri colleghi percheÂ di tale vicenda si eÁ ve-
nuti a conoscenza nelle Aule parlamentari. Il senatore Di Pietro aveva
sporto querela nei confronti dell'allora senatore Boso, appartenente alla
precedente legislatura, per diffamazione a mezzo stampa. Erano imputati
anche i responsabili di due testate giornalistiche della Lombardia.

La sentenza di primo grado eÁ stata resa dal tribunale di Milano e da
quello di Monza nel giro di circa sei mesi dalla presentazione della que-
rela. Mi pare che questa sia una durata ragionevole di un processo penale
che abbia per oggetto la diffamazione a mezzo stampa. La durata di altri
processi che abbiano analoghe caratteristiche e che ecceda i sei-sette mesi
eÁ da ritenersi ingiusta ed eccessiva rispetto alla normalitaÁ dei casi. Indico
questo esempio come parametro con il quale misurare la durata di tutti i
processi.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Caruso Antonino,
annuncio che voteroÁ a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai sena-
tori Caruso Antonino e Bucciero.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Caruso An-
tonino e Bucciero.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCOPELLITI. Signor Presidente, il mio emendamento interviene nel-
l'iter procedurale per un'equa riparazione e introduce un elemento nuovo
che eÁ quello di un collegio competente al quale la Corte d'appello tra-
smette entro quindici giorni il ricorso. Questo collegio eÁ composto di
tre membri effettivi e di tre supplenti: un terzo estratto a sorte tra tutti i
giudici in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque
anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore;
un terzo estratto a sorte tra tutti gli avvocati iscritti negli albi professionali
del distretto che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori; un terzo nominato dal Consiglio
superiore della magistratura tra professori ordinari di universitaÁ in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

La costituzione di questo collegio, che eÁ reso possibile dal rispetto
dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione, tende ad alleggerire
quello che puoÁ essere per i tribunali il peso derivante da queste incom-
benze e a dare una maggiore garanzia all'esito del ricorso in quanto si
va a costituire un collegio estraneo alla magistratura propriamente detta
e che quindi puoÁ accogliere il ricorso con un'obiettivitaÁ maggiore.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 eÁ artico-
lato: asciuga complessivamente il testo proposto dalla Commissione ed in-
terviene sostanzialmente su due punti, in primo luogo sulla competenza
del giudice della riparazione. Si tratta di giudizi in cui una delle due parti
eÁ costante, cioeÁ lo Stato, vuoi nella persona del Ministro della giustizia,
vuoi di quello della difesa, vuoi di quello delle finanze. Quindi, in un
caso eÁ sempre costante la parte ed il relativo difensore; varia ovviamente
l'altra parte del procedimento.

Non vi eÁ ragione per cui si debba vincolare ad un giudice specifico,
dal punto di vista della competenza territoriale, la possibilitaÁ del ricorrente
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± che eÁ la parte danneggiata ± di ottenere la riparazione. Dunque, pro-
pongo che il foro della cognizione di tale procedimento di riparazione
sia prescelto dal ricorrente o con un'individuazione specifica (il ricorso
presentato alla corte d'appello, ad esempio, di Napoli) o semplicemente
attraverso il fatto materiale del deposito del ricorso nella cancelleria di
un determinato giudice.

Aggiungo, peraltro, che la soluzione adottata dalla Commissione,
quella che fa riferimento al foro dei procedimenti che riguardano i magi-
strati, nella sostanza presuppone in qualche maniera che questi giudizi di
riparazione siano figli della responsabilitaÁ del magistrato, quantomeno per
assonanza psicologica che deriveraÁ in capo alle parti interessate attraverso
il richiamo dell'articolo 11 del codice di procedura penale, con riferimento
alla responsabilitaÁ dei magistrati. Invece, cioÁ non eÁ affatto detto.

Il comportamento del magistrato puoÁ essere una delle cause che
hanno determinato la violazione dei princõÁpi della Convenzione, ma non
la sola o non esclusivamente essa. Quindi, a me sembra assolutamente
piuÁ ragionevole, e comunque tale da non comportare alcun problema con-
trario, la possibilitaÁ che il cittadino ricorra alla corte d'appello che prefe-
risce.

Lo stesso emendamento 3.2 prevede la soppressione del comma 2 e
la sostanziale integrazione di quanto esso prevedeva, con riferimento al-
l'obbligatorietaÁ dell'assistenza tecnica nel giudizio di riparazione e ai con-
tenuti della procura, che viene recuperato nel comma 3. Quindi, nella so-
stanza, eÁ una proposta di riorganizzazione complessiva delle due norme,
ma nulla eÁ innovato.

Si illustra da seÂ ± come si suol dire ± l'emendamento 3.3, mentre
chiedo al Presidente di autorizzarmi a dire qualche parola sull'emenda-
mento 3.4, che interviene sul comma 5 dell'articolo 3 in esame.

Il comma 5 si limitava a prescrivere la possibilitaÁ, per i difensori
delle parti, di essere sentiti in camera di consiglio. Viceversa, nell'emen-
damento 3.4, questo comma eÁ utilizzato anche per prevedere la possibilitaÁ
che la parte che ne ha interesse richieda che la corte d'appello, di proprio
ufficio, acquisisca, in tutto o in parte, gli atti e i documenti del procedi-
mento in cui si sostiene essersi verificata la violazione di cui all'articolo
2, cioeÁ la violazione della convenzione. In qualche maniera, eÁ recuperato
il contenuto del comma 4 del testo originario del disegno di legge, che eÁ
stato ragionevolmente soppresso dalla Commissione nel corso del proprio
esame; comma 4 che, a pena di improcedibilitaÁ, prescriveva il deposito di
copia di tutti gli atti del procedimento di cui si chiede la riparazione, a
carico della parte. Personalmente osservai, persuadendo i colleghi, la ne-
cessitaÁ di sopprimere questo comma percheÂ l'improcedibilitaÁ e l'eventuale
straordinaria onerositaÁ del deposito di tutti gli atti del procedimento pote-
vano costituire un modo per svuotare di senso compiuto l'intero provve-
dimento che stiamo esaminando. A tutti i colleghi sono noti i procedi-
menti penali: la fotocopiatura e acquisizione di milioni di atti e di fogli,
a carico delle parti, avrebbe rappresentato una dissuasione sostanziale
dal ricorso alla possibilitaÁ che il disegno di legge conferisce.
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PRESIDENTE. Il presidente Mancino ha preannunciato che alle ore
12 avremmo ripreso la discussione del provvedimento di assestamento
del bilancio dello Stato. Sospendo, pertanto, l'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 3813, rinviando il seguito
della discussione ad altra seduta.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei sapere se il presidente
Mancino ha precisato quando saraÁ ripresa la discussione del disegno di
legge n. 3813.

PRESIDENTE. Non lo ha precisato.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, essendo stata completata l'illustrazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e non essendo state presentate ul-
teriori proposte di modifica, eÁ possibile procedere alla votazione degli
emendamenti in esame, che potrebbe essere esaurita in cinque minuti, rin-
viando le dichiarazioni di voto ad altra seduta?

PRESIDENTE. Senatore Russo, sussistono problemi di numero
legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n. 4761.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 27 settembre
sono stati rinviati alla Commissione l'articolo 1 del provvedimento ed i
relativi emendamenti, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regola-
mento.

Domando al relatore, senatore Crescenzio, se intende intervenire per
informare l'Assemblea in merito ai lavori della Commissione.

CRESCENZIO, relatore. Signor Presidente, sostengo la tesi, emersa
in Commissione a seguito di un dibattito approfondito, secondo cui eÁ op-
portuno procedere, sulla base dell'emendamento presentato dal Governo,
alla registrazione dei 13.200 miliardi frutto di quella che eÁ stata chiamata
la lotta all'evasione fiscale.

Nel dibattito eÁ emersa una contrapposizione; per «lotta all'evasione
fiscale» la maggioranza intende gli interventi ordinari e straordinari volti
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a ridurre l'area dell'evasione, comprendendo in tale valutazione la riforma
operata dal ministro Visco. Le maggiori entrate sono dovute al funziona-
mento degli studi di settore, all'unificazione delle dichiarazioni dei redditi
e al funzionamento di quei meccanismi di accertamento e di controllo che
hanno consentito la riduzione dell'area dell'evasione.

Sostenere la tesi che soltanto gli accertamenti straordinari potrebbero
fornire risorse da utilizzare in base al comma 4, dell'articolo 1, della legge
finanziaria, non trova la maggioranza convinta, percheÂ tutta l'operazione
di risanamento della finanza pubblica ha consentito di perseguire determi-
nati obiettivi; in tale comma si prevede, infatti, che le risorse eccedenti
dopo la soddisfazione degli obiettivi dei saldi primari di bilancio ± che
sono stati tutti correttamente perseguiti ± devono essere destinate alla ri-
duzione della pressione fiscale. Non si tratta, dunque, di un fatto opina-
bile, di una scelta da parte del Governo, ma di un vincolo di legge: queste
risorse devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale. Sul
versante dell'impegno volto alla riduzione della pressione fiscale, il Parla-
mento si eÁ impegnato ad assicurare il sostegno delle famiglie piuÁ deboli,
delle fasce piuÁ indifese, della politica della casa e della famiglia: come
maggioranza ci sentiamo vincolati a tutto cioÁ e sosteniamo pertanto che
eÁ necessario procedere in questa direzione in base alla tesi ± non si tratta
di un discorso di metodo o di contenuto, ma di un'interpretazione esatta
del comma 4 ± secondo cui siamo vincolati a destinare queste risorse
alla riduzione della pressione fiscale.

In relazione all'emendamento, eÁ stata denunciata la mancanza di una
relazione tecnica: non so se sia arrivata, ma sostengo la tesi che se anche
tale relazione mancasse, dal momento che si tratta di maggiori entrate ac-
certate ad agosto, il Governo potrebbe e dovrebbe chiedere questo inseri-
mento all'interno delle poste di bilancio.

Le stime erano piuÁ basse ed era pertanto giusto un comportamento
cauto del Ministro della finanze, ma ora che questi accertamenti sono con-
siderati dati certi, per dovere, per obbligo di legge, per rispettare la nor-
mativa regolamentare sulla contabilitaÁ del bilancio, eÁ necessario inserirli
nell'assestamento.

Visto che presiede l'Assemblea un cultore delle lingue classiche, l'e-
spressione «in quanto eccedente rispetto agli obiettivi», indicherebbe il
quod superest, presente anche nella vulgata, ossia cioÁ che sta sopra: si
tratta di una proposizione relativa con valore assoluto, che richiede l'indi-
cativo e quindi siamo tenuti ad operare in questi termini. (Applausi dai
Gruppi DS, Misto-RI e PPI).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltaÁ.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. Signor Presidente, il Governo si era impe-
gnato a fornire un approfondimento dell'illustrazione dell'emendamento
giaÁ presentato in Commissione e da questa approvato.
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Fornisco pertanto questi ulteriori elementi di conoscenza, ricordando
che l'emendamento proposto intende tenere conto degli andamenti in
corso del gettito tributario e dei conseguenti scostamenti rispetto alla pre-
visione formulata al momento della presentazione del progetto di assesta-
mento.

Tra le poste principali, si puoÁ rilevare che le imposte dirette (IRPEF e
IRPEG), autoliquidate a saldo e in acconto, hanno evidenziato, fino al ver-
samento di metaÁ settembre, un gettito nettamente superiore (per circa
8.000 miliardi di lire) a quanto prevedibile rispetto al profilo mensilizzato
della previsione contenuta nel progetto di assestamento.

Per l'IVA, la variazione proposta tiene conto degli scostamenti ri-
spetto alla previsione originaria desumibile dal gettito conseguito fino a
metaÁ settembre. Entrambi questi scostamenti sono da attribuire, in mas-
sima parte, all'emersione di imponibili; per l'IVA ha giocato un qualche
ruolo anche il maggior gettito derivante dall'aumento del prezzo dei pro-
dotti petroliferi. Peraltro, il gettito delle imposte di fabbricazione sugli oli
minerali eÁ stato rivisto al ribasso, alla luce degli andamenti in corso in-
fluenzati dalle misure di sgravio introdotte al fine di calmierare gli effetti
del ricordato innalzamento del prezzo del greggio. Tra le altre poste, le
principali variazioni riguardano in riduzione il calo dei proventi del lotto,
conseguente alle minori giocate, e quello del bollo, conseguente al mag-
giore ricorso all'autocertificazione. Fin qui l'illustrazione dei contenuti
dell'emendamento.

Il Governo ha poi espresso un orientamento politico in ordine all'u-
tilizzo di una parte di queste risorse, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1
della legge n. 488. Si tratta, come eÁ stato giaÁ ricordato in quest'Aula, di
orientamento politico che l'Esecutivo ha espresso.

Il Governo si riconosce nelle osservazioni testeÂ esplicitate dal rela-
tore, ma richiama il fatto che eÁ questione che riguarderaÁ il dibattito sul
provvedimento di... (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Signori senatori, vi prego di fare silenzio.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la

programmazione economica. ...provvedimento di utilizzo, in parte o in
tutto, di queste risorse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poicheÂ non sono stati presentati
emendamenti alla Tabella 1, come modificata dalla Commissione bilancio,
riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.Tab.2.25 del sena-
tore Moro, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere con-
trario.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CASTELLI. Signor Presidente, la sua forte scampanellata mi fa sov-
venire che la legge prescrive che, negli ambienti chiusi, ci debba essere un
limite massimo di rumori di 90 dbA, che sicuramente lei ha superato con
la sua energica scampanellata.

Pertanto, la vorrei pregare di voler disporre adeguate misurazioni al
fine di proteggere l'udito dei senatori, che eÁ stato messo a repentaglio
dalla campanella usata.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, verraÁ fatto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.25.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, eÁ ripresa alle ore 12,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4761

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.25.

Verifica del numero legale

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, segretario, daÁ annunzio della mozione e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al

Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi,
alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,36).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di

procedura civile (3813)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile eÁ sostituito dal
seguente:

«Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). ± Oltre che per il
caso di regolamento di competenza e per quello previsto nell'articolo
367, la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in ca-
mera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico mini-
stero o di ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilitaÁ del ri-
corso, pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi previsti
nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notifica-
zione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo
per avvenuta rinuncia.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sen-
tenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'uffi-
cio, quando il ricorso eÁ manifestamente fondato.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi pre-
cedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti
giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio agli avvo-
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cati delle parti, i quali hanno facoltaÁ di presentare memorie entro il ter-
mine di cui all'articolo 378, e, nei casi concernenti le pronunzie di mani-
festa fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 1.1 (Testo corretto), interamente sostitutivo del-

l'articolo.

EMENDAMENTI

1.1 (Testo corretto)

Caruso Antonino, Bucciero

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. L'articolo 375 del codice di procedura civile eÁ sostituito
dal seguente:

"Articolo 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). ± La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera
di consiglio quando riconosce di dover:

a) dichiarare l'inammissibilitaÁ del ricorso;

b) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia
eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

c) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a
norma dell'articolo 390;

d) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;

e) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di
giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sen-
tenza in camera di consiglio quando il ricorso eÁ manifestamente fondato o
quando riconosce di doverne pronunciare il rigetto per manifesta infonda-
tezza dei motivi previsti nell'articolo 360.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi pre-
cedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima del-
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvo-
cati delle parti, che hanno facoltaÁ di presentare memorie entro il termine
di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al
comma 1, lettera a) e d) e al comma 2".».
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1.2

Caruso Antonino, Bucciero

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 375 richiamato, sostituire il primo ed il se-

condo capoverso con i seguenti:

«La Corte, sia a sezione unite che a sezione semplice, pronuncia con

ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dover:

a) dichiarare l'inammissibilitaÁ del ricorso;

b) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia

eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 362;

c) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a

norma dell'articolo 390;

d) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro

caso;

e) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di

giurisdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sen-

tenza in camera di consiglio quando il ricorso eÁ manifestamente fondato o

quando riconosce di doverne pronunciare il rigetto per manifesta infonda-

tezza dei motivi previsti nell'articolo 360».

1.3

Caruso Antonino, Bucciero

Precluso

Al comma 1, nell'articolo 375 richiamato, al quarto capoverso, dopo

le parole: «concernenti le pronunzie» aggiungere le seguenti: «di inam-

missibilitaÁ del ricorso o».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1
Fassone
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 154 e 157 del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 157 del codice di procedura penale eÁ inserito il se-
guente articolo:

"Art. 157-bis. - (Notificazioni al difensore di fiducia). ± 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 157, le notificazioni all'imputato non dete-
nuto che abbia nominato uno o piuÁ difensori di fiducia possono essere ef-
fettuate presso un difensore. In tal caso il termine eventualmente assegnato
all'imputato eÁ aumentato di tre giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 cessano di operare, sino a nuova
eventuale nomina di altro difensore di fiducia, in caso di rinuncia, abban-
dono, revoca o incompatibilitaÁ".

2. Nell'articolo 154 del codice di procedura penale, dopo le parole:
"dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8" sono inserite le parole: "e dell'ar-
ticolo 157-bis".».

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente capo:

«Capo I-bis: «Interventi per l'accelerazione del processo penale».

1.0.2
Fassone
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Modifiche all'articolo 161 del codice di procedura penale)

1. Nell'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 3
eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Oltre a quanto previsto dai commi che precedono l'imputato eÁ
altresõÁ avvertito che, qualora nomini un difensore di fiducia, le notifica-
zioni che lo riguardano saranno effettuate presso il medesimo, secondo
quanto disposto dall'articolo 157-bis"».



1.0.3 (Testo corretto)

Fassone
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 157 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti:

"La prescrizione estingue il reato:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per il quale la legge sta-
bilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;

b) in dieci anni se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

c) in cinque anni se si tratta di altri delitti;
d) in tre anni se si tratta di contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al
massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato,
tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze ag-
gravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Delle circostanze attenuanti soggettive si tiene conto solamente in quanto
siano obiettivamente valutabili nel momento dell'esercizio dell'azione
penale"».

1.0.4
Fassone
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Modifiche all'articolo 160 del codice penale)

1. Il terzo comma dell'articolo 160 del codice penale eÁ sostituito dai
seguenti:

"La prescrizione interrotta incomincia nuovamente a decorrere dal
giorno dell'interruzione. Se piuÁ sono gli atti interruttivi, la prescrizione de-
corre dall'ultimo di essi.

Una volta verificatosi l'effetto interruttivo entro il termine di cui al
primo comma dell'articolo 157, la prescrizione non si compie se gli atti
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interruttivi, che si collocano fuori del termine anzidetto, sono realizzati en-
tro i termini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 del codice di procedura
penale, per quanto attiene agli atti dell'indagine preliminare; entro due
anni dall'atto che dispone il giudizio, per quanto attiene la sentenza dibat-
timentale di primo grado; entro un anno dall'atto antecedente negli altri
casi.

Quando si procede congiuntamente per reati di diversa gravitaÁ, i ter-
mini piuÁ ampi operano per tutti i reati"».

1.0.5
Fassone
Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Modifiche all'articolo 182 del codice di procedura penale)

1. Nell'articolo 182 del codice di procedura penale dopo il comma 2
eÁ inserito il seguente:

"2-bis. La nullitaÁ di cui all'articolo 142, se non puoÁ essere eccepita
nei termini di cui al comma che precede, deve essere eccepita entro la
prima udienza successiva al momento in cui il verbale viene formato o
depositato o prodotto"».

1.0.6
Fassone

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-septies.

(Modifiche all'articolo 184 del codice di procedura penale)

1. Nell'articolo 184 del codice di procedura penale eÁ aggiunto il se-
guente comma:

"3-bis. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di que-
sti non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullitaÁ deve essere rilevata o
eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attivitaÁ alla quale
l'avviso si riferisce"».
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1.0.7

Fassone

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-octies.

(Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale)

1. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

"5-bis. Quando l'impedimento del difensore eÁ costituito dal suo con-
comitante impegno professionale davanti a piuÁ autoritaÁ giudiziarie, egli
deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli eÁ nota la contempo-
raneitaÁ dell'impegno. Le autoritaÁ giudiziarie interessate possono concer-
tare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rin-
vio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli ac-
cordi.

5-ter. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se ri-
chiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorcheÁ nell'udienza per
la quale invoca l'impedimento si svolgono attivitaÁ che non coinvolgono
il suo assistito"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subõÂto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e delle libertaÁ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa
riparazione.
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2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessitaÁ del
caso, il comportamento del magistrato procedente noncheÁ delle autoritaÁ e
quello delle parti.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il ter-
mine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale eÁ riparato, oltre che con il paga-
mento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione di cui
deve essere disposta un'adeguata fase di pubblicitaÁ.

EMENDAMENTI

2.1

Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Chi ha subõÁto un danno patrimo-
niale o non patrimoniale per effetto di violazioni» con le seguenti: «La
parte di un procedimento in cui risulta accertata la violazione».

2.2

Caruso Antonino, Bucciero

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «violazioni» con la parola: «viola-
zione».

2.3

Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Sopprimere il comma 2; conseguentemente, al comma 3, dopo le pa-
role: «Il giudice» inserire le seguenti: «, se ritiene accertata la violazione
anche in relazione alla complessitaÁ del caso,».
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2.4

Caruso Antonino, Bucciero

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «il comportamento del magistrato
procedente noncheÁ delle autoritaÁ e quello delle parti» con le seguenti:
«e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice
del procedimento, noncheÁ quello di ogni altra autoritaÁ chiamata a concor-
rervi o a comunque contribuire alla sua definizione».

2.5

Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «rileva solamente il danno
riferibile al periodo eccedente» con le seguenti: «il danno rilevante ai fini
della riparazione eÁ solamente quello derivante, direttamente o indiretta-
mente, dal protrarsi del procedimento oltre».

2.6
Caruso Antonino, Bucciero

Respinto

Al comma 3, lettera, b), sostituire le parole da: «anche» sino alla

fine con le seguenti: «anche equitativamente stabilita, attraverso la dichia-
razione dell'avvenuta violazione, di cui deve essere disposta un'adeguata
pubblicitaÁ al fine di effettivamente determinare la pubblica conoscenza».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
a giudicare sulla responsabilitaÁ dei magistrati nel cui distretto eÁ concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura spe-
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ciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di proce-
dura civile.

3. Il ricorso eÁ proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi eÁ proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione della camera di consiglio, eÁ notificato, a cura del ricorrente, all'am-
ministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della
notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un ter-
mine non inferiore a quindici giorni.

5. I difensori delle parti sono sentiti in camera di consiglio se
compaiono.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, de-
creto impugnabile per cassazione. Il decreto eÁ immediatamente esecutivo.

EMENDAMENTI

3.1

Scopelliti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Procedimento). ± 1. Le domanda di equa riparazione si
propone dinanzi alla corte d'Appello nel cui distretto eÁ iniziato ovvero
pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte d'appello del comma precedente, sottoscritto da un difensore
munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo
125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso eÁ proposto nei confronti del Ministro di giustizia quando
il procedimento nel cui ambito si assume verificata la violazione eÁ di com-
petenza del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando il procedi-
mento eÁ di competenza del giudice militare, del Ministro delle finanze
quando il procedimento eÁ di competenza del giudice tributario. Negli altri
casi eÁ proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Unitamente al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedi-
bilitaÁ, copia degli atti del procedimento di cui ai commi precedenti.

5. La Corte d'appello, entro il termine di quindici giorni, trasmette il
ricorso, unitamente con il decreto di fissazione dell'udienza, al collegio di
cui al comma 8. Il ricorso, unitamente al decreto, sono notificati, a cura
della cancelleria, al ricorrente ed all'amministrazione convenuta. Tra la
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data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.

6. ll collegio provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del co-
dice di procedura civile.

7. I difensori delle parti sono sentiti in Camera di Consiglio se
compaiono.

8. Presso il distretto di Corte d'appello competente ai sensi del
comma 1 eÁ istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre sup-
plenti, un terzo estratto a sorte tra tutti i giudici in servizio nei tribunali
del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato
di tribunale o abbiano qualifica superiore, un terzo estratto a sorte tra tutti
gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto che abbiano 15
anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni su-
periori, un terzo nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura tra
professori ordinari di universitaÁ in materie giuridiche e avvocati che ab-
biano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giuri-
sdizioni superiori. Ciascuna frazione comprende un effettivo ed un sup-
plente. Il collegio eÁ presieduto dal magistrato.

9. Il collegio si rinnova ogni quattro anni ed eÁ immediatamente inte-
grato, con la procedura di cui al comma precedente, in caso di cessazioni
o di impedimento grave di uno o piuÁ dei suoi componenti. Alla scadenza
del quadriennio, per i procedimenti non definiti, eÁ prorogata la funzione
del collegio, dinanzi al quale eÁ stata trasmessa la domanda di riparazione.

10. Il decreto eÁ pronunciato entro novanta giorni dal deposito del ri-
corso ed ha efficacia immediata, anche se eÁ proposto ricorso per Cassa-
zione».

3.2

Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Competente a pronunciare sulla domanda di riparazione eÁ la
Corte di appello presso la cui cancelleria eÁ depositato il ricorso o che eÁ
espressamente indicata nel medesimo».

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: «ricorso» aggiun-

gere le seguenti: «deve essere sottoscritto da un difensore munito di pro-
cura alle liti conferita nelle forme previste dai commi 2 e 3 dell'articolo
83 del codice di procedura civile, deve contenere gli elementi di cui all'ar-
ticolo 125 del codice di procedura civile ed».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 55 ±

911ã Seduta (antimerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



3.3

Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la

parola: «venti».

3.4

Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltaÁ di richiedere che la corte disponga l'acqui-

sizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in

cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno

diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consi-

glio se compaiono. EÁ ammesso il deposito di memorie e la produzione

di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui eÁ fissata la ca-

mera di consiglio, ovvero sino al termine che eÁ a tale scopo assegnato

dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.».

3.5

Caruso Antonino, Bucciero

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le parti hanno facoltaÁ di richiedere che la corte disponga l'acqui-

sizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in

cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno

diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consi-

glio se compaiono. EÁ ammesso il deposito di memorie e la produzione

di documenti sino a dieci giorni prima della data in cui eÁ fissata la camera

di consiglio, ovvero sino al termine che eÁ a tale scopo assegnato dalla

corte a seguito di relativa istanza delle parti.».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1 (Testo corretto)

Scopelliti

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Funzioni del collegio)

1. Il collegio di cui all'articolo 3 (em. 3.1) procede alla trattazione e
definizione delle controversie di sua competenza ai sensi del medesimo
articolo 3 con gli stessi poteri che spettano alla autoritaÁ giudiziaria».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

ARTICOLO 1 E MODIFICAZIONI APPROVATE
DALLA COMMISSIONE ALLA TABELLA 1 (*)

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario
2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Nella Tabella 01, Stato di previsione dell'entrata, sono introdotte le
seguenti variazioni (in miliardi di lire):

N. 1.1.1 ± IRPEF
N. 1.1.1.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 5.263
CS: + 5.263

N. 1.1.2 ± IRPEG
N. 1.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 8.679
CS: + 8.679



N. 1.1.4 ± IMPOSTE SOSTITUTIVE
N. 1.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.000
CS: ± 1.000

N. 1.1.7 ± ALTRI INTROITI DIRETTI
N. 1.1.7.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 1.486
CS: ± 1.486

N. 1.1.8 ± IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI
N. 1.1.8.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 11.481
CS: + 11.481

N. 1.1.10 ± LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITAÁ DI GIOCO
N. 1.1.10.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 5.932
CS: ± 5.932

N. 1.1.11 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
N. 1.1.11.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.986
CS: ± 2.986

N. 2.1.2 ± ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU-
GLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E
RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE

N. 2.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.457
CS: ± 2.457

N. 2.1.4 ± IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO
N. 2.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 1.300
CS: + 1.300

N. 2.1.5 ± ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
N. 2.1.5.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 458
CS: + 458

TOTALE:

CP: + 13.320
CS: + 13.320.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Le tabelle nel testo del Governo recanti variazioni ai singoli stati di previsione e

le modificazioni ad esse apportate dalla Camera dei deputati sono riportate negli stampati

nn. 4761, 4761/I e 4761/II.
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EMENDAMENTO

1.Tab.2.25
Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 ± Avvocatura dello Stato - Funzionamento:

CP: ± 5.000.000
CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BONFIETTI Daria

Modifiche alla legge 23 novembre 1998, n. 407 a favore delle vittime
delle stragi e del terrorismo (4769)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 11ë Lavoro

(assegnato in data 28/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla

Norme per il mercato UMTS e destinazione dei relativi proventi a ridu-
zione del debito pubblico (4729)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 28/09/00)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ã Commissione permanente (Giustizia), in data 25 set-
tembre 2000, il senatore Fassone ha presentato una relazione unica per i
seguenti disegni di legge:

Maritati ed altri. ± «Integrazione e modifiche al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti
da paesi non appartenenti all'Unione europea» (4656);

Milio e Pettinato. ± «Modifiche al codice penale in materia di libe-
razione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di libera-
zione anticipata» (4673);

«Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizza-
zione giudiziaria e del sistema penitenziario» (4738).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27 settembre 2000, la 7ã Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha presen-
tato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il dise-
gno di legge: Biscardi ed altri. ± «Rifinanziamento della legge 21 dicem-
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bre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni ed attivitaÁ cultu-
rali» (4486).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rileva-
zione dei cittadini italiani residenti all'estero (4721)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, giaÁ deferito in sede
deliberante, alla 3ã Commissione permanente(Aff. esteri), eÁ stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 27/09/00)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. DANIELE GALDI Maria Grazia ed altri

Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273-B)

S.273 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.487); C.6250 ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3419,

C.135, C.1012, C.898);

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, giaÁ deferito in sede
deliberante, alla 11ã Commissione permanente (Lavoro), eÁ stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 27/09/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 20 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del de-
creto ministeriale n. 74449 del 19 settembre 2000, con il quale sono state
apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unitaÁ previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5ã e alla 10ã Commissione
permanente.

Corte dei Conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezioni Riunite in sede referente, con lettere in
data 18 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 del decreto
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legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 4 del de-
creto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, copia delle seguenti delibere di
certificazione adottate dalle Sezioni Riunite nell'adunanza del 3 agosto
2000:

delibera n. 20/2000-C.L., unitamente all'ipotesi di accordo per la
definizione del «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto «UniversitaÁ» per il quadriennio normativo 1998-2001 e
per il biennio economico 1998-1999»;

delibera n. 21/2000-C.L., unitamente all'ipotesi di accordo per la
definizione del «contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi
e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel
biennio 2000-2001»;

delibera n. 22/2000-C.L., unitamente all'ipotesi di accordo per la
definizione del «contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina
del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di
lavoro temporaneo».

Dette documentazioni saranno trasmesse alla 1ã e alla 5ã Commis-
sione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Battaglia, di Siracusa, chiede misure atte a ren-
dere piuÁ efficiente l'amministrazione della giustizia (Petizione n. 810);

il signor Vito Cristello, di Torre di Ruggiero (Catanzaro), chiede
l'adozione di nuove misure antimafia (Petizione n. 811);

il signor Vito Cristello, di Torre di Ruggiero (Catanzaro), chiede
l'adozione di norme piuÁ severe per il rilascio della carta d'identitaÁ (Peti-

zione n. 812);

il signor Domenico Sessa, di Torre del Greco (Napoli), chiede una
revisione della disciplina del processo tributario, con particolare riguardo
al regime delle incompatibilitaÁ e ai limiti entro i quali le controversie pos-
sono essere proposte direttamente dalle parti interessate (Petizione n. 813);

il signor Pietro Di Viccaro, di Castelforte (Latina), chiede che sia
fatto divieto ai sindaci eletti in un determinato raggruppamento politico di
passare ad un altro, pena la decadenza dalla carica (Petizione n. 814).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 settembre 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 173

AVOGADRO: sulla situazione stradale in Val Bormida (Savona) (4-11597) (risp. Nesi, mi-
nistro dei lavori pubblici)

BEVILACQUA ed altri: sull'accesso ai corsi universitari a numero programmato
(4-19076) (risp. Guerzoni, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca scien-
tifica e tecnologica)

BONATESTA: sull'urbanizzazione della cittaÁ di Napoli (4-16478) (risp. Nesi, ministro dei
lavori pubblici)

BORTOLOTTO: sulla situazione delle falde acquifere situate in provincia di Vicenza
(4-15665) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sulla costruzione dell'Hotel della Villa a Vicenza (4-16040) (risp. Nesi, ministro dei
lavori pubblici)

BOSI: sull'adeguamento della strada statale n. 66 «Pistoiese», in localitaÁ Limestre
(4-13858) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

BUCCIARELLI: sulle proposte di contratto di quartiere (4-14954) (risp. Nesi, ministro dei
lavori pubblici)

BUCCIERO: sul progetto del secondo palazzo di giustizia di Bari (4-16162) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

sui lavori di risistemazione della tangenziale di Bari (4-16623) (risp. Nesi, ministro
dei lavori pubblici)

COLLA: sulla utilizzazione di pavimentazioni drenanti sulla rete viaria nazionale
(4-15212) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sul ponte in localitaÁ Casalecchio di Reno (Bologna) (4-17054) (risp. Nesi, ministro
dei lavori pubblici)

CORTIANA: sulla tinteggiatura dei muri interni della facoltaÁ di economia e commercio
dell'UniversitaÁ degli studi di Roma «La Sapienza» (4-18168)

DEMASI: sull'uso di Palazzo Pinto da parte dell'UniversitaÁ di Salerno (4-17589) (risp.
Guerzoni, sottosegretario di Stato per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e tecnolo-
gica)

DI PIETRO: sul consolidamento del centro storico del comune di Casoria (4-12468) (risp.
Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sulla costruzione di un nuovo impianto di depurazione nel comune di Pulsano
(4-18112) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

DOLAZZA: sul blocco del traffico sull'autostrada Milano-Brescia a causa di un incidente
stradale (4-17267) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)
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FLORINO: sui lavori di ammodernamento e di adeguamento della strada statale n. 16 in
agro di Polignano a Mare (4-14619) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

LAURO: sul fenomeno bradisismico a Pozzuoli (Napoli) (4-11513) (risp. Nesi, ministro
dei lavori pubblici)

sulle opere di difesa dai marosi a Casamicciola Terme (Napoli) (4-15067) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

MACERATINI ed altri: sul trasferimento del professor Gerardo Bovenzi da Madrid a Ca-
serta (4-18799) (risp. Danieli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

MARRI: sulla manutenzione stradale del comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo)
(4-16276) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

MARRI ed altri: sul personale scolastico in servizio all'estero (4-17796) (risp. Danieli, sot-
tosegretario di Stato per gli affari esteri)

MIGNONE: sui lavori della «bretella» Fondovalle del Noce -- Lauria (4-15957) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

MORO, STIFFONI: sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (4-15674)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

MULAS: sull'emergenza idrica in Gallura (Sassari) (4-16757) (risp. Nesi, ministro dei la-
vori pubblici)

MUNGARI: sulle alluvioni verificatesi nel comune di Crotone (4-11375) (risp. Nesi, mini-
stro dei lavori pubblici)

PARDINI: sulla chiusura al traffico del tratto della strada statale n. 45-bis compreso tra
Gavardo e Villanova (Brescia) (4-15586) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

PIERONI ed altri: sulla tutela della popolazione indigena degli Innu, abitante la penisola
del Labrador (4-17655) (risp. Danieli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

PINTO: sulla realizzazione della terza corsia dell'autostrada Salerno -- Reggio Calabria
(4-18676) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

PONTONE: sulla tangenziale della cittaÁ di Napoli (4-10392) (risp. Nesi, ministro dei lavori
pubblici)

PREIONI: sul tratto Gravellona Toce -- Domodossola della strada statale n. 33 (4-13572)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sull'inaugurazione dello svincolo autostradale di Baveno (4-17055) (risp. Nesi, mini-
stro dei lavori pubblici)

RECCIA: sulla societaÁ Tangenziale di Napoli (4-13118) (risp. Nesi, ministro dei lavori
pubblici)

RIZZI ed altri: sull'Istituto nazionale di geofisica (4-18033) (risp. Guerzoni, sottosegreta-
rio di Stato per l'universitaÁ e la ricerca scientifica e tecnologica)

sull'utilizzo del «triangolo di pericolo» (4-18118) (risp. Nesi, ministro dei lavori
pubblici)

SELLA DI MONTELUCE: sulla richiesta di elementi conoscitivi rivolta all'Ente nazionale
per le strade (4-08497) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sulla richiesta di elementi conoscitivi rivolta all'Ente nazionale per le strade
(4-13372) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 65 ±

911ã Seduta (antimerid.) 28 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



sulla richiesta di elementi conoscitivi rivolta all'Ente nazionale per le strade
(4-14336) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

sulla richiesta di elementi conoscitivi rivolta all'Ente nazionale per le strade
(4-15086) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

SERVELLO: sull'accordo che sarebbe intervenuto tra il Governo italiano e quello elvetico
relativamente a procedure concernenti l'immigrazione e i segreti bancari (4-13991)
(risp. Danieli, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

SPECCHIA, MAGGI: sulla sentenza emessa dal TAR della Calabria n. 148/99 (4-14080)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

VENTUCCI: sulla ristrutturazione della piazza Capelvenere a Roma (4-06235) (risp. Nesi,
ministro dei lavori pubblici)

VIVIANI: sui lavori in corso lungo la strada statale n. 434 «Transpolesana» (4-11838)
(risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

WILDE: sulla declassificazione a strada comunale della strada provinciale n. 14 nel co-
mune di Sirmione (Brescia) (4-03251) (risp. Nesi, ministro dei lavori pubblici)

Mozioni

MARINI, FIORILLO, D'URSO, CAMO, VERTONE GRIMALDI,
MANIERI, MIGNONE, THALER AUSSERHOFER. ± ll Senato,

considerato:

che il fenomeno della pedofilia ha assunto dimensioni internazio-
nali sempre piuÁ preoccupanti;

che tale fenomeno va sempre piuÁ diffondendosi poicheÁ attraverso i
moderni mezzi di comunicazione Internet i pedofili hanno la possibilitaÁ di
conoscersi e scambiarsi immagini di pornografia infantile;

che mercanti senza scrupoli, al solo scopo di lucro, immettono sul
mercato via Internet campionari con immagini brutali di bambini nudi; ad-
dirittura alcuni filmati si concludono con la morte delle vittime;

considerato inoltre che la pedofilia eÁ un male sociale non tollera-
bile, specialmente quando degenera in comportamenti perversi nei con-
fronti di bambini e procura affari miliardari; ne eÁ la riprova il risultato
della maxi-operazione condotta dalle forze dell'ordine del nostro paese,
che, partita da Mosca, ha portato alla scoperta di una rete internazionale
di pedofili che operavano via Internet,

impegna il Governo:

a promuovere una legislazione penale piuÁ rigorosa per i colpevoli
del delitto di pedofilia;

ad organizzare corpi speciali all'interno delle forze dell'ordine per
un piuÁ efficace contrasto al fenomeno delinquenziale di cui sopra;

a chiedere un maggiore coordinamento internazionale per l'indivi-
duazione dei responsabili del turpe delitto e di quanti lucrano sul feno-
meno;

a promuovere una sensibilizzazione, nelle forme prudenti che tale
fenomeno consiglia, delle famiglie, dell'opinione pubblica e del mondo
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dell'infanzia sui pericoli che i piccoli corrono per la diffusione non piuÁ
tollerabile della pedofilia.

(1-00578)

Interrogazioni

BORNACIN. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato e del lavoro e della previdenza sociale. ± (GiaÁ 4-17188)

(3-03944)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. ± (GiaÁ 3-03865)

(4-20573)

DI BENEDETTO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±
(GiaÁ 3-03904)

(4-20574)

GIOVANELLI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±
Premesso:

che in data 26 agosto 2000 la Federazione italiana pallacanestro
(FIP) eÁ giunta ad ammettere al campionato di A1 la societaÁ Montecatini
Sporting Club 2000 spa molto al di fuori del termine fissato per il 30 giu-
gno 2000;

che tale ammissione eÁ avvenuta altresõÁ dopo la scadenza del ter-
mine ultimo del 19 luglio, fissato per i ricorsi circa l'ammissione al cam-
pionato;

che eÁ inoltre avvenuta in conseguenza di una serie di deliberazioni
assunte da parte della FIP e del suo presidente che appaiono, da un lato,
discrezionali, contraddittoriamente motivate, irrituali o addirittura illegit-
time e d'altro lato univocamente e coerentemente predeterminate e indiriz-
zate allo scopo di favorire, al di laÁ di ogni regola, l'esito sopra ricordato;

che la «nuova» societaÁ, in favore della quale eÁ stata deliberata
l'ammissione al campionato di A1 ± attraverso l'attribuzione del titolo
sportivo della «vecchia» Montecatini Sporting spa (dichiarata fallita il
20 luglio 2000 e giaÁ precedentemente non iscritta al campionato di A1
in quanto priva delle condizioni richieste) ± eÁ stata costituita solo succes-
sivamente al termine per l'iscrizione al campionato e che non eÁ stata sot-
toposta alle medesime verifiche delle condizioni di ammissibilitaÁ cui sono
state sottoposte le altre societaÁ ammesse;

che nella costituzione di tale societaÁ e nell'apprestare le condizioni
e le garanzie richieste (peraltro irritualmente dal presidente) per l'iscri-
zione al campionato risulta aver avuto una parte la SNAI spa;
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che la SNAI stessa era stata proprietaria fino a pochi mesi fa della
fallita Montecatini spa e si era poi ritratta dalla diretta proprietaÁ della
stessa anche per l'evidente incompatibilitaÁ derivante dall'essere titolare
di numerose concessioni rilasciate dal CONI per l'accettazione di scom-
messe sportive;

che appare dunque che la societaÁ ricostruita dopo il fallimento non
sia in tutto e per tutto chiaramente distinta e separata da quella dichiarata
fallita e che c'eÁ in questa operazione un vizio di violazione dei principi
della legge fallimentare;

che altresõÁ eÁ di dubbia legittimitaÁ, sul piano del diritto civile, ri-
spetto al principio della par condicio creditorum, il fatto che il presidente
della FIP abbia posto come condizione per l'attribuzione del titolo spor-
tivo alla nuova societaÁ l'adempimento di alcune e non di altre obbliga-
zioni non onorate dalla societaÁ fallita;

che c'eÁ il rischio (dal punto di vista dell'ordinamento dello sport)
che venga legittimato un modo di agire che puoÁ costituire un pericoloso
precedente per le societaÁ sportive professionistiche, le quali potrebbero es-
sere tentate di rischiare e affrontare un formale fallimento pur di conse-
guire migliori risultati nella competizione, potendo risorgere in altra forma
giuridica senza alcuna conseguenza agli effetti sportivi;

che in questo caso verrebbe violata di fatto la norma per la quale
non puoÁ partecipare a un campionato professionistico chi non abbia ottem-
perato alle proprie obbligazioni di natura economica e civilistica, e ver-
rebbe violata altresõÁ la paritaÁ di condizioni della competizione sportiva
tra le diverse squadre, essendo anche il rispetto dell'equilibrio finanziario
e delle obbligazioni economiche evidentemente un limite alla possibilitaÁ di
conseguire risultati agonistici migliori per societaÁ professionistiche;

che avverso la decisione di iscrivere al campionato di A1 la Mon-
tecatini Sporting Club 2000 e avverso i diversi atti che hanno condotto a
questa determinazione, ivi comprese le decisioni sul rifiuto del cosiddetto
repechage ± applicato per la A2 e respinto per la A1 ±, eÁ stato proposto
ricorso alla giunta esecutiva del CONI da parte della Pallacanestro Reg-
giana spa;

che i tempi di inizio dei campionati di A1 e di A2 richiedono un
pronunciamento tempestivo sul suddetto ricorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non ritenga di disciplinare piuÁ rigorosamente l'incompatibilitaÁ
tra attivitaÁ di accettazione di scommesse sportive e qualunque forma di
intervento nella vita delle societaÁ sportive professionistiche;

se nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza nei confronti del
CONI non intenda sollecitare un pronunciamento tempestivo, al fine di as-
sicurare la piena regolaritaÁ dei campionati professionistici di basket e in
particolare il rispetto fondamentale dell'articolo 11 della legge 23 marzo
1981, n. 91, articolo opportunamente inserito proprio su iniziativa del Mi-
nistero nel 1996, il quale appunto richiede come «garanzia per il regolare
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svolgimento dei campionati sportivi» i controlli necessari a verificarne l'e-
quilibrio finanziario.

(4-20575)

GAMBINI. ± Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche comuni-
tarie. ± Premesso che:

i parametri europei che determinato la balneabilitaÁ delle acque
sono stati a suo tempo definiti avendo come principale riferimento le ca-
ratteristiche di acque e di mari assai diversi per natura dei fondali, pre-
senza e concentrazione di flora e fauna marina da quelli dal nostro paese
ed in particolare modo dell'alto Adriatico;

per cioÁ che concerne la trasparenza e la quantitaÁ di ossigeno di-
sciolto l'alto Adriatico ha condizioni del tutto peculiari che, anche in as-
senza di fenomeni di inquinamento o comunque di alterazione della qua-
litaÁ naturale, non consentono di rientrare in quei parametri;

a causa della palese inapplicabilitaÁ dei valori definiti dalla Comu-
nitaÁ ogni anno eÁ necessario approvare un provvedimento legislativo di de-
roga a detti parametri per consentire che possa svolgersi la balneazione in
alto Adriatico, balneazione peraltro che avviene in condizioni di assoluta
sicurezza sanitaria ed igienica;

il regime di deroga viene comunque utilizzato come una pubblicitaÁ
negativa sulla stampa del nord Europa per penalizzare le localitaÁ del turi-
smo balneare dell'alto Adriatico;

lo scrivente ha ricevuto segnalazione dall'assessorato all'ambiente
della provincia di Rimini, della costituzione di una commissione presso la
ComunitaÁ europea, cui eÁ stato assegnato il compito di rivedere il sistema
di monitoraggio delle acque marine di balneazione e degli stessi pa-
rametri;

a quanto risulta tra i membri appartenenti ad 11 paesi della Comu-
nitaÁ non vi sono componenti italiani, circostanza che lascia presagire l'in-
capacitaÁ, anche in questa occasione, di cogliere le peculiaritaÁ proprie dei
mari italiani; si prederebbe cosõÁ l'occasione per una revisione dei parame-
tri, capace finalmente di restituire alla balneazione in alto Adriatico le ca-
ratteristiche formali di salubritaÁ che nei fatti essa ha;

da quanto eÁ dato sapere gli orientamenti per ora assunti dalla com-
missione porterebbero ad affiancare ai parametri anche una classificazione
di qualitaÁ in base alla quale sarebbe inevitabile per tutte le localitaÁ bal-
neari dell'alto Adriatico finire nell'ultima classe, con intuibili conseguenze
per le attivitaÁ turistiche,

l'interrogante chiede di conoscere:

se rispondano al vero le notizie sull'attivitaÁ della commissione;

nel caso cosõÁ fosse, quali interventi verranno assunti per ottenere la
partecipazione italiana alla commissione;

se siano stati predisposti studi scientifici per sostenere in sede eu-
ropea le buone ragioni italiane.

(4-20576)
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WILDE. ± Ai Ministri dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica e della giustizia. ± Premesso che:
nel quotidiano «Corriere del Mezzogiorno» del 26 settembre 2000

eÁ comparso l'articolo «Veleni al CIRA, eÁ scontro tra manager» con il sot-
totitolo «Vetrella (presidente del CIRA) silura il capo del personale, il di-
rettore generale boccia il presidente»;

l'articolo, che nei dettagli riporta che il consiglio d'amministra-
zione si eÁ spaccato e che il presidente del CIRA esorbita dai suoi reali
poteri, vanificando il ruolo del consiglio d'amministrazione e del direttore
generale, conferma quanto piuÁ volte esposto dallo scrivente in numerosi
atti di sindacato ispettivo e che cioeÁ nel CIRA non si persegue alcuna
reale politica di ricerca e che ormai da vari anni prevalgono interessi lo-
calistici in antitesi con criteri di managerialitaÁ e professionalitaÁ;

nel CIRA, i cui finanziamenti sono solo pubblici, sarebbero in au-
mento le consulenze atipiche e le assunzioni facili con ulteriore degrado
per il personale interno del CIRA, come eÁ denunziato dalle organizzazioni
sindacali,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro vigilante sia informato della gravissima situazione

del CIRA, ormai degradato dal punto di vista manageriale per i compor-
tamenti dei vertici, e che provvedimenti intenda assumere;

quale sia al riguardo la posizione dell'ASI che nella qualitaÁ di so-
cio di riferimento pubblico ha designato il presidente del CIRA;

se non vi sia un conflitto di interessi nel fatto che il presidente del-
l'ASI designa il presidente del CIRA, che a sua volta, eÁ consigliere del
Ministro vigilante per le attivitaÁ aerospaziali, secondo quanto disposto de-
creto del Ministro vigilante stesso in data 22 maggio 2000;

quali siano le consulenze a vario titolo promosse nel CIRA dal pre-
sidente e dal direttore generale, a quanto ammontino, quali siano i desti-
natari e se siano state censurate dal collegio dei sindaci della CIRA spa.

(4-20577)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 910ã seduta pubblica del 27 settembre
2000, a pagina 48, sotto il titolo: «Disegni di legge, presentazione di relazioni», alla prima
e seconda riga, le parole «25 luglio 2000» sono sostituite dalle seguenti «25 settembre
2000».
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