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DI MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014 . . . . . .Pag. 71

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1612

Proposte di questione pregiudiziale . . . . . . . 73

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione alla dichiarazione di voto della
senatrice Bencini in sede di votazione sulle
dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghe-
dini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 82

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . . . 91

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . . . . . . . . . 91

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . . . . . . . . .Pag. 91

AFFARI ASSEGNATI . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti . . . . . . . . . 92

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 93

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Interrogazioni con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento . . . . . . . . 107

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 127

AVVISO DI RETTIFICA . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 4 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Indice



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

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

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo
verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

9,40).

Sugli eventi alluvionali che hanno colpito la provincia di Trieste

PRESIDENTE. Colleghi, so che in questa settimana purtroppo è stato
un triste ripetersi (abbiamo osservato un minuto di silenzio anche nelle se-
dute di martedı̀ e mercoledı̀), ma anche oggi vi invito ad osservare un mi-
nuto di raccoglimento per la signora deceduta a Muggia, in provincia di
Trieste, ancora una volta in conseguenza dei tragici eventi alluvionali.
(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea, che osserva
un minuto di silenzio).

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, al primo punto dell’ordine del giorno
avremmo avuto la discussione del disegno di legge n. 1612, di conver-
sione del decreto-legge n. 132, di cui ho una certa difficoltà a pronunciare
anche il titolo, ma essendo prevista la votazione delle dimissioni presen-
tate della senatrice Ghedini per le ore 10, per evitare di iniziare l’esame
del decreto-legge e poi sospenderlo per passare alla votazione sulle dimis-
sioni, propongo di anticipare il punto dell’ordine del giorno riguardante le
dimissioni, in modo da procedere al voto orientativamente per l’orario in-
dicato (le ore 10), per proseguire quindi i lavori continuativamente con
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l’esame del disegno di legge n. 1612. Poiché non vi sono obiezioni, pro-
cediamo in questo senso.

Discussione e approvazione delle dimissioni presentate dalla senatrice
Rita Ghedini (ore 9,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni
presentate dalla senatrice Rita Ghedini».

Do lettura della lettera che è stata inviata al Presidente del Senato
dalla senatrice Ghedini:

«Caro Presidente,

Con questa mia intendo confermare, come già comunicatoLe perso-
nalmente, le mie dimissioni dalla carica di Senatrice.

La mia decisione attiene a motivi personali ed è assunta in piena li-
bertà e consapevolezza, senza alcun vincolo o costrizione.

Desidero ringraziarLa per il lavoro svolto in questi mesi e formulare i
migliori auspici per una prosecuzione feconda dei lavori della Legislatura.

Ringrazio fin d’ora per l’attenzione che vorrà porre alla sollecita ca-
lendarizzazione per l’Aula del voto su questa mia comunicazione, nel ri-
spetto delle priorità di lavoro dell’Assemblea del Senato.

Cari saluti».

Passiamo pertanto alla votazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, è già capitato in questa legislatura
che il Senato si sia dovuto esprimere sulle dimissioni di un senatore. Oggi
dobbiamo votare per le dimissioni della senatrice Rita Ghedini, per le mo-
tivazioni di cui lei, Presidente, ha dato ora lettura.

Credo che nessuno più dei senatori del Partito Democratico possa
dare testimonianza del valore parlamentare di Rita Ghedini. (Prolungati

applausi).

Rita è parlamentare e donna di idee forti e radicate, di grandi convin-
zioni. Cito soltanto, come qualità che mi ha sempre colpito e che ho sem-
pre osservato come una necessità per tutti noi che facciamo questo me-
stiere in questa fase, il suo grandissimo senso dello Stato, quella sua ca-
pacità di distinguere sempre, in ogni circostanza – lo ha dimostrato in que-
sta legislatura e in quella precedente – le sue opinioni dall’interesse gene-
rale. Credo che questa sia una dote che noi parlamentari dovremmo sfor-
zarci, se possibile, di coltivare, di sviluppare e di tener presente nella no-
stra attività.

È poi una donna – lo dico perché questo ha avuto anche riflessi nella
nostra attività parlamentare – di straordinaria e grandissima umanità, un’u-
manità che ha fatto di Rita in questo tempo il punto di riferimento co-
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stante di tutti i senatori del suo Gruppo, ma, se mi permettete, di una gran-
dissima parte dell’Aula e anche di Gruppi di maggioranza e di opposi-
zione.

Nel votare sulle dimissioni il Parlamento non si comporta sempre allo
stesso modo, decidendo – è naturalmente facoltà di ciascuno di noi sce-
gliere in un senso o nell’altro – di accoglierle o di respingerle con moti-
vazioni politiche o di cortesia. Ogni volta, abbiamo la facoltà di scegliere
ed abbiamo esercitato questa nostra discrezionalità.

Oggi Rita ha fatto una scelta professionale, che noi pensiamo non re-
cida il rapporto: credo che tutti noi continueremo ad aspettare tutte le mat-
tine, all’inizio della nostra attività, il suo sms che ci dice che cosa dob-
biamo fare durante la giornata. Sono convinto che lo farà ancora per lungo
tempo e per il futuro.

Lei ci chiede però di accogliere le sue dimissioni. Credo che in que-
sta votazione ci sia per tutti noi un obbligo, non solo morale e personale,
ma politico, quello di rispettare la volontà del parlamentare che decide
della sua vita.

Voglio fare a Rita gli auguri più caldi e più sinceri per il suo futuro e
vorrei pregare l’Aula di tener conto della sua volontà. Grazie mille a tutti
e grazie soprattutto alla senatrice Ghedini. (Vivi applausi dai Gruppi PD,
FI-PdL XVII, NCD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PI e SCpI).

BENCINI (Misto-ILC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto-ILC). Signor Presidente, colleghi, siamo alla XVII
legislatura ed io sono alla prima e probabilmente ultima esperienza.
Non ho contezza e non ho fatto un controllo a ritroso di quanti senatori
nel corso di una legislatura presentano le loro dimissioni, passando quindi
il testimone.

Sicuramente è la prima volta che i senatori hanno votato per la ridu-
zione dei propri posti di lavoro, il che può essere non preoccupante in
quanto, se da un lato si perdono posti di lavoro, dall’altro c’è la totale cer-
tezza che la flessibilità in sicurezza funzioni almeno per questa categoria,
in quanto i soggetti saranno subito riammessi in un sistema lavoro, man-
tenendo più o meno lo stesso inquadramento e status, sia economico che
sociale.

Quello che mi preoccupa di più in questa riduzione è la certezza di
una consapevole perdita di rappresentanza pluralistica di pensieri: come
spesso si è detto, in due parole, probabilmente una minor democrazia.

Per rendere più efficienti i lavori parlamentari non occorre andare a
cambiare la Costituzione e l’assetto dello Stato. Io credo che sia stata
scelta la fonte normativa sbagliata, in quanto era sufficiente andare a cam-
biare i Regolamenti interni di gestione delle Camere.
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In questi ultimi giorni, dedicati all’esame della delega lavoro, e prima
ancora nella passata estate di fuoco, che è diventata probabilmente piro-
tecnica per tutto quello che è successo durante la riforma della Costitu-
zione, questi passaggi hanno chiaramente dimostrato che i Regolamenti
sono inadeguati: sono fatti per essere disattesi dal Parlamento e poi stra-
volti dalla Presidenza, con la dimostrazione che è impossibile, su temi im-
portanti e complessi, in cui occorre la più ampia condivisione, riuscire a
fare un lavoro funzionale, costruttivo e fattivo o – per usare un traslato
che a me piace e che rende bene l’idea – ergonomico.

Stessa cosa vale per le Commissioni competenti nelle varie materie,
che si differenziano già per numero e nomenclatura tra le due Camere, ol-
tre a non seguire un iter propedeutico e coordinato nella discussione dei
provvedimenti. Puntualmente, nel caso di un disegno di legge discusso
in Commissione, che poi va in Aula e viene votato, prima che la Commis-
sione competente dell’altro ramo del Parlamento se ne occupi, e quindi
poi entri in Aula per la seconda lettura e per essere votato, passa un tempo
talmente ampio che spesso cade prima la legislatura, senza cosı̀ vedere il
compimento dell’iter legislativo; e cosı̀ al disegno di legge si dà pace.

Cosa diversa – lo sappiamo – sono i decreti-legge, i quali hanno
tempi certi, che spesso...

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bencini, stiamo parlando delle dimis-
sioni della senatrice Ghedini.

BENCINI (Misto-ILC). Se posso andare avanti, poi capirà il senso del
discorso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ah, è una premessa questa.

BENCINI (Misto-ILC). Cosa diversa – lo sappiamo – sono i decreti-
legge, i quali hanno tempi certi, che spesso, sempre per cattiva organizza-
zione, che tutti i parlamentari ovviamente vedono ed oggettivano, vengono
poco approfonditi nelle Commissioni di merito, perché il tempo dedicato
ad una vera discussione è minimo (facciamo sedute di 30-60 minuti).
Quando anche siamo in fase referente, con votazioni, c’è una corsa al
voto, senza entrare profondamente nel merito dell’emendamento. Si dà
sempre un’esposizione sommaria, siamo sempre di corsa. Poi mi giro e
mi domando: vorrei sapere chi ci rincorre. Dico sempre: mettiamoci tran-
quilli, non lo stiamo perdendo, l’emendamento; anzi, se ne parliamo e ci
riflettiamo, forse riusciamo a metterlo nero su bianco, quell’emendamento.

Allora dico: perché perseverare in certe scelte? Siamo o siete dei ma-
sochisti, siamo diabolici? Per dimostrare che vogliamo snellire gli iter par-
lamentari adeguiamo quindi i Regolamenti. Quelli sı̀ che sono obsoleti e
non – per tornare alla discussione di una settimana fa – lo Statuto dei la-
voratori e l’articolo 18. Facciamo vedere che l’Italia si adegua e si moder-
nizza, cambia faccia per migliorare il contenuto, per essere e per non ap-
parire. Se siete quelli del fare, dimostrate che si può fare bene, perché a
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mio avviso al momento avete dimostrato soprattutto che si può fare, ma
poco.

Bene, questa appunto era la premessa, era il cappello che lei ha in-
terrotto, signor Presidente; è diventato un sombrero, ma, insomma, vedo
che siete rimasti svegli. Parliamo delle dimissioni della senatrice Ghedini,
commissaria come me in 11ª Commissione (lavoro e previdenza sociale),
la quale andrà a ricoprire – a quanto pare, non ne sono sicura – l’incarico
di presidente della Lega Coop Bologna.

Qualche mese fa abbiamo discusso di altre dimissioni, quelle di due
nostre colleghe, che hanno condiviso con me lo stesso percorso. In quel-
l’occasione le dimissioni furono respinte e le ragioni le conosciamo:
l’Aula ha ritenuto necessario difendere una prerogativa parlamentare: il
parlamentare ha il diritto di agire liberamente, senza vincolo di mandato;
quindi non sono accettabili dimissioni che possono essere viziate da pres-
sioni esterne. Questo è bene e giusto; la senatrice Ghedini ha detto che la
sua scelta non è viziata. Come mai però – ho l’impressione – siamo ten-
denti sempre a preoccuparci molto dei diritti e delle prerogative di noi
parlamentari e ci scaldiamo molto meno in discussioni che riguardano i
doveri e gli oneri di chi riveste, come noi, una carica cosı̀ importante?

Non contesto il diritto della collega Ghedini di dimettersi per andare
a ricoprire un diverso ruolo; ciò rientra in una prassi a cui anche una
nuova arrivata come me si è abituata. Fu cosı̀ anche per le dimissioni
lampo del senatore Marino e di altri ancora, come in questi giorni la se-
natrice Alberti Casellati o altri che sono andati via. Del resto, dimettersi è
una scelta personale e, se è libera, non ci sono ragioni per cui un altro
parlamentare si possa opporre, tranne forse – riflettevo preparando questo
discorso – se si ritenesse che questa prassi di lasciare un incarico parla-
mentare prima della fine del mandato, non per motivi gravi di salute o fa-
miliari, ma sostanzialmente per cogliere una diversa opportunità lavora-
tiva, non sia di fatto lesiva dell’immagine e dell’onorabilità di quest’Aula
e di questa istituzione.

Non possiamo ricordarci solo quando c’è da giustificare le nostre pre-
rogative che il nostro non è un lavoro, ma un servizio – oserei dire una
missione – per conto del popolo e dello Stato. Non sarebbe altro che pri-
vilegio se intendessimo quello del parlamentare alla stregua di una profes-
sione qualsiasi.

Gli oneri e i doveri ai quali ci sottoponiamo definiscono la nostra
onorabilità ed è sulla mancanza di questa che si sviluppa e cresce il sen-
timento di disaffezione e di collera dei cittadini nei confronti della poli-
tica.

Non cerchiamo nella crisi o nel sensazionalismo dei media la ragione
di un sentimento, la disaffezione dei cittadini, e devo dire che questo bru-
sio aumenta la disaffezione... (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, adesso la invito io a parlare del
merito e a tenere nei confronti dell’Aula che la sta ascoltando un atteggia-
mento più rispettoso.
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BENCINI (Misto-ILC). Non cerchiamo nella crisi o nel sensazionali-
smo dei media la ragione di un sentimento che nasce dalla perdita di con-
sapevolezza, da parte della classe dirigente di questo Paese, dell’impor-
tanza e della sacralità del proprio ruolo.

Non basta farsi nominare e, al limite, non basta neppure farsi eleg-
gere, per essere eletti.

CARDINALI (PD). Brava!

BENCINI (Misto-ILC). È con il nostro comportamento, con le ri-
nunce che accettiamo, siano personali o professionali, è con l’esempio
che diamo, con la convinzione con cui portiamo a termine il nostro com-
pito che onoriamo la nostra persona, le persone che si fidano di noi e il
ruolo che ricopriamo.

Si fa, dunque, ciò partecipando ai lavori parlamentari e non risul-
tando assenti – si è detto più volte – e non trasformando quest’Aula in
un ring in nome di un ostruzionismo cui non segue, con altrettanta deter-
minazione, una indefessa trattativa per giungere ad un risultato condiviso.
Non saremmo più in democrazia, del resto, se il lancio di un libro contro
qualcuno servisse davvero a modificare il processo decisionale che con-
duce ad una scelta.

Dunque, mi domando e pongo a tutti la stessa domanda che non
vuole essere retorica: qual è il pensiero che cresce nelle persone quando
sono informate che i loro rappresentanti al Parlamento sono cosı̀ onorati
– mi verrebbe da dire, per usare un termine calcistico – di vestire la ma-
glia azzurra che si dimettono al sopraggiungere di un altro impegno o di
un’altra opportunità professionale?

In un momento in cui l’Italia vive una crisi simile ad una guerra chi
abbandona la nave o appare un irresponsabile o dichiara : «Tranquilli, o io
o un altro è lo stesso, per quel che vale un senatore». A mio avviso, con
l’abbandono, succede purtroppo proprio questo: o io o un altro è la stessa
cosa. Allora perché dare torto a chi sostiene che siamo troppo pagati e ab-
biamo troppi privilegi, se l’immagine che accettiamo di dare del nostro
servizio è quella di chi sta in Senato a guadagnar bene in attesa di trovare
un’altra occupazione? (Commenti dal Gruppo PD).

Vado avanti, perché se vi turba...

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, concluda l’intervento perché sta fi-
nendo il tempo a sua disposizione.

BENCINI (Misto-ILC). Tuttavia, trovavo giusto promuovere una ri-
flessione su comportamenti che la politica dà per prassi comunemente ac-
cettate, ma che nel Paese possono avere un’interpretazione diversa e legit-
timamente meno comprensiva.

Il rappresentante della Nazione deve essere come la moglie di Ce-
sare: al di sopra di ogni sospetto e, in particolar modo, del sospetto di
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svolgere la propria funzione con lo sguardo rivolto al proprio futuro pro-
fessionale.

E mi permetto di dire queste cose proprio nell’occasione odierna, per-
ché la senatrice Ghedini non può sentirsi parte in causa di questa rifles-
sione. Lei torna in un settore dal quale proveniva, e probabilmente succe-
derà anche a me quando tornerò a fare l’infermiera.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, ha terminato il tempo a sua dispo-
sizione.

La Presidenza l’autorizza a consegnare la restante parte del suo inter-
vento.

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, torniamo a Rita Ghedini perché
se lo merita.

Innanzitutto devo dire che le senatrici e i senatori del Nuovo Centro-
destra voteranno mal volentieri secondo la richiesta che è stata espressa
dal Presidente del Gruppo del Partito Democratico.

Avremmo voluto un tentativo di conciliazione con l’attività parla-
mentare prima del divorzio richiesto dalla stessa senatrice Ghedini (Ap-

plausi dal Gruppo NCD), alla quale vogliamo tutti insieme, prima di tutto,
rendere veramente onore per un’attività parlamentare della quale io sono
stato testimone sia nella funzione di Presidente della Commissione lavoro
che, in passato, nella funzione di Ministro.

E devo dire che preferisco l’esperienza presente a quella passata. Par-
lando, in generale, da vecchio parlamentare, da parlamentare di vecchia
data, posso dire che, in fondo, sono preferibili gli oppositori quando
sono general-generici nelle loro affermazioni e quando magari alzano la
voce. Quando, invece, come Rita Ghedini, sanno in modo pacato, ma pro-
fessionale, proporre tesi diverse da quelle che sostieni, ti mettono in dif-
ficoltà. Ero sempre timoroso dell’intervento della senatrice Ghedini nella
mia funzione di Ministro, perché, appunto, lei si poneva in modo garbato,
ma allo stesso tempo assolutamente fermo e motivato.

Ci mancherai, ma ti ritroveremo – penso – nella nuova funzione, che,
come ci risulta, è quella di dirigente di un grande movimento cooperativo.
Ci mancherai anche in quella funzione di frusta parlamentare del più
grande partito dell’Aula, che spesso è stata svolta da uomini che, già an-
che nella loro fisicità, rappresentavano questo ruolo. Ricordo un certo Po-
chetti, che, in modo molto più brutale di quello che tu sei solita usare, ri-
chiamava tutte le colleghe e i colleghi alla loro funzione. Quindi, ti ricor-
deremo davvero come la frusta più garbata del Parlamento, perché hai sa-
puto unire fermezza e cortesia e – perché no – una grande dote di uma-
nità, che ho potuto in più occasioni apprezzare.
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Insomma, come dicono a Roma, quando ce vo’ce vo’. Non accade a
tutti di essere salutati in questo modo e di ricevere un arrivederci in questi
termini, non soltanto per la parte che rappresento, ma so che, nel loro in-
timo, cosı̀ la pensa la gran parte delle colleghe e dei colleghi.

Rita, buon lavoro. Il meglio sta di fronte a te. (Vivi applausi dai

Gruppi NCD, PD, FI-PdL XVII, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE,
SCpI e PI).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, voglio dire anch’io, a
nome del Gruppo Forza Italia, qualche parola su queste dimissioni.

Il lavoro che ha compiuto la senatrice Ghedini in quest’Aula è stato
apprezzato da tutti, anche perché la natura dell’incarico delicato e difficile
che ha (ossia coordinare il lavoro del suo Gruppo, che è il primo di que-
st’Aula, e, di conseguenza, un po’ della maggioranza) l’ha messa in rela-
zione con molti di noi. Abbiamo cosı̀ potuto sperimentare nel lavoro di
Aula (perché a volte i contrasti arrivano proprio lı̀) le sue qualità perso-
nali, oltre che professionali (posto che questa non è una professione),
che – credo – l’abbiano fatta apprezzare da tutti in quest’Aula e nella
Commissione dove ha lavorato.

La senatrice Ghedini lascia – si dice – per altri incarichi, per i quali
le facciamo anche un augurio di buon lavoro. La vita civile non è certo
limitata a quest’Aula: ci sono delle occasioni e delle circostanze dove si
dà un apporto molto importante, al punto da pensare di lasciare questo in-
carico.

Credo che l’occasione sia buona, al di là di riflessioni troppo ampie
che non sarebbero appropriate, anche per ricordare il prestigio di questo
impegno che tutti attraverso il lavoro serio di ogni giorno – come quello
che, per esempio, ha condotto la senatrice Ghedini – dobbiamo valoriz-
zare. Il nostro infatti è un impegno altissimo, di grande responsabilità
ed importanza, che è la continuazione dell’impegno civile che c’è stato,
in ogni caso, prima e che, in molti casi, c’è anche dopo.

Credo quindi che questa sia un’occasione per dare un arrivederci, un
saluto alla nostra collega, cercando di farlo assomigliare il meno possibile
ad una commemorazione per evitare atteggiamenti di scongiuro. (Applausi

dai Gruppi FI-PdL XVII e PD). Allo stesso tempo è un’occasione per ma-
nifestare l’orgoglio per l’incarico che stiamo svolgendo e che la senatrice
ha svolto in questi mesi nello spirito di una collaborazione parlamentare
che non vuol dire non avere conflitti o contrasti, perché di questo è anche
fatta la vita parlamentare, ma vuol dire averli nel rispetto reciproco e nel-
l’interesse del Paese che rappresentiamo. (Applausi dai Gruppi FI-PdL

XVII e PD).
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ICHINO (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, dopo quasi sette anni di lavoro
gomito a gomito con Rita Ghedini, in quest’Aula e in Commissione la-
voro, di due cose siamo assolutamente certi: la prima è che la scelta di
lavoro e di impegno che Rita fa con l’atto di dimissioni e con l’assunzione
del nuovo incarico è una scelta totalmente libera, la seconda è che in tale
scelta non gioca alcun interesse personale.

Conosciamo Rita abbastanza per poter dire che rappresenta una poli-
tica fatta al tempo stesso di disinteresse totale, fermezza nei principi, ma
continua disponibilità al dialogo. Ci rammarichiamo che il Parlamento
perda oggi questa figura, ma nell’accogliere la sua richiesta, e quindi vo-
tare a favore delle sue dimissioni, siamo certi che tali doti verranno messe
di nuovo a disposizione del Paese in altro luogo e in altra forma. Tanti
auguri, Rita. (Applausi dai Gruppi SCpI e PD).

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
anche noi del Gruppo delle Autonomie-PSI-MAIE abbiamo ormai una
certa abitudine con i voti sofferti e questo è un voto molto sofferto perché
abbiamo avuto modo di apprezzare molto la collega Ghedini, che lascerà
un vuoto difficilmente colmabile. Abbiamo però anche grande rispetto per
la sua scelta di vita diversa e per questo il nostro Gruppo, con grande af-
fetto e dispiacere voterà secondo le indicazioni date dalla collega. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento
elettronico, sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini.
(Brusı̀o).

Colleghi, ricordo che il voto segreto è personale e non valgono le in-
dicazioni di voto.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, NCD,

Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, GAL, PI, SCpI e Misto. Nu-
merosi colleghi si avvicinano alla senatrice Ghedini Rita esprimendo sen-

timenti di commozione e vicinanza).
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Alla senatrice Ghedini va il personale ringraziamento della Presi-
denza. Ci siamo simpaticamente sopportati per sei anni e mezzo, ma ab-
biamo anche molto collaborato.

E rivolgo un richiamo ai colleghi che sono intervenuti, ricordando
loro che la senatrice Ghedini non è morta. Sembrava una commemora-
zione funebre. (Applausi).

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 10,20.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,20).

Autorizzo la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a
convocarsi fin d’ora al fine di procedere all’accertamento del candidato
subentrante alla senatrice dimissionaria.

Discussione del disegno di legge:

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (Relazione

orale) (ore 10,20)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1612.

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, illustrerò i contenuti del decreto-legge n. 132 del 2014,
per poi soffermarmi sulle modifiche che sono state apportate a seguito
dei lavori della Commissione giustizia.

Intendo premettere immediatamente che, per via dell’estrema delica-
tezza della materia trattata e per la complessità sottesa alle proposte emen-
dative che hanno trovato accoglimento in Commissione, la mia illustra-
zione purtroppo non potrà essere breve.

Una premessa di metodo consiste nel fatto che la Commissione ha
proceduto all’esame degli emendamenti dopo un’approfondita attività
istruttoria, che ha potuto contare sui contributi di molti ed autorevoli sog-
getti auditi.

Personalmente, ritengo che dalla qualità degli interventi modificativi
il complesso del provvedimento abbia tratto giovamento. Tuttavia, sono
ben consapevole che il testo possa essere ulteriormente emendato e mi-
gliorato.

Come premesso, dunque, procederò ora ad una sommaria descrizione
del contenuto degli articoli del provvedimento d’urgenza.

Una succinta disamina dell’articolato deve muovere dal rilievo che il
testo del decreto legge si compone di sette Capi: il Capo I reca disposi-
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zioni per l’eliminazione dell’arretrato e il trasferimento in sede arbitrale
dei procedimenti civili pendenti; il Capo II disciplina la procedura di ne-
goziazione assistita da avvocati; il Capo III prevede ulteriori disposizioni
per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di di-
vorzio; il Capo IV, invece, è dedicato alle disposizioni volte a garantire la
funzionalità del processo civile di cognizione; il Capo V ha riguardo alla
tutela dei crediti e all’accelerazione e semplificazione del procedimento di
esecuzione forzata; il Capo VI è dedicato all’organizzazione giudiziaria;
infine, il Capo VII concerne le disposizioni finali con le norme sulla co-
pertura finanziaria del decreto-legge.

L’articolo 1, che integra l’intero I Capo del provvedimento d’ur-
genza, prevede la facoltà su istanza congiunta delle parti, di richiedere
di promuovere un procedimento arbitrale. Oggetto di questa traslatio fa-
coltativa ad arbitri possono essere tutte le cause civili pendenti avanti il
tribunale o in grado d’appello con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto
i diritti indisponibili e che non siano ricomprese in materie particolar-
mente delicate, quali lavoro, previdenza e assistenza sociale. Il limite di
fase procedurale è quello dell’assunzione in decisione della controversia
che impedisce l’applicazione della norma.

Il secondo comma ha riguardo alla tecnica di nomina degli arbitri e
alla legittimazione a far parte del collegio arbitrale medesimo. Il terzo
comma è da sottolineare perché decisivo, giacché statuisce che il lodo
ha la medesima forza ed efficacia della sentenza e vi è la salvaguardia de-
gli effetti sostanziali e processuali prodotti dall’introduzione della do-
manda giudiziale.

Di cruciale rilievo è il quarto comma del medesimo articolo, che pre-
vede una forma di riassunzione degli atti nel processo. Pertanto, se il pro-
cedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro 120
giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo
va riassunto entro il termine perentorio di successivi 60 giorni. Una volta
riassunto, il lodo non può più essere pronunciato. Nel caso, poi, di man-
cata riassunzione si determina invece l’estinzione del processo. Va preci-
sato che tali norme valgono esclusivamente per il caso della compromis-
sione ad arbitri in grado di appello.

Oltre alla norma in punto di conseguenze della pronuncia di nullità
del lodo, va segnalata anche la disposizione che chiude l’articolato, che
consente a un decreto regolamentare del Ministro della giustizia di ridurre
i parametri relativi ai compensi degli arbitri e, soprattutto, esclude l’appli-
cabilità dell’articolo 814, primo comma, secondo periodo del codice di
procedura civile in materia di pagamento in solido degli arbitri, salvo la
rivalsa tra le parti.

L’articolo 2 definisce la convenzione di negoziazione assistita da av-
vocati (questo è un istituto estremamente innovativo). Si tratta di un ac-
cordo per risolvere in via amichevole la controversia e ha per oggetto
ogni regiudicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere
un termine concordato per l’espletamento dell’intera procedura. Se ne pre-
vede la forma scritta a pena di nullità e la necessaria presenza per fornire
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assistenza da parte di un avvocato, che è chiamato a certificare anche l’au-
tografia delle sottoscrizioni sotto la propria responsabilità professionale.
L’obbligo di informazione della facoltà di ricorrere alla convenzione ne-
goziale assistita è inserito ope legis tra i doveri deontologici.

L’articolo 3 allude alle materie per le quali l’esercizio dell’azione
giudiziale deve essere anticipato dall’invito a stipulare la convenzione di
negoziazione assistita. Tra le materie per le quali tale forma di condizione
di procedibilità viene imposta, vi sono: le controversie in materia di risar-
cimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; qualunque altra
controversia il cui valore della domanda di pagamento proposta in giudi-
zio non ecceda i 50.000 euro. Al riguardo, si prevede l’esclusione dei casi
previsti dall’articolo 5, comma l-bis del decreto legislativo del 4 marzo
2010, n. 28. È altresı̀ esclusa l’improcedibilità per mancata proposta di
convenzione negoziale assistita per le controversie concernenti le obbliga-
zioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consu-
matori.

Il comma 3 dello stesso articolo 3 prevede ulteriori eccezioni circa
l’applicazione della clausola di doveroso tentativo di contrarre la conven-
zione di negoziazione assistita. Segnalo altresı̀ che al comma 5 viene ri-
solto il problema concernente il rapporto tra le procedure illustrate sino
ad ora e gli altri procedimenti speciali obbligatori di conciliazione e me-
diazione. Rilevo, infine, che le disposizioni contenute nell’articolo 3 non
sono immediatamente esecutive, ma determineranno effetti decorsi i 90
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

L’articolo 4 disciplina la mancata accettazione e il fallimento dell’ac-
cordo, mentre l’articolo 5 regola l’esecutività dell’accordo raggiunto in se-
guito alla convenzione e introduce espressamente la facoltà di trascrivere
quando la convenzione ha per oggetto uno degli atti previsti dall’articolo
2643 del codice civile.

L’articolo 6 disciplina la stessa convenzione di negoziazione assistita
nelle particolari materie della separazione personale, della cessazione degli
effetti civili o di scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condi-
zioni di separazione o di divorzio. Al riguardo, appare chiaro che il testo
del decreto segue un’impostazione diversa da quella adottata dalla Com-
missione in sede di esame dei disegni di legge volti ad accelerare lo svol-
gimento delle procedure per giungere alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Nel comma 2 dell’articolo 6 si esclude la convenzione di ne-
goziazione assistita in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Inoltre, l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce i mede-
simi effetti – e quindi può dirsi pienamente sostitutivo – dei provvedi-
menti giudiziali che definiscono i citati procedimenti. All’avvocato della
parte spetta l’obbligo di trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Co-
mune in cui il matrimonio fu trascritto, copia autenticata dell’accordo.
Vengono quindi apposte le opportune modificazioni al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000.
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L’articolo 7 concerne la conciliazione che ha per oggetto i diritti del
prestatore di lavoro. A parte qualche dubbio circa la rubrica dell’articolo
del decreto-legge, viene aggiunto nell’articolo 2113, ultimo comma, del
codice civile, un ulteriore caso di esclusione delle invalidità delle rinunzie
e transazioni che hanno per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. Tale
norma deve essere letta in una logica sistematica con l’articolo 2, comma
2, lettera b), già illustrato, ed esclude la convenzione di negoziazione in
materia di diritti indisponibili.

L’articolo 8 regola gli effetti della convenzione in negoziazione assi-
stita su prescrizione e decadenza.

Infine, gli articoli 9, 10 e 11, riguardano rispettivamente gli obblighi
dei difensori, la tutela della riservatezza, le norme antiriciclaggio e quelle
relative alla raccolta dei dati.

Il Capo III introduce ulteriori disposizioni per la semplificazione dei
procedimenti di separazione personale e di divorzio che dovrebbero avere
effetti complementari rispetto al già illustrato articolo 6. Viene garantita la
possibilità di concludere dinanzi all’ufficiale di stato civile un accordo di
separazione personale, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Anche qui occorre rilevare che le disposizioni dell’articolo 12 troveranno
applicazione a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vi-
gore della legge di conversione del decreto.

Del Capo IV rileva illustrare la finalità volta ad incrementare la fun-
zionalità del processo civile di cognizione. La prima norma riguarda il re-
gime di compensazione delle spese, il quale, se vi è soccombenza reci-
proca, può essere disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del
pari, è prevista la possibilità di compensare parzialmente o per intero le
spese processuali nel caso di novità della questione trattata o di muta-
mento della giurisprudenza. La norma innova molto rispetto all’attuale di-
sciplina, che consente la compensazione anche qualora ricorrano gravi ed
eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

L’articolo 14 regola l’istituto del passaggio dal rito ordinario a quello
sommario di cognizione. Anche in questo caso si tratta di una norma
estremamente innovativa. Tale norma è improntata comunque al necessa-
rio svolgimento del contraddittorio tra le parti sulla decisione di passare da
un rito all’altro.

L’articolo 15 introduce l’articolo 257-ter nel tessuto del codice di
procedura civile. L’istituto tende ad allegare agli atti del giudizio dichia-
razioni di terzi rilasciate al difensore che ne attesta l’autenticità. Le con-
seguenze processuali puntualmente enucleate dalla norma sono l’utilizza-
bilità nel processo e la conseguente possibilità che il giudice disponga
d’ufficio la chiamata a testimone dell’autore delle dichiarazioni medesime.

Si è poi molto discusso dell’articolo 16 del decreto-legge, anche sui
mezzi di stampa, in quanto riferito alla riduzione delle ferie dei magistrati
e degli avvocati e procuratori dello Stato e alla sospensione dei termini
feriali. Tecnicamente la norma assume la forma di una modifica al periodo
di ferie giudiziarie, che ora decorrerebbe dal 6 al 31 agosto di ciascun
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anno solare. Il secondo comma, invece, regola le ferie dei magistrati, degli
avvocati e procuratori dello Stato intervenendo quindi su uno degli istituti
che caratterizzano il rapporto di servizio dei componenti dell’Ordine giu-
diziario. Il termine annuale di ferie ammonta a 30 giorni. Tale disposi-
zione si estende anche alle magistrature speciali, oltre che alla difesa era-
riale.

Il Capo V del decreto-legge introduce misure volte a garantire la tu-
tela del credito, nonché la semplificazione ed accelerazione del processo
di esecuzione forzata.

Anche con l’articolo 17 si innesta una significativa modifica nell’ar-
ticolo 1284 del codice civile, che tende a stabilire che il saggio degli in-
teressi da quando ha inizio un processo di cognizione equivale a quello
relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Opportuna-
mente, il secondo comma dell’articolo 17 fa dispiegare effetti alla modi-
fica del codice civile a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’en-
trata in vigore della legge di conversione.

L’articolo 18 reca articolate modifiche al Libro III del codice di pro-
cedura civile, concernenti l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione. Si tratta di norme che modificano gli articoli 518, 543 e
557 del codice di procedura civile, tutte improntate, come ho detto, alla
regolazione del procedimento d’esecuzione, al fine di garantirne l’anda-
mento più spedito e soprattutto la certezza degli effetti.

Infatti, ulteriori norme riguardano la nota di iscrizione al ruolo e i
suoi contenuti minimi essenziali. Da ultimo è stabilito altresı̀ che il depo-
sito della nota di iscrizione nei procedimenti di espropriazione forzata ha
luogo esclusivamente con modalità telematiche. Anche tale previsione
sveltisce molto i procedimenti.

Ulteriori modifiche sono recate dall’articolo 19.

Evidenzio inoltre il rilievo dell’articolo 26-bis che stabilisce la com-
petenza territoriale per il foro relativo all’espropriazione forzata dei crediti
verso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 413, comma 5, del
codice di procedura civile individuandolo nel giudice del luogo dove il
terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Si intro-
duce altresı̀ la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e si
modifica la disciplina dei provvedimenti circa i beni mobili estranei all’e-
secuzione.

L’articolo 20 chiude la disciplina recata dal Capo V del decreto-legge
e concerne il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concor-
suali.

Il Capo VI è composto da un solo articolo che concerne le disposi-
zioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati e introduce
una norma che fissa un termine di quattro mesi per la definizione delle
procedure di tramutamento successivo dei magistrati che vengono esple-
tate di regola due volte l’anno. È anche stabilito che il Ministro della giu-
stizia adotti un unico decreto per tutti i magistrati tramutati.

La norma che segue, cioè il terzo comma dell’articolo 10-bis in com-
mento, stabilisce che se il tramutamento comporta o aggrava una scoper-
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tura di organico dell’ufficio giudiziario di provenienza che ammonti al 35
per cento, gli effetti della procedura sono sospesi sino alla copertura del
posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia cessa comunque entro
sei mesi dalla delibera e non ha effetto se il tramutamento riguarda uffici
caratterizzati dalla medesima scopertura di organico.

L’articolo 22, infine, reca le disposizioni di copertura finanziaria.

Illustro adesso, per sommi capi, le proposte emendative approvate
dalla Commissione.

Con riguardo all’articolo 1 una novità rilevante è contenuta nell’e-
mendamento con cui si è stabilito che nei casi in cui sia parte del giudizio
una pubblica amministrazione il consenso di questa alla richiesta di pro-
muovere il procedimento arbitrale si intende prestato, salvo che il soggetto
pubblico esprima il proprio dissenso entro 30 giorni dalla richiesta. Vi è
da precisare che, comunque, si tratta di controversie che devono avere ma-
terie ben stabilite dalla proposta emendativa che è stata accolta.

Altre novità consistono nella facoltà di ricorrere alla nuova forma di
arbitrato per le cause vertenti su diritti fondati esclusivamente nel con-
tratto collettivo di lavoro, cioè soltanto se la clausola arbitrale è prevista
nel contratto collettivo di lavoro si può accedere all’arbitrato in corso di
causa, altrimenti l’arbitrato in materia di lavoro è escluso.

Ulteriori norme hanno riguardato il valore massimo della causa per il
ricorso all’arbitro unico, i criteri di assegnazione degli arbitrati, i requisiti
per la scelta degli stessi arbitri, il termine per il deposito del lodo e le con-
dizioni di incompatibilità.

Con le modifiche all’articolo 2 si è intervenuti esplicitando la ricor-
ribilità all’assistenza di uno o più avvocati (se ci riferiamo alla negozia-
zione), introducendo l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di affidare
la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura interna (anche
questa è una norma molto innovativa), nonché chiarendo alcuni dubbi
sulla esclusione della materia giuslavoristica dalla latitudine applicativa
delle norme in esame.

Con riguardo all’articolo 3 ci si è limitati ad un intervento volto a
coordinare il decorso dei termini dı̀ procedibilità.

Sull’articolo 4 non sono stati apportati emendamenti, mentre l’esito
dell’esame dell’articolo 5 ha condotto all’approvazione di due emenda-
menti che sono, sostanzialmente, chirurgici e volti a stabilire l’onere di
trascrizione nel precetto dell’accordo che abbia definito la negoziazione
assistita e ulteriori precisazioni in punto di trascrizione.

Sugli articoli 6 e 12 mi soffermerò più avanti perché sono stati quelli
che hanno richiesto una discussione più ampia in Commissione.

A larga maggioranza la Commissione ha convenuto poi sulla soppres-
sione dell’articolo 7 del decreto-legge che era stato oggetto di molte criti-
che e non pochi dubbi interpretativi, come ho esposto in apertura. L’ef-
fetto di tale soppressione è quindi la sistematica esclusione della materia
del lavoro dagli istituti previsti negli articoli 1 e 3.

Circa l’articolo 9, la Commissione si è limitata ad approvare una di-
sposizione volta a precisare le conseguenze della violazione delle prescri-
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zioni circa la riservatezza e il rispetto degli obblighi di lealtà che sorti-
scono precise conseguenze disciplinari per l’avvocato.

L’articolo 11 è stato arricchito da una sola disposizione che prevede
una relazione del Ministro della giustizia sullo stato di attuazione delle di-
sposizioni contenute nel Capo II e cioè in materia di negoziazione assi-
stita.

Sull’articolo 13 in materia di compensazione delle spese tra le parti è
stata introdotta una puntuale modifica all’articolo 92 del codice di proce-
dura civile, prevedendo una restrizione dei presupposti per la compensa-
zione che potrebbe sortire esiti positivi, in termini sostanzialmente deflat-
tivi, sulla propensione al contenzioso.

La Commissione ha poi proposto e deciso la soppressione dell’arti-
colo 15, che prevedeva la possibilità per le parti di un processo civile
di produrre in giudizio dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti ai fini del
giudizio.

L’articolo 16, come ormai noto, riguardava la delicata questione delle
ferie giudiziarie e del quantitativo di giorni di ferie spettanti agli apparte-
nenti alle magistrature ordinaria e speciali, nonché al personale dell’avvo-
catura dello Stato.

La Commissione si è limitata ad approvare, dopo un lungo e com-
plesso dibattito, una ridefinizione del periodo di ferie giudiziarie che viene
ora parzialmente ripristinato a tutto il mese di agosto di ciascun anno.

Oltre ad una limitata modifica all’articolo 17 in punto di misure per il
contrasto del ritardo nei pagamenti, la Commissione ha approvato anche
due proposte emendative in materia di iscrizione al ruolo del processo ese-
cutivo per espropriazione. Si tratta di una modesta ridefinizione dei ter-
mini per il deposito della nota di iscrizione e delle copie dell’atto di pi-
gnoramento presso terzi, nonché l’inserimento di una attestazione di con-
formità delle copie di tali atti che è demandata – anche in questo caso con
effetto assolutamente innovativo – all’avvocato del creditore.

Con riguardo all’articolo 19, la Commissione ha approvato modifiche
sostanziali sul procedimento volto all’esecuzione forzata su autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.

Ulteriori proposte emendative che la Commissione sottopone all’Aula
riguardano poi le procedure d’incanto, la ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare, nonché disposizioni sui crediti delle rappresentanze
diplomatiche e consolari straniere.

La modifica all’articolo 22 che la Commissione propone all’Aula ori-
gina, invece, dal parere della Commissione bilancio.

Concludo questa mia esposizione, per la cui lunghezza mi scuso con
l’Assemblea, evidenziando il contenuto anche molto tecnico di questo
provvedimento e facendo notare che le modifiche che la Commissione
ha ritenuto di apportare agli articoli 6 e l2 del decreto-legge sono quelle
che hanno originato la più lunga discussione.

Circa l’articolo 6, si è proceduto a ridefinire le modalità per l’accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. La scelta è
stata quella di prevedere una trasmissione al procuratore della Repubblica
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presso il tribunale, il quale o lo autorizza oppure lo trasmette al presidente
del tribunale che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle
parti e provvede senza ritardo.

Non mi soffermo sugli ulteriori aspetti di dettaglio che hanno riguar-
dato le norme sugli oneri di contestazione del tentativo di conciliazione e
della ridefinizione dei presupposti per procedere alla negoziazione assistita
in tale delicata materia.

Con riguardo infine all’articolo 12, la Commissione ha ritenuto di
modificare parzialmente la facoltà di procedere davanti all’ufficiale di
stato civile della separazione consensuale e la richiesta congiunta di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si è deciso di fare riferimento al sindaco, quale ufficiale dello stato
civile, a norma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 396 del 2000 e di introdurre la previsione dell’assistenza facoltativa di
un avvocato.

La Commissione ha poi approvato alcune minime proposte per me-
glio definire i casi di grave handicap che non permettono di procedere
con il percorso semplificato dinanzi al sindaco e una ultima precisazione
sull’assistenza facoltativa da parte di almeno un avvocato nella presenta-
zione della dichiarazione volta ad attestare la volontà di separarsi.

Signor Presidente, gentili colleghi, vi ho rassegnato l’intero novero
delle modifiche proposte dalla Commissione di cui ovviamente racco-
mando l’approvazione anche in Assemblea, riservandomi, naturalmente,
di valutare con la massima cura ed attenzione le proposte emendative
che emergeranno in questa sede.

Sono certo che il testo può essere ulteriormente migliorato ed eviden-
temente questi miglioramenti dovranno essere il frutto della discussione
che ci sarà in Aula. Intendo però sottolineare,in conclusione, che questo
provvedimento è sicuramente innovativo, in una materia che, come di-
cevo, è sicuramente di difficile trattazione, in quanto molto tecnica, ma
che certamente impone anche una visuale nuova da parte di chi vi si ap-
proccia. È necessario infatti affrontarla mettendo da parte un po’ le logi-
che corporativistiche e cercando di valutare, appunto, il contenuto di que-
sta norma esclusivamente dal punto di vista dell’obiettivo che l’intero
provvedimento si pone, che è quello, come dicevo, della semplificazione
della materia in tema di procedimenti civili. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cucca anche per la completezza
della sua relazione.

Comunico che sono state presentate tre questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la
questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, una generale e
incisiva – ci auguriamo naturalmente – riforma del processo civile e più
in generale dell’intera materia della giustizia, viste anche la complessità
del sistema normativo vigente e la molteplicità delle istanze coinvolte,
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non può che passare attraverso la riscrittura di numerose disposizioni, oltre
che attraverso l’introduzione di nuovi istituti.

La materia, pertanto, necessita indubbiamente di un iter riformistico
adeguatamente ponderato e largamente condiviso, certamente non fram-
mentato e portato a termine attraverso interventi legislativi informati ad
unitarietà e coerenza sistemica.

Date queste premesse, riteniamo che le esigenze ora segnalate poco si
concilino con le finalità che, secondo quanto sancito nel dettato costituzio-
nale (articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione), connotano lo strumento
della cosiddetta decretazione emergenziale, nonché con le tempistiche che
notoriamente scandiscono l’emanazione di provvedimenti adottati su pre-
supposti di necessità ed urgenza.

Vorremmo scongiurare il rischio – peraltro molto spesso presente nel-
l’attuale legislatura – che, all’indomani di una riforma non sufficiente-
mente ponderata, si debbano ancora una volta registrare quelle antinomie
o quei veri e propri vuoti di tutela, che in parte hanno caratterizzato i
nuovi rimedi concepiti in sede governativa, e che poi possono sortire ef-
fetti diversi da quelli immaginati, in quanto non sorretti da riflessioni più
adeguate, che invece servirebbero.

Anche volendo ammettere che il Governo possa, tramite decreto-
legge, intervenire nel far fronte ad una problematicità che sappiamo
bene essere annosa, soprattutto in termini di costi e di arretrato, e che
da tempo affligge la nostra giustizia, è indubbio però, a nostro avviso,
che proprio la persistenza oramai pluridecennale di queste patologie scon-
fessa proprio in radice la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo
77 della Costituzione: è quasi un controsenso logico, ci verrebbe da dire.

Eppure la riforma del processo civile, contenuta nel decreto-legge n.
132 al nostro esame, pretende di avvalersi proprio dello strumento gover-
nativo di cui ora stiamo parlando, sia pure, per l’appunto, in palese difetto
dei requisiti di straordinarietà ed emergenzialità. Non è la prima volta –
ripeto – che questo avviene nel corso di questi mesi e di queste settimane.

Dal nostro punto di vista la scelta di intervenire con decreto-legge
comporta dunque delicati profili di compatibilità costituzionale. Una
cosa è, infatti, la possibilità in astratto di disciplinare oggetti rientranti
nella materia della giustizia e dell’ordinamento giudiziario mediante de-
cretazione ex articolo 77 della Costituzione, ricorrendone i presupposti co-
stituzionali; altra cosa è intervenire, invece, in maniera sistematica con
questo strumento, pervenendo ad un risultato che costituisce riforma pro-
cessuale, ma attraverso uno strumento che il Costituente non ha predispo-
sto per tali finalità, giungendo cosı̀, mediante una pluralità scoordinata di
decreti, peraltro scaglionati nel tempo, ad un risultato non diverso da
quello già censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220 del
2013, con riferimento ad una riforma ordinamentale realizzata per l’ap-
punto con un singolo decreto-legge.

A questo vogliamo anche aggiungere che lo stesso decreto n. 132 del
settembre scorso contiene in sé – come purtroppo spesso avviene – dispo-
sizioni tra loro profondamente eterogenee, in riferimento alle quali ancora
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una volta, se possibile, si giustifica ancor meno il ricorso allo strumento
emergenziale. Nelle premesse del provvedimento, infatti, si invocano i
presupposti della straordinaria necessità ed urgenza in tema di giustizia ci-
vile, ma allo stesso tempo la riforma non coinvolge soltanto la magistra-
tura giudicante civile, bensı̀ anche quella penale. A ben guardare, nono-
stante le dichiarazioni di principio volte a ribadire presunti obblighi euro-
pei, le misure introdotte con il decreto-legge non dimostrano, proprio per
l’eterogeneità di cui stiamo parlando, quell’esigenza di celerità che ne giu-
stificherebbe la provenienza.

Non si comprende come un intervento volto a ridurre, ad esempio, il
periodo delle ferie dei magistrati possa giustificare e sostenere la scelta di
sottrarre al Parlamento una materia cosı̀ importante per la vita pubblica.
Questa considerazione peraltro a nostro avviso trova sostegno nella diffe-
renziazione dell’entrata in vigore delle misure di cui al decreto-legge.
Ognuna delle modifiche proposte dal Governo, infatti, reca un termine
proprio, cui è collegata la vigenza della norma, ma tale differimento del-
l’efficacia contribuisce a vanificare, e quindi a rendere quantomeno discu-
tibile, la scelta della decretazione d’urgenza.

In ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi
riformistici creano incertezza negli operatori in relazione proprio alle
norme applicabili alle singole controversie pendenti, cosı̀ decretando una
precarietà dell’apparato legislativo e rendendo più difficile evidentemente
individuare il modello di processo civile che si intendeva effettivamente
mettere in pratica. Quindi, con una vera e propria eterogenesi dei fini,
le ripetute novellazioni della legge processuale scaturite dalla decretazione
d’urgenza provocano a nostro avviso dubbi applicativi e perplessità, che
sono anch’esse fonte di contenzioso e di ritardo nella definizione dei pro-
cedimenti pendenti, in definitiva aggravando una situazione che, come
sappiamo bene, è già molto pesante (quella che viene quotidianamente pa-
tita dalla nostra giustizia civile).

Per queste ragioni, abbiamo presentato la questione pregiudiziale
QP1. (Applausi della senatrice De Petris).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illu-
strare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche noi del Gruppo della
Lega Nord abbiamo presentato una questione pregiudiziale di costituziona-
lità, perché riteniamo che, anche in questo caso, il decreto-legge emanato
dal Governo (peraltro su un tema di particolare delicatezza) non presenti i
requisiti affinché possa essere emanato un decreto-legge.

Innanzitutto, questo decreto dovrebbe prevedere misure volte allo
smaltimento dell’arretrato civile, l’introduzione di strumenti stragiudiziali
per la risoluzione del contenzioso, la semplificazione e l’accelerazione del
processo di esecuzione forzata. Noi riteniamo che comunque questo prov-
vedimento presenti delle disposizioni prive dei presupposti di straordinaria
necessità ed urgenza. Facciamo presente, infatti, che in questo decreto-
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legge si parla di alcuni strumenti che già esistono nel nostro ordinamento
(si veda ad esempio l’arbitrato). Sembra un po’ strano che questo venga
considerato uno strumento e una misura eccezionale di urgenza, visto
che l’arbitrato già esiste. Vi è poi l’ipotesi della negoziazione assistita,
ma ricordiamo che comunque nel nostro ordinamento esiste già la media-
conciliazione, un istituto che è stato introdotto negli ultimi anni, con delle
grandissime perplessità, a mio personale avviso, in merito non solo ai ri-
sultati, ma proprio alle modalità con le quali questo tipo di procedura
viene posta in essere. Comunque non si aggiunge niente ad uno strumento
che tenta già la conciliazione e che già esiste nell’ordinamento.

Facciamo presente poi anche un’altra cosa: in questo decreto-legge vi
sono molte norme per le quali si prevede un’entrata in vigore differita;
penso ad esempio, all’ipotesi della cessazione degli effetti civili del matri-
monio (separazione) da convenirsi davanti all’ufficiale di stato civile. Si
parla sempre di tempi differenti. Ma, se effettivamente vi è la necessità
e l’urgenza di adottare un provvedimento emergenziale come il decreto-
legge, come mai l’efficacia viene differita? Dovrebbe entrare in vigore im-
mediatamente. (Applausi del senatore Divina). A questo punto, quindi,
vengono meno i veri requisiti d’urgenza.

A noi viene allora il sospetto – penso ormai anche fondato – che in
realtà il Governo abbia utilizzato questo strumento, per certi versi, anche
per sbilanciare i poteri. Forse la maggioranza non è sufficientemente coesa
per poter portare avanti un disegno di legge veramente organico sulla ri-
forma della giustizia o che quantomeno tocchi argomenti non certo facili
come la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione e in
generale il diritto di famiglia.

Forse questo è un modo per il Governo di imporre un potere regola-
mentare nei confronti del Parlamento e di evitare magari lungaggini, la cui
colpa verrebbe addossata a noi dell’Aula e alle Commissioni nella tratta-
zione di alcuni argomenti. Con questo, però, non voglio anticipare un in-
tervento che poi svolgeremo in discussione generale.

Quando si parla di riforma della giustizia, si dovrebbe parlare di una
vera riforma della giustizia. I problemi degli arretrati, delle lungaggini dei
processi civili e della carenza di organico non sono una situazione recente
e da definire emergenziale, perché risalente al mese scorso: in realtà, sono
anni che ne stiamo parlando. Non si può dire che è necessario ora un de-
creto-legge perché c’è urgenza. C’è, sı̀, l’urgenza assoluta, ma la situa-
zione doveva essere affrontata anni fa, prevedendo una vera riforma della
giustizia.

Noi critichiamo questo provvedimento non per quello che in esso è
contenuto, che in ogni caso è criticabile, ma soprattutto per quello che
non c’è.

In merito al fatto di parlare di un decreto-legge che impone termini,
devo dire che ieri sera siamo stati in Commissione giustizia fino a tarda
ora, tenendo ritmi abbastanza serrati, per poter discutere questa mattina
il provvedimento in Aula. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo per po-
ter assorbire, analizzare e confrontarci su una tematica cosı̀ difficile e de-
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licata. Il termine per la presentazione degli emendamenti in l’Aula è stato
fissato prima ancora che finisse la discussione in Commissione. Quindi,
gli emendamenti che abbiamo qui in Aula non sono, per certi versi, nean-
che il frutto di una elaborazione attraverso la quale qualcuno magari
avrebbe potuto pensare di ritirarne alcuni o addirittura di modificarli
alla luce della discussione svolta in Commissione.

A questo punto che cosa facciamo? Saltiamo la Commissione oppure
evitiamo l’Aula? (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S). È questo lo snel-
limento che vogliamo?

Noi, quindi, presentiamo tale questione pregiudiziale che sottopo-
niamo alla vostra attenzione e invitiamo il Governo a non utilizzare la de-
cretazione d’urgenza come una modalità autoritaria – passatemi pure l’e-
spressione – nei confronti del Parlamento. Non cerchiamo di delegittimare
continuamente il Parlamento. È un lavoro serio quello che dobbiamo com-
piere. Siamo stati convocati una miriade di volte nel Parlamento in seduta
comune per eleggere i membri del CSM e della Corte costituzionale, e
devo dire quasi a vuoto, fondamentalmente senza una linea. Questi sono
modi per delegittimare e togliere credibilità al lavoro che stiamo facendo.
Al contrario, il nostro è un lavoro serio e solo ad obiettivi di serietà dob-
biamo improntarlo. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Mi scusi, Presidente, ma l’intervento della collega
Stefani è stato molto interessante. Al banco del Governo, però, si chiac-
chiera e il senatore Giuseppe Esposito «dà il cinque». L’argomento merita
l’attenzione dell’Aula. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut. Richiami del

Presidente all’indirizzo del senatore Esposito Giuseppe).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Caliendo per il-
lustrare una questione pregiudiziale. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo la parola con
molto disagio, perché avevo davvero sperato in questo provvedimento per
affrontare i problemi della giustizia, e di quella civile in particolare. Si
tratta, invece, di una cosa che sta al di là di quanto si possa immaginare,
di un assurdo peggiore di quanto è uscito dalla Commissione.

Prendo la parola, signor Presidente, perché non vorrei che, un do-
mani, chi leggerà questi testi dicesse: «Ma è possibile che nel Senato della
Repubblica non c’era nessuno che si fosse andato a leggere una pagina dei
trattati in materia di diritto di famiglia sui principi del nostro ordina-
mento?». Nel nostro ordinamento abbiamo una norma fondamentale: mi
riferisco all’articolo 29 della Costituzione, che fa riferimento alla famiglia,
stabilendo che lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società na-
turale fondata sul matrimonio. È in ragione di ciò che si è sviluppato tutto
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il discorso della legislazione in materia di separazione, famiglia e divor-
zio. Pensate soltanto che nel nostro ordinamento esistono in materia dei
principi generali, il primo dei quali è: le questioni di stato, come quella
del divorzio, vanno decise con sentenza. Noi qui assistiamo a una cosa
folle: si fa negoziazione assistita, oppure si va davanti all’ufficiale di Stato
civile. Poi vedremo, durante la discussione generale, quali sono gli ulte-
riori problemi.

Vi è anzitutto un primo contrasto con la norma generale che assegna
al pubblico ministero la partecipazione necessaria a tutti i processi (arti-
colo 70 del codice di procedura civile). La stampa – giustamente – ha
oggi dato un’immagine di quella che è la realtà: divorzio facile, signor
Sottosegretario. Facile? No, non è facile: è rimesso alla libera discreziona-
lità dei coniugi. Non c’è più alcuna necessità: è più difficile sposarsi che
divorziare. Perché? Perché vi siete dimenticati che nel nostro sistema esi-
ste il divorzio congiunto, su domanda congiunta dei coniugi: quando i co-
niugi raggiungono un accordo, vanno, in una sola udienza, davanti al tri-
bunale e ottengono, seduta stante, la sentenza. Che cosa c’entra questa di-
sciplina con l’arretrato civile o con la possibilità di accelerare? Lei sa me-
glio di me (non solo perché è un magistrato, ma perché sta al Ministero
della giustizia e ha certamente la possibilità di valutare) che, in questo
Paese, i divorzi o le separazioni consensuali non raggiungono lo 0,5 per
cento del carico civile, il che vuol dire interferire e determinare delle si-
tuazioni abnormi per raggiungere un risultato nullo. Qual è allora la con-
flittualità tra la norma, cosı̀ come è scritta, e la disciplina del divorzio, che
non è toccata?

Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse. Sa perché? Lei e il relatore
avete preso un’abitudine: il relatore è bravo e apprezzo la sua relazione,
ma, durante il dibattito in Commissione, non ha saputo darci una sola ra-
gione rispetto alle obiezioni tecniche e giuridiche di incostituzionalità di
questa norma. Perché? Badate, la legge sul divorzio – la legge sullo scio-
glimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili – è ancora vi-
gente. Quella legge assegna al giudice, come primo argomento, la fun-
zione di accertare l’impossibilità di ricostituzione del matrimonio e della
convivenza matrimoniale. Non è la separazione. Qualche ignorante ogni
tanto dice che volevamo fare il divorzio breve. Sı̀, ma il divorzio breve
era compatibile con la Costituzione. Questo no! Perché in questo caso
non c’è una verifica dell’impossibilità. Badate: la giurisprudenza degli ul-
timi quarant’anni, nel nostro Paese, ha delibato e riconosciuto sentenze
straniere, perché in tutti gli Stati europei ed extraeuropei era presente
un giudice. Soltanto ultimamente, signor Sottosegretario, in Francia e in
qualche altro Paese si sta pensando di escluderlo; però in questi Paesi
non esiste il nostro articolo 29 della Costituzione, non c’è la tutela dei fi-
gli, né la tutela del coniuge più debole. Qual è la tutela del coniuge più
debole? Addirittura mi dite che questa convenzione di negoziazione assi-
stita può essere fatta con un solo avvocato, cosı̀ chi è più forte, chi ha il
potere economico all’interno della coppia avrà anche maggiore possibilità
di incidere. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buccarella).
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Poi, addirittura, travolgendo i principi generali, ieri sera, dopo che i
Gruppi di maggioranza avevano tenuto cinquanta riunioni alla Camera con
l’intervento del Ministro, avete trovato qualcosa di veramente obbrobrioso
in relazione al fatto che, si dice, oggi sarà possibile avere il divorzio anche
in presenza di figli minori, di figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti, di figli con handicap. Domanda: chi decide che i figli
sono autosufficienti o no? Lei sa meglio di me che questa è una delle os-
servazioni forti che le ha fatto il Consiglio superiore della magistratura
che le ha detto di escludere questa parte dal vostro provvedimento.

Ma vediamo qual è la cosa più grave: ieri sera avete presentato una
nuova modifica. Badate: noi stiamo discutendo di un testo che ancora non
è del tutto modificato. Non è il testo che è stato stampato perché il rela-
tore ci ha già detto che relativamente all’articolo 12 sarà presentata una
nuova proposta. Per quanto riguarda l’articolo 6, vediamo cosa succede:
voi avete detto che si può andare dagli avvocati e si raggiunge un accordo;
ma se ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti – e non ho
capito chi lo stabilisce – oppure con gravi handicap, che cosa succede?
L’accordo deve essere mandato, entro dieci giorni, al pubblico Ministero,
e lei mi insegna che l’articolo 70 del codice di procedura civile vede il
pubblico Ministero come parte necessaria. Non si è capito in che cosa
lo trasformiamo: in una sorta di controllore, di giudice, mentre il controllo
è sempre stato del giudice? Che farà il pubblico Ministero? Controllerà
che l’accordo risponda all’interesse del minore. Ma a questo proposito, si-
gnor Sottosegretario, probabilmente vi è un’ignoranza di fondo perché non
esistono certo tabelle di valutazione di quello che è l’interesse del minore,
non esistono parametri determinati, come se fosse una causa che riguarda
questioni di lavoro o questioni economiche. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII e del senatore Pepe).

Qui stiamo discutendo della realtà della nostra società. Altro che ri-
conoscere i diritti della famiglia come società naturale! Cosa dovrà fare
allora il pubblico ministero, se vuol fare il suo lavoro? Dovrà chiedere
alle parti di produrre le dichiarazioni dei redditi e fare quella valutazione
che avrebbe dovuto fare il tribunale. Badate: in quest’ultimo caso si risol-
veva con un’udienza mentre nel caso al nostro esame, se il pubblico mi-
nistero farà veramente il suo lavoro, impiegheremo sei mesi, altro che
venti giorni.

Eppure noi e la senatrice Filippin avevamo proposto che venisse in-
trodotto il divorzio breve con accelerazione dei tempi della separazione e
dei giudizi delle udienze presidenziali perché la cosa più grave, di cui non
vi siete preoccupati, è che quando ci sono figli minori e c’è il contrasto tra
i coniugi, occorre un intervento immediato dell’udienza presidenziale per
avere dei provvedimenti che evitino il coinvolgimento dei minori nel con-
trasto tra i genitori. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Questo voi non siete stati capaci di farlo ed è in contrasto con i prin-
cipi fondamentali del nostro ordinamento e della Costituzione. Per questo,
signor Presidente, chiedo di non passare all’esame di questo disegno di
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legge. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Buccarella e

Pepe. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È cosı̀ conclusa la fase di illustrazione delle questioni
pregiudiziali.

Ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudi-
ziali presentate si svolgerà un’unica discussione, nella quale potrà interve-
nire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, colleghi, molte volte si votano provvedimenti senza
la piena consapevolezza dei dettagli, dei commi e delle vicende che discu-
tiamo. Questa è una delle tante critiche che vengono rivolte al Parlamento.
Può accadere perché, del resto, le Commissioni istruiscono le materie e i
Gruppi parlamentari danno un orientamento. Quindi, essendo ciascuno di
noi membro di una Commissione, generalmente ci fidiamo del lavoro che
gli altri colleghi hanno fatto o, se abbiamo dei dubbi, ci rechiamo nelle
Commissioni, dove ognuno di noi può aver accesso, e approfondiamo le
tematiche. È quello che, personalmente, io ho fatto in materia di divorzio
breve e su questo provvedimento sulla giustizia civile, presentando degli
emendamenti e andando, pur non facendone parte, a seguire alcune delle
sedute della Commissione giustizia.

Il mio intervento in questa discussione sarà brevissimo e lo faccio
solo perché voglio che resti traccia agli atti della mia piena adesione
alle motivazioni che il senatore Caliendo ha poc’anzi illustrato, con dovi-
zia di argomenti e con la competenza che egli ha, certamente largamente
superiore alla mia (non solo perché egli è membro della Commissione giu-
stizia, ma per le sue esperienze personali e professionali nell’ambito della
giustizia italiana).

Si richiama l’attenzione dei colleghi sul fatto che questo decreto in-
terviene su questioni fondamentali: che cos’è una famiglia, come si tute-
lano i minori, come si gestiscono le separazioni. Non vorrei che chi
esprime un parere contrario venga poi catalogato tra i bacchettoni, i rea-
zionari e gli oscurantisti.

La Commissione giustizia di questo Senato sta discutendo un provve-
dimento su questa materia da molto tempo. Parliamo di argomenti seri e
delicati. Io so bene che gli avvocati – ne parlavo prima con alcuni colle-
ghi, in particolare con il senatore Torrisi – ritengono che la loro maggiore
valorizzazione nelle separazioni consensuali possa anche appagare un me-
rito della professione forense, professione che io tutelo, difendo e pro-
muovo in tutti gli ambiti. Tuttavia, alcuni aspetti giurisdizionali di tutela
del coniuge più debole, di tutela dei minori, della verifica su casi anche di
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diversa abilità all’interno della famiglia devono portare a una riflessione
più attenta.

Con questo mio intervento, che da qui a poco ripeterò in discussione
generale, io voglio esprimere una preoccupazione su che modello di so-
cietà andiamo a delineare e su quali siano le procedure. Una persona
non è obbligata a sposarsi: ognuno può fare ciò che ritiene, attuando
ogni forma di convivenza o di scelte di vita. Il matrimonio, però, che è
un istituto che ha origini antiche, comporta una serie di obblighi reciproci,
e la nascita di figli determina una serie di responsabilità che ognuno di noi
esercita nella funzione di genitore. Tutto questo comporta un sistema di
garanzie e di norme, che devono tutelare sia la scelta della separazione
e del divorzio, sia le responsabilità che ne conseguono. Il senatore Ca-
liendo credo prima abbia fatto considerazioni inoppugnabili.

Voglio anche dire, concludendo, che non riesco a capire perché si
faccia un decreto-legge su una materia cosı̀ complessa. (Commenti del se-

natore Sposetti). Qui stiamo parlando dei fondamenti del diritto di fami-
glia e quindi, secondo me, vi è una violazione costituzionale, senatore
Sposetti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). I decreti-legge, infatti, de-
vono avere anche dei requisiti di necessità e urgenza, e se, da un lato,
lo smaltimento della giustizia civile può essere urgentissimo, qui però si
ingolfa la giustizia civile.

SPOSETTI (PD). Ma smettila!

GASPARRI (FI-PdL XVII). Senatore Sposetti, mi dica qual è il pro-
blema. Io accetto le interruzioni. Se mi fa capire qual è il senso della sua
interruzione può darsi che imparo qualcosa.

SPOSETTI (PD). Non devi parlare, e basta!

GASPARRI (FI-PdL XVII). Non devo parlare? È questa la conce-
zione? Ma lei ha fatto un’evoluzione parziale. La mia, forse, è stata mi-
gliore della sua, perché io ritengo che lei abbia il diritto di parlare. Lei,
oltre alla fondazione...

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, sono qui, parli con me.

GASPARRI (FI-PdL XVII). La ringrazio, Presidente: parlo con lei.
Concludo, ma non perché sia stato invitato a farlo bensı̀ perché i tempi
si vanno esaurendo.

Se la necessità e l’urgenza vi sono sull’arretrato della giustizia civile,
sulla questione di come gestire, anche con maggiore rapidità e trasparenza,
le separazioni e i divorzi, è sı̀ necessario intervenire, ma si può anche fare
con maggiore ponderazione. Tant’è che io avevo presentato anche degli
emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 12, ritenendo, peraltro, che il
Senato della Repubblica abbia in stato avanzato di discussione un provve-
dimento.
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Noi, come accade spesso, ci avviamo alla discussione generale senza
sapere quale sarà l’emendamento finale del relatore. Ieri sera, infatti, es-
sendomi recato in Commissione, ho visto che gli emendamenti si rinvia-
vano al giorno successivo. Alcuni colleghi che fanno parte della maggio-
ranza hanno avuto la fortuna di partecipare a riunioni nelle quali hanno
espresso dissensi o consensi di cui abbiamo traccia sulla stampa, ma credo
sia legittimo che su una questione cosı̀ delicata, che non riguarda una
parte politica o una ragione di partito ma un’idea della società, si abbiano
le carte in tavola. Non si può fare una discussione con un decreto-legge
avente carattere di urgenza su materie che non sono urgenti ma importan-
tissime e che vengono discusse con emendamenti che ancora non cono-
sciamo, esponendo coniugi più deboli, minori e persone con disabilità a
chissà quali rischi. È un processo legislativo obbrobrioso. La pregiudiziale
è pertanto sacrosanta e spero che l’Aula l’approvi. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre richieste di intervento, metto
ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla
senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Stefani (QP2)
e dal senatore Caliendo.

Non è approvata.

PALMA (FI-PdL XVII). Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Comunico che la Presidenza ha autorizzato la presentazione, fuori dai
termini, di un emendamento a firma del senatore D’Alı̀ con riferimento a
un termine, nel titolo del decreto-legge, che sicuramente è un neologismo
ma che la stessa Presidenza, forse per propria incapacità, ha difficoltà a
leggere. Quindi, nell’ottica di una semplificazione grammaticale, se non
giuridica, credo valga la pena considerare tale emendamento, che segnalo
anche al relatore. (Applausi del senatore Arrigoni).

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, devo ringraziarla per aver
consentito la presentazione di questo emendamento, che invito i relatori
ad accogliere. L’emendamento riguarda il titolo del provvedimento,
dove appare l’impronunciabile termine di «degiurisdizionalizzazione», tal-
mente zeppo di lettere da sembrare uno scioglilingua e comunque non
congruo rispetto al contenuto del provvedimento.
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Infatti, signor Presidente, si può anche essere disposti a condividere i
propositi e gli obiettivi che hanno mosso il Governo a dettare disposizioni
urgenti nel tentativo di rendere più veloce la giustizia italiana, ma proprio
per questo non possiamo essere indulgenti di fronte ai difetti estetici del
titolo, che poi sono anche sostanziali poiché difficilmente lasciano imma-
ginare un dettato normativo che contenga rimedi efficaci alle disfunzioni.
C’è da chiedersi dove abbiamo trovato questo titolo, e anche la sua mu-
tazione in sostantivo...

PRESIDENTE. Senatore D’Alı̀, la parte relativa all’illustrazione la
farà in fase di esame degli emendamenti. Si attenga all’ordine dei lavori
presentando la proposta emendativa.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, propongo pertanto con il
mio emendamento di sostituire la parola «degiurisdizionalizzazione» con
le seguenti: «riduzione e semplificazione del carico giurisdizionale».

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, a proposito di emenda-
menti e termini per il loro deposito, com’è noto all’Aula, la Commissione
giustizia ha terminato solo ieri, dopo le 22 – vale a dire a meno di 12 ore
dall’apertura di questa seduta – l’esame ed il voto degli emendamenti ri-
feriti agli articoli 6 e 12, il cui delicato contenuto è stato oggetto di dibat-
tito anche oggi, in sede di esame delle questioni pregiudiziali.

Desidero dunque fare una segnalazione a beneficio di tutti i Gruppi
politici: essendo già stati fissati i termini per la presentazione degli emen-
damenti in Aula a lunedı̀ scorso, ritengo opportuno che da parte della Pre-
sidenza si stabilisca un termine diverso quantomeno in relazione agli
emendamenti riferiti agli articoli 6 e 12, il cui esame – lo ribadisco – è
stato concluso meno di dodici ore fa, in orario notturno; questo rende evi-
dentemente impossibile a tutti i Gruppi parlamentari di intervenire pro-
priamente sugli articoli in parola.

PRESIDENTE. Concordo con quanto lei ha richiesto, senatore Buc-
carella, quindi, se non vi sono obiezioni, darei tempo fino alle ore 17
di quest’oggi per poter subemendare gli emendamenti che sono stati ap-
provati questa notte. Mi sembra un termine congruo, dato che oggi presu-
mibilmente esauriremo solo la fase della discussione generale.

BUCCARELLA (M5S). D’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lo Giudice. Ne ha facoltà.
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LO GIUDICE (PD). Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo
discutendo rappresenta un elemento importante, ma è pur sempre sola-
mente un elemento ed una tappa verso la realizzazione di quell’obiettivo
fondamentale che rappresenta uno degli impegni portanti di questa legisla-
tura. Mi riferisco alla necessità che un rinnovamento ed un rilancio del
sistema Paese passino attraversa una riforma della macchina della giusti-
zia, che, riducendone i tempi, riesca a rendere più democratico, ma anche
più competitivo – e quindi più dinamico – il sistema Italia.

Oggi affrontiamo solamente una parte – ed è la prima parte che que-
st’Aula si trova a discutere – di un progetto più generale di riforma della
giustizia, che rappresenta – con riferimento alla discussione che abbiamo
appena svolto sul titolo – una semplificazione ed una riduzione delle pro-
cedure da affrontare in sede giudiziale, in modo da facilitare lo svolgi-
mento dei processi ed il lavoro degli uffici giudiziari.

Sono tanti i temi toccati da questo provvedimento, ma vi è un aspetto
su cui vorrei concentrare l’attenzione in questi pochi minuti a disposizione
per il mio intervento. Si tratta di un tema che è stato toccato poc’anzi, an-
che in fase di discussione delle questioni pregiudiziali a questo provvedi-
mento, relativo alla possibilità che avvenga uno scioglimento del matrimo-
nio o attraverso una procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o
anche attraverso un rapporto diretto con il sindaco, in quanto ufficiale
di stato civile.

Avremmo voluto – e vi erano alcune proposte emendative in questo
senso, che poi si è ritenuto di non accogliere – che questa discussione po-
tesse essere legata a quel ragionamento più generale che avevamo già av-
viato da tempo in Commissione giustizia sul tema del divorzio breve. La
materia andava affrontata in maniera organica ed una volta per tutte, per-
ché rappresenta un elemento ed un aspetto del nostro sistema normativo
che concerne in modo diretto la vita di tante famiglie e di tante persone
e su cui vi è una fortissima aspettativa sociale, rispetto ad un’azione nor-
mativa che riesca a ridurre la farraginosità e la lunghezza dei tempi di
scioglimento del matrimonio.

Avremmo voluto affrontare in questa sede l’intero pacchetto, ma alla
fine la Commissione ha scelto una via differente: ha preferito distinguere i
due aspetti con l’impegno – che voglio ricordare perché rimanga nella no-
stra memoria e nella nostra agenda – a calendarizzare presto la norma sul
divorzio breve per quest’Aula.

Il provvedimento si limita ad affrontare due aspetti che riguardano
non tanto l’istituto del divorzio in sé ma, per l’appunto, l’esigenza di sem-
plificazione delle procedure allo scopo di alleggerire la macchina della
giustizia, quindi la possibilità che si possa procedere, a determinate con-
dizioni, alla separazione e al divorzio senza passare attraverso la fase giu-
diziale.

Noi abbiamo comunque previsto che questo percorso abbia una sua
«corposità», anzitutto dal punto di vista dei tempi; quindi, non la previ-
sione di uno scioglimento immediato ma comunque la definizione di
tempi che consentano anche alla coppia, che in maniera consensuale,
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senza figli e senza trasferimento patrimoniale, voglia decidere di sciogliere

il matrimonio, di avere un momento di riflessione interna prima di arrivare

all’atto finale. Peraltro, nella possibilità che diamo di procedere alla nego-

ziazione assistita, abbiamo previsto anche l’eventuale ricorso alla media-

zione familiare. Lo prevediamo solo come un elemento informativo che

gli avvocati che assistono la coppia nella procedura di negoziazione assi-

stita devono dare alla coppia stessa, però inseriamo l’offerta di questa pos-

sibilità per la coppia, se lo ritiene, di accedere anche a questo istituto, che

ha avuto in questi anni un ruolo sociale importante anche per aiutare la

famiglia in difficoltà ad affrontare in maniera più consapevole quelle re-

lazioni cosı̀ difficili in un momento di rottura dell’unità familiare, quindi

di scioglimento della famiglia.

È chiaro che, come dicevo prima, l’alleggerimento della macchina

della giustizia non può passare solamente dall’individuazione di luoghi di-

versi; la legge prevede un consolidamento di istituti come l’arbitrato e la

negoziazione assistita, al di là del caso di scioglimento del matrimonio di

cui parlavo prima. È necessario anche che ci sia, da parte di tutti, dell’am-

ministrazione della giustizia, da parte del Ministero della giustizia ma an-

che da parte del Parlamento nel momento in cui andiamo e andremo a le-

giferare molto su questa materia, una riflessione importante relativamente

all’organizzazione della macchina della giustizia.

Ne parleremo più avanti in fase emendativa, ma voglio anticipare che

ho presentato una serie di emendamenti relativi, ad esempio, alla figura

dell’ufficiale giudiziario, che potrebbe svolgere mansioni aggiuntive ri-

spetto a quelle che oggi svolge, fornendo cosı̀ un suo sostegno utile allo

svolgimento di alcuni compiti marginali, ma che potrebbero sgravare gli

uffici giudiziari: penso, ad esempio, all’attività di trascrizione e di verba-

lizzazione.

Voglio qui ricordare anche l’ordine del giorno che abbiamo presen-

tato relativo al tema dei precari della giustizia ex tirocinanti formativi,

di cui parleremo più avanti. Nel momento in cui c’è la necessità di soste-

nere i giudici e il nuovo ufficio del processo nello svolgimento più rapido

della propria attività, costoro potrebbero continuare a svolgere quel ruolo

importante di supporto alla macchina della giustizia che già oggi stanno

espletando.

Con il provvedimento in esame apriamo dunque una fase importante

di revisione delle modalità e dei tempi di funzionamento della giustizia.

Abbiamo e avremo davanti a noi delle sfide altrettanto importanti che ri-

guardano questo tema e mi auguro che la discussione di questi giorni e la

fase emendativa che si aprirà possano far sı̀ che questo primo atto che

compiamo vada effettivamente nella direzione di una giustizia più giusta,

più democratica, più efficiente e più rapida. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.
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GINETTI (PD). Signor Presidente, la giustizia è un servizio dello
Stato ed è il servizio con il quale si misura la capacità di un sistema di
potersi definire Stato di diritto.

L’efficacia della giustizia è garanzia di democrazia, ovvero di ugua-
glianza dei diritti davanti alla legge, e la sua inefficienza, al contrario, di-
venta fattore di disgregazione per la società, causa di perdita di fiducia,
fattore di debolezza e perdita di competitività di un Paese che, soprattutto
in un periodo di persistente crisi economica, scoraggia imprese e investi-
menti di capitali dall’estero, limita la concorrenza nei settori produttivi. Il
malfunzionamento della giustizia, secondo una stima della Banca d’Italia,
costa oltre l’1 per cento del prodotto interno lordo.

La più generale riforma della giustizia proposta dal Governo, per-
tanto, darà la misura di quanto siamo pronti come Paese a risalire nella
scala dello sviluppo per presentarci come Stato credibile e moderno, anche
in un quadro di confronto europeo ed internazionale. Un compito che è
indicato tra le priorità nelle raccomandazioni per Paese della procedura
di sorveglianza del semestre europeo e che è sollecitato dalla classifica
del «Doing Business» della Banca mondiale, che ci colloca al 160º posto
tra 185 Paesi.

In tale quadro il Ministro della giustizia ha proposto sette provvedi-
menti, tra cui il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, strumento
che sottolinea l’urgenza di intervenire senza ritardo per ripristinare quelle
che sono garanzie poste a fondamento della tenuta del rapporto cittadini-
Stato, di fronte ai 5 milioni di cause pendenti in attesa di sentenza o di
tempi doppi di svolgimento dei processi rispetto alla media europea e al
principio di durata ragionevole dei processi (in media 3 anni per una sen-
tenza in appello e 7 in caso di procedure fallimentari d’imprese). Principio
di durata ragionevole e del giusto processo richiamato dalla nostra Costi-
tuzione, nonché da convenzioni internazionali tra cui la Convenzione per
la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali del 1955.

Di certo, anch’io ritengo che l’eccesso di domanda di giustizia in Ita-
lia non sia legato ad una sorta di indole litigiosa del nostro popolo, ma
piuttosto ad una normativa e ad un ordinamento che molto è da semplifi-
care, ancora riordinare e codificare per materia. Tuttavia è innegabile che
un numero di cause si possano definire pretestuose e servano spesso a di-
lazionare i tempi di adempimenti ad obblighi.

E allora, di fronte ad un numero di cause iscritte al ruolo doppio ri-
spetto alla Germania (di quelle in Italia va sottolineato che il 30 per cento
è della pubblica amministrazione contro la pubblica amministrazione,
cause che contribuiscono a congestionare i tribunali), al fine di far funzio-
nare la giustizia civile è necessario rafforzare i sistemi di soluzione delle
controversie pendenti con strumenti extragiudiziali, di degiurisdizionaliz-
zazione e di risoluzione alternativa delle controversie, come peraltro ri-
chiesto dalla direttiva europea. Mi riferisco a strumenti in grado di valo-
rizzare la professionalità degli avvocati ma con un necessario coordina-
mento tra gli istituti esistenti, quali l’istituto della mediazione, dell’arbi-
trato e della negoziazione assistita, rispetto alle materie oggetto del con-
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tenzioso (in particolare alla materia del lavoro, che opportunamente ab-
biamo escluso) e alla condizione di procedibilità, con eventuali futuri,
ma forse necessari, incentivi economico-finanziari per le parti e tempi
certi, che sollecitino il trasferimento dei procedimenti pendenti fuori dalla
sede giudiziaria per la rapida formazione di un titolo che sia esecutivo.

Semplificare la procedura e i riti, anche con il passaggio d’ufficio dal
rito ordinario al rito sommario (come previsto nel decreto-legge) per le
cause meno complesse. Bene l’implementazione dell’uso dei sistemi
TIC per la registrazione e la gestione delle cause, per la comunicazione
elettronica tra i tribunali e le parti, per il recupero dei crediti, come peral-
tro indicato negli orientamenti della Commissione europea del giugno
2014 nonché nel Quadro di valutazione della giustizia dei Paesi membri
del marzo 2014. Bene la modifica delle modalità di compensazione delle
spese e dei maggiori interessi per chi non paga i propri debiti e ricorre al
processo come sorta di strumento di dilazione dei pagamenti.

Altro tassello fondamentale rimane la creazione o implementazione di
sezioni e giudici specializzati per la famiglia e le imprese, come peraltro
previsto in uno specifico disegno di legge contenuto nella complessiva ri-
forma della giustizia.

E, pur tuttavia, il rapporto 2012 del CEPEJ, European Commission
for the efficiency of justice del Consiglio d’Europa, certifica che la spesa
per la giustizia civile in Italia è superiore alla media degli altri Paesi
membri, ma con il 50 per cento in meno circa di magistrati e di personale
amministrativo. Occorre pertanto anche in questo settore una revisione
della spesa che assicuri una miglior organizzazione e gestione delle risorse
a partire dal completamento dell’organico, anche con una semplificata mo-
bilità obbligatoria tra personale appartenente alla pubblica amministra-
zione e con la riorganizzazione degli uffici del giudice in senso manage-
riale, anche per liberare i giudici da compiti amministrativi che non sono
propri. In questa direzione, in Italia abbiamo buoni esempi, buone prati-
che: da quelle di Torino a quelle del centro Italia.

Un’organizzazione giudiziaria già contenuta nelle leggi del 2011 e
del 2012 che impostano proprio la gestione dell’ufficio per il processo
nel senso manageriale con obblighi di relazioni e verifica dei risultati.
Spesso però in Italia abbiamo ottime leggi, ma manchiamo nella fase di
concreta attuazione, anche per l’assenza – va detto – di responsabilità suc-
cessive da poter individuare nella fase della verifica e della valutazione
dei risultati. Ma questa è un’altra pagina ancora da scrivere: quella della
trasparenza, dell’efficacia organizzativa e della produttività anche nel set-
tore della giustizia.

Non c’è garanzia di imparzialità, indipendenza e terzietà, se non c’è
buon andamento ed efficienza anche nella giustizia, che rimane e deve ri-
manere servizio dello Stato a tutela delle parti più deboli e a tutela dell’u-
guaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nella prospettiva non lontana
(dicembre prossimo) dello scadere del periodo transitorio del Programma
europeo di Stoccolma di creazione di un unico e rafforzato spazio europeo
di libertà, sicurezza e giustizia, privo di frontiere interne e privo di perma-
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nenti disparità nazionali rispetto ad equità e garanzie minime di tutela dei
diritti fondamentali. Non possiamo farci trovare impreparati a questa sca-
denza, per recuperare credibilità in Europa ma, soprattutto, per riconqui-
stare la piena fiducia di cittadini e imprese. Questo è solo un primo passo.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha
facoltà.

GAMBARO (Misto). Signor Presidente, la prima considerazione che
vorrei esprimere è oggettivamente, quindi al di là di schieramenti e con-
trapposizioni ideologiche, di compiacimento nei confronti del Governo per
il fatto che per la prima volta, dopo tanti anni, si è capito che per rendere
questo Paese più moderno bisognava riformulare ed attualizzare il nostro
sistema processuale e giudiziario civilistico.

Era ormai diventata un cantilena mediatica inascoltabile il fatto che
gli investitori stranieri non venivano più in Italia per non doversi imbattere
nelle tele di ragno della giustizia civile di questo Paese che muore di pro-
cessi infiniti, persi nei meandri delle cancellerie di tribunali e magistrati
lumaca. Ma nessuno metteva mai mano alle riforme, forse impauriti dalle
barricate che spesso le potenti categorie e le corporazioni del diritto (av-
vocatura e magistratura) inesorabilmente alzavano solo per tutelare sé
stessi e le proprie posizioni di preminenza incontrastata nelle pieghe del
processo civile e mai i cittadini e i loro diritti denegati e calpestati.

Dunque manifesto obiettiva soddisfazione, perché finalmente ci si è
posti il problema di risolvere l’annosa questione dello smaltimento dell’e-
norme contenzioso civile, accantonato, impolverato e colpevolmente irri-
solto da chi è pagato, e anche molto bene, per assicurare e tutelare i diritti
della gente.

Dobbiamo dircelo che negli ultimi decenni l’autorità giudiziaria ita-
liana si è rivelata obiettivamente zoppicante e spesso incapace di dare ri-
sposte concrete e temporalmente accettabili agli italiani sul piano fonda-
mentale dei diritti tout court individuali e collettivi, ma tutto questo che
ho espresso vale per quanto attiene ad una valutazione politica solo al
di là del merito della norma.

Il provvedimento invece mostra, come già ampiamente evidenziato
da altri colleghi, in tutta la sua evidenza delle profonde inadeguatezze e
lacune. In sostanza, devo dire che il compiacimento davanti alla scelta
di agire sulla giustizia civile si è svuotato proprio sul come lo si è voluto
fare. Quella che doveva rappresentare un’importante ipotesi di rinvigori-
mento nelle forme di tutela offerte alla gente di fronte alla legge si è ri-
velata carente e ambigua.

Questa norma, che avrebbe dovuto avere come minimo comune de-
nominatore l’idea di mettere tutti d’accordo per le finalità irrinunciabili
della stessa, per la necessità che l’attualità ci impone, ha invece finito
per scontentare tutti: addetti ai lavori, giuristi interpellati, categorie inte-
ressate e cittadini.
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Pongo all’attenzione dell’Assemblea una riflessione e la pongo anche
al sottosegretario Ferri (che non vedo più in Aula ma che era presente
prima): la giustizia onoraria in questo Paese ha raggiunto dei risultati en-
comiabili negli ultimi anni. Molte statistiche ufficiali ci dicono che la
stessa, in particolare nella figura degli uffici del giudice di pace, per
quanto di propria competenza, ha prodotto ridottissimo contenzioso pen-
dente e tempi di giudizio accettabili. Ebbene, mi chiedo perché questa im-
portante modalità di risoluzione di controversie, magari riformulata e ri-
considerata del tutto o in parte, è rimasta estromessa da ogni ipotesi di ri-
forma. Ma questo è solo uno dei tanti interrogativi insoluti.

Tutto ciò mi porta a valutare negativamente questo provvedimento,
che reputo non idoneo a soddisfare l’urgenza di riforma del processo ci-
vile di cui necessita il sistema giudiziario italiano. (Applausi dei senatori
Liuzzi, Romani Maurizio e Vattuone).

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

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghe senatrici, col-
leghi senatori, devo rendere, a lei, signor Presidente, in particolare, una
precisazione. Sono stato iscritto a parlare su richiesta del Gruppo di Forza
Italia, dal quale, nella giornata di ieri, mi sono autosospeso. Per tale ra-
gione, ove mai si ritenesse che io non possa impegnare il tempo attribuito
alla forza politica di Forza Italia, chiunque può interrompermi e non con-
sentirmi di proseguire il mio intervento.

Il mio è un intervento che però prescinde dalla mia appartenenza po-
litica comunque a Forza Italia, per i legami che ho con il presidente Ber-
lusconi, per la gratitudine e la stima che ho per lui. Si tratta di due que-
stioni completamente differenti. Con il Gruppo politico cui appartengo,
nella giornata di ieri ho avuto qualche momento di frizione, dettato essen-
zialmente dal mancato rispetto di regole.

Di qui a poco, svolgerò il mio intervento, che vuole essere un contri-
buto squisitamente tecnico alla legge di conversione che è al nostro esame
questa mattina. Ma, ora, tornando alla frizione e al mancato rispetto delle
regole, sono stato destinatario di un provvedimento di censura, pur in
mancanza di un’adeguata e necessaria istruttoria – prevista peraltro da
una norma del nostro Regolamento – che avrebbe potuto consentirmi di
dare quelle spiegazioni che una condotta incolpata merita di avere. Questa
regola è espressamente prevista dall’ultimo comma dell’articolo 66 del
Regolamento.

La prassi, invece, che si è espressa nell’episodio che si è verificato
nei giorni scorsi è estremamente pericolosa perché compromette l’equili-
brio tra le forze politiche in quest’Aula. Nel momento in cui il Consiglio
di Presidenza si arroga il diritto ed esercita un potere che non gli viene
attribuito da alcuna norma...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falanga, ma stiamo parlando del
decreto-legge; il Regolamento è cosa diversa.
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FALANGA (FI-PdL XVII). Allora, Presidente, le dico che la norma
giuridica deve essere chiara – mi riferisco al decreto-legge e alla legge
di conversione – al punto da poter essere adeguatamente interpretata dal-
l’operatore, pur con i limiti che ciascuno di noi ha. È evidente che, se la
norma non è chiara, si può prestare a divenire una sorta di spaccio di con-
venienza da parte di chi la legge è tenuto ad interpretarla.

È parimenti evidente che il medico non ha una conoscenza puntuale
della norma giuridica; è chiaro che chi all’età di diciotto anni, dopo la ma-
turità, abbandona gli studi per dedicarsi totalmente alla politica – e mi ri-
ferisco al senatore Gasparri – confonde l’interpretazione politica di una
norma giuridica con un’interpretazione scientifica. Io, da operatore del di-
ritto, privilegio l’interpretazione giuridica.

Quanto alla legge di conversione del decreto al nostro esame, non ho
seguito il dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità. Ipotizziamo però
che nei giorni scorsi, prima ancora di attendere le modifiche che sono
state apportate all’esito dei lavori della Commissione e di quest’Aula,
due coniugi avessero utilizzato la norma contenuta all’articolo 12 del de-
creto, che è già immediatamente esecutiva: sappiamo bene, infatti, che un
decreto-legge ha efficacia immediata nel Paese e che gli effetti giuridici
dello stesso permangono anche nel caso in cui lo stesso decreto non venga
convertito in legge o eventualmente modificato. Mi domando – e lo do-
mando a voi senatori, in particolare ai senatori del Partito Democratico
e al relatore Cucca – quale situazione assurda si verrebbe a determinare
in un caso del genere e, più in generale, realizzando con decreto-legge
una modifica di una norma processuale.

Non vi è dubbio alcuno che questi profili di incostituzionalità saranno
sicuramente all’attenzione della Corte costituzionale. È quanto ho detto
anche in qualche altra occasione in passato, ad esempio nel corso della
XIV legislatura, quando da solo – da solo! – coglievo i profili di incosti-
tuzionalità di un provvedimento approvato a quel tempo. In questo caso
ribadisco e sottoscrivo questo mio parere, mettendoci la faccia, la faccia
di chi comunque da 35 anni svolge la professione di avvocato: questo de-
creto-legge subirà sicuramente il controllo di costituzionalità da parte della
Suprema corte.

Il punto centrale è però un altro e anche da questo punto di vista si
pone un problema di incostituzionalità. C’è un duplice profilo, uno tecnico
ed uno politico.

Forse non è chiaro, colleghi, che con questo provvedimento si sta pri-
vatizzando il matrimonio. Mi rivolgo più particolarmente ai colleghi del
Nuovo Centrodestra, al senatore Giovanardi (che è al telefono e non presta
attenzione al mio intervento). Senatore Giovanardi, questo provvedimento
privatizza il matrimonio, in chiara violazione dell’articolo 29 della nostra
Costituzione, che lei conosce benissimo! (Commenti del senatore Giova-
nardi). Se lei non l’avesse conosciuto, le dovrei riconoscere la buona
fede. Ma io non gliela riconosco la buona fede, perché lei conosce l’arti-
colo 29, che recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’u-
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guaglianza morale (...)». Cosa significa? Significa che la norma costituzio-
nale attribuisce all’istituto del matrimonio una valenza pubblica che non
può essere demandata ad una negoziazione assistita. Senatore Giovanardi,
parliamo di valori! (Commenti del senatore Giovanardi). Signori del
Nuovo Centrodestra, i valori non possono essere negoziati! Noi, forze po-
litiche, possiamo metterci d’accordo su vari campi, per vari aspetti e sotto
diverse possibilità; ma – attenzione! – i valori non possono essere nego-
ziati. Peraltro, quando la negoziazione sottende la conservazione di un mi-
serevole e provvisorio potere, allora la cosa diventa addirittura, a mio av-
viso, scellerata, deplorevole, inqualificabile sotto tutti gli aspetti. (Applausi
del senatore Liuzzi).

Voi, colleghi senatori del Partito Democratico, voi state compiendo
un’operazione che, sotto un certo punto di vista, ritengo anche intelligente.
Voi state segnando un primo passo verso il matrimonio tra persone dello
stesso sesso, perché certo, una volta data al matrimonio una natura che
non è più pubblica, ma è privata, è evidente quale sarà il passo successivo.
Non che io – attenzione, sia chiaro – non sia d’accordo; non è un pro-
blema, il mio, di condivisione o meno della linea politica che traccia que-
sto provvedimento. La mia è la ribellione di un tecnico, operatore del di-
ritto, che rifiuta in maniera categorica che della norma si faccia uno spac-
cio di convenienza. In questo caso, il Nuovo Centrodestra sta facendo uno
spaccio di convenienza di questa norma; il Partito Democratico sta fa-
cendo altrettanto.

Noi, dai banchi dell’opposizione, operiamo nella libera autonomia del
nostro personale convincimento in tema di matrimonio tra persone dello
stesso sesso o di adozione di bambini da parte di coppie non legate da vin-
colo matrimoniale, perché il presidente Berlusconi su questi temi sensibili
attribuisce a noi tutta l’autonomia di mandato, lasciandoci operare le no-
stre scelte sulla base delle nostre sensibilità. Questa, peraltro, è una delle
ragioni che mi impediscono di prendere le distanze da Forza Italia, che
sotto il profilo culturale, è la forza politica le cui linee prioritarie di azione
politica sono da me condivise, essendo disegnate dall’illuminato Silvio
Berlusconi.

Ma voi no. Il vostro non è un giudizio autonomo nell’esercizio del
vostro mandato. Voi del Nuovo Centrodestra temete che la rottura su que-
sto tema con il Partito Democratico possa crearvi delle frizioni all’interno
della maggioranza e scalzarvi fuori dalle vostre poltrone. Allora avete ne-
goziato il vostro consenso per rimanere attaccati alle poltrone che oggi oc-
cupate.

Il Partito Democratico fa un’operazione che va nella direzione voluta
da Renzi: dobbiamo fare tutto, subito e presto, e dobbiamo farlo immedia-
tamente; non importa se lo facciamo male; non importa se il provvedi-
mento è incostituzionale; non importa se è tecnicamente sbagliato.

In Commissione giustizia, con l’ottimo relatore Cucca (a cui va il
mio ringraziamento per le attenzioni che comunque ha prestato alle tesi
sostenute da chi si opponeva a questo provvedimento), abbiamo tentato
in tutto i modi di correggerlo. L’autorevole presidente della Commissione
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giustizia, senatore Palma, anche in questa occasione si è dimostrato all’al-
tezza del delicato compito di apportare correzioni, quantomeno sotto il
profilo scientifico, per evitare uno scempio del diritto ed una violazione
chiara dei principi costituzionali.

Allora tutto questo perché? Perché dobbiamo fare in fretta, perché
Renzi, cosı̀ come deve dire in Europa che ha fatto la riforma del lavoro
(e non ha importanza, poi, se è priva di effetti), deve dire che abbiamo
fatto questo provvedimento per azzerare il carico giudiziario, gli arretrati.
Ma non azzererà un tubo! Ve lo dico e fra un anno mi direte se ho avuto
torto o ragione.

La negoziazione assistita va ad accompagnarsi, ad accavallarsi alla
mediazione. Noi abbiamo il precedente della mediazione che non ha sor-
tito alcun effetto. Allora, oggi, come possiamo sperare che lo sortisca que-
sto provvedimento di negoziazione assistita, anche per cause diverse da
quelle del matrimonio?

Abbiamo espulso – grazie a Dio – il processo del lavoro, perché
siamo riusciti a far capire che i diritti dei lavoratori, ovvero alcuni di
essi, sono irrinunciabili! Neanche questo riuscivamo a far comprendere!
Neanche il fatto che in un’attività di natura privata non vi può essere la
rinuncia di un diritto inderogabile ed irrinunciabile. In quel caso ci siamo
riusciti. Con il matrimonio c’è stato il papocchio tra Nuovo Centrodestra e
Partito Democratico ed è venuto fuori l’aborto, che si rivelerà tale tra un
po’ di tempo, quando il carico giudiziario non sarà sicuramente annullato.
Noi avremo lo stesso carico giudiziario da qui ad un anno. Come ho detto
al ministro Orlando, l’eccessivo carico di arretrati si può ridurre soltanto
con una riforma ordinamentale, ma non con riformette impapocchiate,
come quella in esame, da un ufficio legislativo. Dovete scusarmi, ma fa-
temi dire una cosa che racconto sempre nei salotti e nella mia vita privata.
Vi rendete conto, colleghi, che i decreti-legge, i provvedimenti del Go-
verno vengono fuori dalla supervisione di una persona che sta all’ufficio
legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri la quale, brillante-
mente e in maniera straordinariamente efficace, ha diretto il traffico della
città di Firenze? Oggi costei passa dalla direzione del traffico fiorentino
all’esame dei provvedimenti del Governo! (Applausi dal Gruppo FI-PdL

XVII e dei senatori Cappelletti e Consiglio). Non so se questo vi è noto.

A prescindere dalle attività professionali, a prescindere da tutto ciò,
personalmente ritengo che è il risultato scientificamente sbagliato, e lo è
comprensibilmente perché mancano gli strumenti scientifici adeguati per
por mano ad una modifica di norme procedurali del nostro processo civile.

Sarà quindi un fallimento la negoziazione assistita, sarà un caos in
materia di famiglia, e di qui a qualche momento dovremo discutere altri
provvedimenti che a quello in esame saranno necessariamente collegati
e conseguenti. In quel caso vorrò vedere fino a che punto sarà ancora pos-
sibile negoziare i valori da parte di forze politiche che scendono nelle
piazze e dichiarano platealmente di essere i tutori della famiglia, dei diritti
della famiglia e delle unioni. Non lo so con quale spudoratezza domani,
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dopo aver approvato questo provvedimento, potranno ancora perseverare
su questa linea politica.

Ma gli italiani oggi sono più attenti, grazie forse anche al contributo
che è stato dato dal Movimento 5 Stelle. Forse grazie anche al loro con-
tributo, oggi gli italiani sono più attenti, cari amici del Nuovo Centrode-
stra, e sono convinto che non vi consentiranno di affermare culturalmente
una vostra posizione politica per poi aderire, ovvero convergere su prov-
vedimenti di legge che quella linea politica sconfessano in maniera ecla-
tante.

Sono stati presentati, anche da me, degli emendamenti che, senatore
Cucca, mirano a migliorare, ma non politicamente. Sto facendo questo in-
tervento soltanto sotto il profilo squisitamente scientifico. Ci sono degli
emendamenti che possono essere migliorativi. Cogliete l’occasione di
qualche contributo che vi viene offerto da chi la norma giuridica la inter-
preta da 35 anni e non da chi di essa, come hanno fatto il senatore Ga-
sparri e il medico, dottor Barani (ripeto: dottor Barani), senatore Barani,
ne ha fatto un autentico, anche in questo caso, spaccio. Perché? Perché
la norma giuridica bisogna interpretarla ed applicarla. Quando il presi-
dente Grasso viola il Regolamento sta violando la legge e se il Movimento
5 Stelle ed il sottoscritto, giù nell’emiciclo di quest’Aula, esprimono il
loro disappunto, ciò è legittimo: si chiama fallo di reazione sui campi
di calcio. Tutto questo va considerato. (Richiami del Presidente).

Abbiamo la necessità di offrire agli italiani delle norme che siano di
chiara lettura e rispettose della nostra Carta costituzionale, almeno fino a
quando essa non sarà modificata. Fatelo: fatelo, amici del Nuovo Centro-
destra. Stiamo esaminando la riforma della Costituzione, che cambia il Se-
nato: interveniamo anche sui valori fondanti della nostra Repubblica e
abroghiamo l’articolo 29 della Costituzione. Facciamolo. Abbiate il corag-
gio di farlo, cosı̀, abrogando l’articolo 29 della Costituzione e spogliando
l’istituto del matrimonio di quel profilo pubblico, allora probabilmente
questa norma sarà... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Concluda, senatore Falanga.

FALANGA (FI-PdL XVII). Concludo, Presidente, con un ultimo ri-
lievo, rivolgendomi a voi del Partito Democratico.

Nel nostro ordinamento il pubblico ministero non ha mai avuto, non
ha e non potrà mai avere la funzione di giudice. Con questo provvedi-
mento, invertendo i ruoli (cioè passando al pubblico ministero il verbale
perché egli decida se questo può essere delibato o deve essere attenzionato
dal tribunale), voi state compiendo, anche per questo verso, un’operazione
straordinaria che sconvolge anche il nostro diritto penale. Voi state attri-
buendo al pubblico ministero il ruolo di giudice, che è e deve rimanere
del giudice. È in questa direzione che gli emendamenti da me presentati
vogliono intervenire, migliorando il provvedimento. Il senatore Cucca ha
però avuto le sue direttive dal Governo e non può prestare attenzione a
chi gli parla perché parla con Lumia. Dai due, dalle conversazioni dei

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 42 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



due geni del diritto – Lumia e Cucca – verrà fuori un provvedimento che
l’intera Europa, come dice Lumia, ci invidierà: il mondo, l’Europa, la cul-
tura e le associazioni, come solitamente dice il mio apprezzato collega Lu-
mia. (Applausi dei senatori D’Anna e Palma).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, oggi se l’è presa con tutti: con i
dottori, con i Vice Presidenti... Stiamo parlando del decreto-legge! (Ila-

rità).

Colleghi, relativamente al programma dei nostri lavori rispetto al se-
guito della discussione, fermo restando che l’orario di chiusura della se-
duta è previsto per le ore 14, come stabilito dal calendario, se dovessimo
eventualmente concludere prima la discussione generale, le repliche dei
relatori e del Governo si svolgeranno in altra seduta della prossima setti-
mana. Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, e soprattutto citta-
dini, stiamo parlando di un provvedimento che, al di là del titolo difficil-
mente leggibile, tratta di un tema che viene considerato come la riforma
della giustizia, la tanto attesa riforma della giustizia. Dopo tanti anni
nei quali si è parlato dei problemi della giustizia, adesso è arrivata final-
mente la riforma della giustizia. Stiamo attenti tutti, però, perché questa
non è la riforma della giustizia.

In questo decreto-legge vi sono alcune norme che riguardano alcune
singole tematiche, una in tema di esecuzione civile e vi sono degli istituti
che vorrebbero essere valorizzati, come quello dell’arbitrato, nonché del
procedimento sommario.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,05)

(Segue STEFANI). Stiamo parlando di istituti che già esistono nel
nostro ordinamento. Questo provvedimento, dunque, non va ad incidere
sulla procedura, non va ad incidere su alcune tematiche che invece sareb-
bero assolutamente indispensabili.

Quando si parla di riforma della giustizia si tratta di un problema in
realtà serissimo e gravissimo dell’ordinamento italiano. Il problema prin-
cipale riguarda un arretrato civile che è a livelli disastrosi; livelli che pon-
gono l’Italia ad uno dei posti più dequalificanti, considerata anche la no-
stra cultura giuridica (ricordiamo il Digesto giustinianeo e tutto il diritto
romano). Proprio in Italia, che dovrebbe essere la culla dei dottori, la culla
dell’approfondimento della normativa giuridica, ci troviamo con un arre-
trato civile assolutamente scandaloso.
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La gestione di processi ha tempi che sono assolutamente inconcilia-
bili non solo con l’umana esigenza di avere giustizia ma anche con gli in-
teressi economici. Un esempio l’ho avuto nella provincia dalla quale pro-
vengo, Vicenza, dove vi sono state aziende che non hanno ritenuto di
aprire delle sedi proprio in ragione del fatto che il recupero del credito
risulta essere talmente laborioso, lungo e spesso infruttuoso (perché la pro-
cedura è fatta in questa maniera) da vanificare anche la possibilità di re-
cuperare i crediti. In tal modo si disincentivano le aziende ad insediarsi in
Italia.

Questi sono i temi fondamentali e difficili della giustizia, e non li
possiamo risolvere con un provvedimento come quello al nostro esame,
tra l’altro nella veste di decreto-legge che, ricordiamo, va emanato in
caso di urgenza e ha immediata applicabilità. Torniamo a parlare di quella
che dovrebbe la procedura, cosa che non viene affrontata come non viene
affrontato il grosso problema dei carichi che gravano sui singoli magistrati
e il problema del numero dei magistrati.

Questo discorso non viene affrontato in questa sede mentre invece,
quando si parla di riforma della giustizia, dovremmo necessariamente oc-
cuparcene.

Tra l’altro, noi su questo provvedimento abbiamo presentato alcune
proposte emendative, ovviamente limitatamente all’argomento di cui si
tratta. Ricordo ancora, però, che è inutile dire che si è fatta la riforma
della giustizia e che si sono trovati rimedi eccezionali quando si parla
di arbitrato. L’arbitrato esiste già; il processo sommario esiste già ed è
praticamente inutilizzato. Però, si parla, ad esempio, di negoziazione assi-
stita. Bene: è un’iniziativa della Lega Nord. Abbiamo depositato un dise-
gno di legge, a prima firma del senatore Divina, che parla proprio di ne-
goziazione assistita. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Quel disegno di legge, però, non è stato incardinato. Eppure questa
tematica adesso viene riprodotta e viene portata in questa sede. Ricor-
diamo, comunque, che se si vuole utilizzare l’arbitrato, la negoziazione as-
sistita, per togliere carico ai magistrati e alla procedura si devono trovare
degli incentivi, perché o li si rende obbligatori, e non lo si è fatto, o si
danno degli incentivi.

Noi, come Lega Nord, abbiamo presentato tutta una serie di emenda-
menti al fine di inserire quantomeno degli incentivi di tipo fiscale, perché,
altrimenti, non si comprende come mai un cliente dovrebbe chiedere al
proprio avvocato di procedere con la negoziazione assistita o scegliere
l’arbitrato quando non vi è un vantaggio.

La cultura della conciliazione e la cultura della mediazione non attec-
chiscono immediatamente. Anche perché, come sa chi nasce nel settore e
lo conosce, quando vi è una lite vi è una lite, e quando vi sono le que-
stioni di principio vi sono le questioni di principio. Le questioni di prin-
cipio sono quelle che, a volte, fanno andare avanti a lungo dei contenziosi
infiniti.

Occorre la cultura della mediazione. E la media conciliazione, che
già esiste nel nostro ordinamento ed è un sistema già utilizzato, non ha
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prodotto quegli effetti sperati. Altrimenti, non saremmo qui a parlare di un
decreto-legge per l’emergenza e per gestire l’arretrato della giustizia.
Quella media conciliazione non ha prodotto risultati, anzi, ha creato delle
ulteriori difficoltà.

In questo provvedimento si parla anche del grande problema costi-
tuito dal diritto di famiglia. Il diritto di famiglia ha ispirato veramente
grandissimi trattati. Il diritto di famiglia non è materia semplice e non è
certo materia da affrontarsi con un decreto-legge e con i tempi imposti
da un decreto-legge. Non è possibile, discutendo di diritto di famiglia, pre-
vedere la possibilità di arrivare a una separazione e a un divorzio con la
negoziazione assistita o, addirittura (cosa per noi assolutamente incom-
prensibile e inaccettabile), che si possa arrivare alla separazione e al di-
vorzio davanti all’ufficiale di Stato civile e davanti al sindaco, e che que-
sto avvenga con emendamenti votati ieri sera in Commissione per arrivare
in Aula oggi, con le tempistiche imposte da un decreto-legge. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).

Ciò non consente di analizzare la materia come veramente dovrebbe.

Sul problema delle separazioni e dei divorzi, noi vogliamo invitare i
colleghi a prendere in considerazione il problema dei matrimoni di co-
modo. In conseguenza di alcune situazioni, spesso si è cercato di addive-
nire a nozze per cercare di sistemare delle questioni attinenti la cittadi-
nanza.

Se noi snelliamo e rendiamo la separazione e il divorzio un passaggio
strettamente burocratico, che non passa neanche attraverso quel vaglio,
che era obbligatorio, del tribunale e del giudice, arriviamo a temere che
tale rimedio possa essere strumentalizzato al fine di rendere lo sciogli-
mento del matrimonio più immediato e veloce.

Ma noi non esauriamo l’argomentazione di queste tematiche qui. In
Commissione giustizia, dove si sta parlando anche del problema del divor-
zio breve, porteremo avanti ulteriori nostre istanze al fine di ridimensio-
nare e non far pensare che si possano utilizzare questi rimedi veloci in
materia di scioglimento di matrimonio per comodità.

In conclusione noi vogliamo dire al nostro caro Presidente del Con-
siglio, signor Renzi, che è inutile continuare a pensare che fare normativa,
fare il lavoro di questo Parlamento sia solo una questione da salotto, da
televisione e da palco. Stiamo affrontando questioni serie. Parliamo di ri-
forma della giustizia e la vogliamo affrontare veramente come riforma
della giustizia.

Noi siamo a disposizione, nei tempi e con le nostre disponibilità e
competenze. Ma la riforma della giustizia non passa attraverso alcuni ar-
ticoli che non fanno nulla e sono solo una propaganda esterna cui dare un
nome. Questo è quello che sta succedendo sulla giustizia ed è quanto è
successo in materia di lavoro, e immagino che vedremo altro.

Noi continuiamo. È un tema tecnico questo e, lo si comprende, può
sembrare noioso. Ma alla fine è sempre un provvedimento del Governo,
un decreto-legge, con i tempi imposti da un decreto-legge, propagandato
come una misura di fenomenale, quando fenomenale non è. E poi ci ritro-
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viamo con i problemi continui che abbiamo in Italia. E questi problemi
continueranno anche nella giustizia. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del
senatore Cappelletti).

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

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, non c’è dubbio che il processo civile in Italia
non funzioni perché troppo lungo. Ma perché i processi civili sono troppo
lunghi nel nostro Paese? Innanzi tutto perché il codice di procedura civile
è sbagliato e poi perché da tempo immemore mancano uomini e risorse,
non per altri motivi.

Mi sarei dunque aspettato che in questo decreto vi fosse una fortis-
sima semplificazione delle procedure. E soprattutto mi sarei aspettato
nuove risorse per sopperire alle tante carenze nell’organico (parliamo di
8.000 tra cancellieri e funzionari mancanti) e magari un intervento straor-
dinario per richiamare temporaneamente i magistrati in pensione, sul mo-
dello di quanto è avvenuto in Canada.

Questo decreto, invece, complica e rallenta ulteriormente le proce-
dure; introduce nuovi oneri, che pesano su quelli già esistenti in capo
alle parti in giudizio; introduce di fatto un grado in più nel giudizio;
non assume il personale che è assolutamente necessario. A questo propo-
sito mi permetterei di dare al Ministro della giustizia, che non è presente
se non tramite un suo rappresentante, un suggerimento: perché non utiliz-
zare il personale impiegato nelle Province abrogate da Renzi? Visto e con-
siderato che gli italiani sono convinti che Renzi abbia abrogato le Pro-
vince nel nostro Paese. Questo provvedimento inoltre interviene demago-
gicamente non sulle ferie dei magistrati ma degli avvocati.

Insomma, per dirla con un’espressione «è una grande occasione per-
duta». Certo, ci sono anche segnali di speranza. Ad esempio, il Governo
ha accolto un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che
considero particolarmente importante. Vorrei dare lettura di un breve stral-
cio. L’ordine del giorno impegna il Governo a valutare l’opportunità di
assumere le opportune iniziative per introdurre «misure volte a favorire
l’adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause ci-
vili, sia in primo grado che in appello, con l’obiettivo di valorizzare la
concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all’at-
tività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio (...)».

Personalmente credo che il valore aggiunto di questo ordine del
giorno sia superiore a quello dell’intero provvedimento, e quindi guardo
con favore all’apprezzamento del Governo su quest’ordine del giorno,
ma non ci facciamo eccessive illusioni. Sappiamo, infatti, che un ordine
del giorno è solo un ordine del giorno e quindi non ha portata vincolante.

Rimane invece l’impianto della norma, che va verso una privatizza-
zione strisciante della giustizia nel nostro Paese. Per capire cosa comporta
questo provvedimento possiamo ragionare per analogia e vedere cosa ac-
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cadrebbe ad altri servizi essenziali erogati dallo Stato, come la sanità e la
scuola, se intervenisse un provvedimento di riforma analogo a questo.

Ebbene, il provvedimento in esame ha origine dalla constatazione che
le aule di giustizia sono oberate di procedimenti ed è quindi necessario
ricorrere ad una giustizia cosiddetta privata. Bene, se domani mattina si
dicesse – e lo stiamo già dicendo – di chiudere l’accesso agli ospedali
pubblici perché ci sono troppe richieste, come chiudiamo l’accesso alla
giustizia per eccesso di domanda, significherebbe dire ai cittadini di affi-
darsi alla sanità privata, come stiamo facendo con riferimento alla giusti-
zia privata. Però, chi la paga?

Nella scuola, si potrebbe fare lo stesso esempio speculare: vi sono
troppi studenti che chiedono d’iscriversi a scuola, quindi, poiché non
siamo in grado di dare una risposta come organizzazione dello Stato a tutti
quanti richiedono questo servizio essenziale e fondamentale – perché la
scuola, come la giustizia, è un servizio essenziale e fondamentale dello
Stato – arrangiatevi. Prevediamo una normativa che stabilisca l’obbligato-
rietà, per iscriversi a scuola, di andare a una scuola privata. Anche qui, chi
la paga?

Questa domanda è stata rivolta in maniera molto secca dal presidente
della Commissione giustizia Palma ai rappresentanti dell’ANM in Com-
missione. La domanda secca era questa: «Senza modifiche, questa riforma,
secondo voi, è efficace»? La risposta è stata altrettanta secca: «No, no,
no». Se non vi sono infatti incentivi che mi consentano di preferire un per-
corso alternativo a quello previsto, per quale motivo dovrei aggiungere
oneri agli oneri, per andare a gestire con modalità di tipo privato quello
che dovrebbe essere invece un servizio fondamentale erogato dello Stato?

Come può funzionare una riforma che prevede il ricorso ad un rito
alternativo dopo aver già pagato il contributo unificato, senza previsione
di alcun incentivo? Ce ne siamo resi conto certamente non solo noi del
Movimento 5 Stelle: praticamente tutti i Gruppi hanno presentato emenda-
menti che andavano nella direzione di introdurre incentivi per dare effica-
cia a questo provvedimento, ma sono stati tutti bocciati per mancanza di
copertura.

Certo, in Italia le coperture si trovano solo per i provvedimenti come
il condono tombale di 2 miliardi di euro che avete concesso ai gestori
delle slot machine (Applausi dal Gruppo M5S), per acquistare gli F35
(e parliamo di 50 miliardi da qui al 2027) oppure per distribuire 7,5 mi-
liardi alle banche private del nostro Paese o 4 miliardi al Monte dei paschi
di Siena. Lı̀ le coperture ci sono sempre, ma per la giustizia nel nostro
Paese il DEF non prevede un euro in più.

Mi chiedo quindi se l’obiettivo del Ministro della giustizia e di que-
sto Governo sia veramente quello di far funzionare la macchina della giu-
stizia, perché l’impressione, signor sottosegretario Ferri, è che conti-
nuiamo a muoverci – con questo, come con i precedenti provvedimenti
– in maniera ostinata e contraria. Avevamo avuto l’occasione, almeno al-
l’interno di questo provvedimento, d’introdurre nel nostro Paese il disegno
di legge sul divorzio breve, che giace da mesi nei cassetti della Commis-
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sione giustizia. A quanto pare, anche questo è stato immolato sull’altare di
accordi inconfessabili o quantomeno non noti con il senatore Giovanardi.

Sul divorzio breve abbiamo creato tantissima aspettativa nel nostro
Paese, perché è stato votato a grandissima maggioranza dalla Camera
dei deputati, ma soprattutto perché in Commissione è stato espresso parere
favorevole sostanzialmente da tutti i Gruppi, come pure è stata dichiarata
pubblicamente la posizione favorevole all’introduzione di quest’impor-
tante riforma sostanzialmente da tutti i Gruppi.

Invece ieri sera, in Commissione, è stata fatta una clamorosa, ipocrita
e ingiustificata marcia indietro. Mi chiedo perché. Vi leggo testualmente
una dichiarazione non rilasciata dal Movimento 5 Stelle, ma dai rappre-
sentanti del Partito Democratico, sul divorzio breve. Sono due righe:
«Siamo ad una svolta, per quanto riguarda il divorzio breve: sono pronti
una serie di emendamenti al decreto-legge n. 132, che inseriscono al
suo interno anche il divorzio breve». Queste sono le parole di un espo-
nente di maggioranza. «Se verranno votati ed inseriti nel corpo della legge
di conversione, il percorso del divorzio breve si chiuderà quindi entro il
12 novembre, data in cui il decreto-legge n. 132 dev’essere convertito».
Su questo emendamento – in realtà, ve n’era più d’uno che introduceva
questa fattispecie nel decreto-legge – il relatore si è rimesso alla Commis-
sione.

Noi del Movimento 5 Stelle avevamo sottoscritto questi emendamenti
e votato favorevolmente anche un ulteriore emendamento a prima firma
del senatore Caliendo, che è stato però sonoramente bocciato in Commis-
sione dalla maggioranza.

Siamo alle solite: in Commissione e sui giornali si dichiara una cosa,
al momento del voto però se ne fa sempre un’altra. Va bene, andrete a
spiegarlo ai cittadini.

In conclusione, ci troviamo di fronte alla classica montagna che par-
torisce un topolino; non sono stati colti preziosi contributi raccolti in fase
di audizione. Al contrario, vengono introdotte con questo provvedimento
fattispecie pericolose, come il divorzio dinanzi all’ufficiale di Stato civile,
potenzialmente in grado di comportare abusi e prevaricazioni della parte
più forte sull’altra. Ve ne assumerete quindi tutte le responsabilità.

Abbiamo perso l’ennesima occasione per risolvere i problemi della
giustizia civile del nostro Paese e tradito le aspettative di centinaia di mi-
gliaia di italiani che da tempo immemore ormai attendono l’introduzione
anche nel nostro Paese del divorzio breve. Concludo, quindi, con una ri-
chiesta: riportiamo questo decreto in Commissione nell’interesse degli ita-
liani. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, voglio esprimere la mia totale contrarietà
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alla gestione di questa vicenda, ed è una considerazione che voglio fare in
termini politici.

Qualcuno si meraviglia in quest’Aula che si facciano considerazioni
politiche, e non solo di diritto, ma credo che chi fa considerazioni del ge-
nere viva fuori dalla realtà: qui non siamo in un tribunale e nemmeno al
CSM, al quale forse alcuni ambivano (non io che non ne ho i titoli); siamo
in un’Assemblea parlamentare che fa valutazioni anche di ordine politico
oltre che giuridico, ma anche quelle di ordine politico, che io ho fatto e
che ripeto, sono fondatissime, con buona pace di chi, per motivi personali
confonde argomenti personali con argomentazioni legislative, giuridiche e
politiche.

Contesto il fatto che si dia luogo ad una riforma riguardante il divor-
zio e le separazioni attraverso un decreto-legge.

I decreti-legge sono strumenti da adottare in casi di necessità ed ur-
genza, e se è certamente urgente e necessario disgorgare la giustizia civile,
lenta, intasata, difficoltosa nonostante i numerosi interventi che nel corso
della storia, anche recente, sono stati prodotti, non ritengo che intervenire
di fatto su una parte fondamentale del diritto di famiglia con un decreto
sia plausibile. Trovo sbagliato averlo fatto; trovo ciò in violazione della
Costituzione.

Sono meravigliato che le massime istanze della Repubblica, alle quali
vengono sottoposti i decreti per la loro emanazione, non abbiano in via
preventiva trovato nulla da eccepire. Trovo poi scandaloso il modo di pro-
cedere.

Stiamo facendo una discussione virtuale perché certamente il relatore
presenterà, nella fase ulteriore di discussione, un emendamento su una
questione non secondaria: a chi toccano le decisioni, se solo agli avvocati,
quale deve essere l’intervento della magistratura. Se ne è discusso in
Commissione; ne ha discusso la maggioranza, com’è normale che anche
questo avvenga, perché, avendo premesso il taglio politico delle mie con-
siderazioni, non mi scandalizzo che la maggioranza faccia un confronto e
si riunisca, ma alla fine i provvedimenti e le misure devono arrivare nel-
l’Aula con una discussione aperta a tutti.

Oggi noi non abbiamo ancora ufficialmente un testo che possa dare
una risposta definiva. Parlo di un testo presentato, depositato, che poi
possa dar luogo a subemendamenti.

Si tratta di una questione a dir poco delicata: come si gestisce una
separazione, un divorzio, quali sono le tutele, quali i luoghi di garanzia,
quali i ruoli della magistratura, come tutelare i minori ove presenti (sta-
mattina si è già parlato in sede di pregiudiziali; lo ha fatto in particolare
il senatore Caliendo parlando di minori che si trovino in una condizione di
diversabilità); insomma, stiamo parlando di questioni fondamentali nell’as-
setto di una società e noi ne discutiamo con emendamenti ad un decreto, il
cui contenuto definitivo non sappiamo quale sarà; potrebbe essere ancora
ulteriormente modificato sulla base di pressioni e valutazioni di varia na-
tura. Credo che il Governo, che è presente autorevolmente, debba essere
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richiamato veramente ad una riflessione sul modo con cui si va a legife-
rare e a decidere su questioni assolutamente rilevanti.

Non sono offeso per l’assenza del relatore...

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto tre minuti di autorizzazione.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Come ho detto, non sono offeso, ma vo-
glio che resti agli atti che durante l’intervento il relatore (mi pare si
chiami Cucca) si è assentato. Potrei fermarmi qui e chiedere di parlare
in un altro momento, ma siccome tanto non avrebbe capito quello che
dico sarebbe stato inutile che fosse rimasto. Prendo atto che anche per in-
comprensione del fatto si è allontanato.

La mia valutazione resta a verbale, cosı̀ egli la potrà leggere: trovo
scortese che si sia allontanato e lo faccio presente alla Presidenza affinché
richiami il relatore. Ha fatto male, Presidente, ad autorizzarlo ad assen-
tarsi. (Applausi dei senatori Santangelo e Mangili).

CALIENDO (FI-PdL XVII). È andato a votare in Giunta.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Non mi importa che dovesse andare a
votare in Giunta, senatore Caliendo! Ha fatto male la Presidenza ad auto-
rizzarlo e mi dolgo, presidente Fedeli, con lei, della sua affermazione.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, credo che di fronte alla sua affer-
mazione io debba sospendere la seduta in attesa che torni il relatore. (Il
relatore Cucca entra in Aula).

GASPARRI (FI-PdL XVII). È tornato il relatore!

PRESIDENTE. Senatore Cucca, per favore, si sieda al suo posto.
Chiedo al senatore Gasparri di riprendere il suo intervento. Prego, senatore
Gasparri.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Grazie, presidente Fedeli. Lo stavo di-
cendo anche con tono beffardo più che di insulto, perché francamente ri-
tengo che il relatore dovrebbe fare uno sforzo di comprensione di quello
che sta accadendo.

Noi stiamo legiferando con un decreto-legge su materia che non è da
decreto, con testi definitivi che sono ancora ignoti all’Assemblea e che vo-
teremo probabilmente martedı̀ o quando sarà, con una partecipazione del-
l’Assemblea più corale come è normale avvenga quando si vota, e stiamo
legiferando su questioni che meriterebbero una riflessione più approfon-
dita, che il Senato sta facendo con l’esame di un disegno di legge che
è in avanzata fase di discussione.

In questo modo, andiamo a banalizzare istituti giuridici che sono alla
base della vita sociale, quali il matrimonio, che ha origini antiche. Non
sollevo una obiezione di ordine moralistico – non dico morale, che sa-
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rebbe un termine leggermente più nobile – né di carattere religioso, ma
ritengo che l’organizzazione di una società debba essere considerata fon-
damentale sia da chi è credente sia da chi svolge, come noi dobbiamo, una
valutazione assolutamente laica in riferimento alle leggi dello Stato e agli
ordinamenti giuridici.

Le separazioni e i divorzi comportano sempre scie di contenziosi, di
natura economica e difficoltà nella gestione dei figli, e quindi normare in
modo preciso, cauto e responsabile queste vicende è dovere massimo del
Parlamento. Su una materia fiscale o di altra natura potremmo dar luogo
ad una norma imprecisa, da poter modificare nel tempo, ma qui andiamo
ad operare scelte che influiscono sul costume sociale, sui comportamenti e
sul modo con cui le generazioni future affronteranno il matrimonio, la cui
banalizzazione è un errore.

Ritengo infatti che sarebbe meglio scoraggiare il vincolo matrimo-
niale lasciando la gente libera di convivere e fare tutte le scelte che ri-
tiene, che non sono assolutamente vietate, avvicinandosi al matrimonio
come istituto civile quando avrà maggiore consapevolezza. La banalizza-
zione di questo legame è un errore, e credo che, alla fine, con le procedure
che andremo a realizzare diventerà più facile dar luogo ad una separazione
che dismettere o rottamare un’automobile usata o affittare un immobile.
Le norme antiterrorismo, nate ai tempi dei covi dei terroristi, obbligano
il proprietario a segnalare al commissariato di zona la cessione di fabbri-
cato, in caso di affitto; cosı̀ come dismettere o rottamare una automobile
usata è una procedura molto complicata. Sarà più facile effettuare una se-
parazione rapida: come il pluricitato senatore Caliendo ha detto in Com-
missione, l’Italia sarà come il Nevada e le persone, invece di andare a
sposarsi e separarsi in vari Paesi del mondo, verranno in Italia.

Forse avremo un flusso turistico e può darsi che sia questa la ragione
misteriosa che porta a dar luogo a questa legislazione rispetto alla quale,
motivatamente, preannunzio che voterò contro.

Gli altri aspetti li affronteranno altri colleghi perché, come per tutti i
provvedimenti, su altre materie ci saranno anche parti buone.

Ringrazio la Presidente e anche il relatore per essere tempestivamente
rientrato in Aula. Lo ringrazio dell’ascolto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha
facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo
a discutere un provvedimento motivato da una problematica di cui a lungo
si è parlato, in questa come nella scorsa legislatura: l’arretrato giudiziario,
con i suoi 5 milioni di processi in primo grado e 400.000 in appello. Un
dato eclatante che meritava una risposta urgente e inderogabile e si è ten-
tato di darla attraverso gli strumenti stragiudiziali dell’arbitrato e della ne-
goziazione assistita.
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Ma ci sono alcuni aspetti sui quali mi permetto di segnalare che forse
si è andato troppo oltre includendo materie estremamente sensibili che
meritavano un approfondimento ed una riflessione a parte.

Mi riferisco alle disposizioni previste all’articolo 6 e all’articolo 12,
relative ai procedimenti di separazione e di divorzio, che intervengono in
maniera forte sul diritto di famiglia, modificando le tutele che il nostro
ordinamento prevedeva – a ragione – per quella situazione assolutamente
delicata che è la rottura del vincolo familiare, soprattutto in presenza di
figli minori.

Francamente, avrei preferito una maggiore considerazione delle rica-
dute sociali che questo atto e il suo eventuale scioglimento hanno per gli
individui coinvolti e la società, perché la famiglia merita riflessioni più
ampie e ponderate.

Sarebbe stata necessaria anche una riflessione sulla necessità e oppor-
tunità di offrire alle famiglie in crisi un supporto, una mediazione fatta da
esperti che tentino in tutti i modi la ricomposizione delle fratture conside-
rando separazione e divorzio una estrema ratio che determina comunque
una ferita per i coniugi, per i figli e per la società stessa.

Non si può fare a meno di segnalare, poi, che nella formulazione ori-
ginaria si era previsto che la procedura velocizzata del divorzio potesse
essere fruita unicamente per le situazioni consensuali, in assenza di figli
minori o portatori di disabilità, riconoscendo, quindi, la necessità di offrire
una tutela diversa e maggiore in presenza di bambini. Successivamente,
però, l’emendamento 6.80 presentato dal relatore ha introdotto l’accesso
alla negoziazione assistita anche in presenza di figli minori.

Abbiamo ritenuto importante intervenire in Commissione insieme ad
altri colleghi, affinché si trovasse una soluzione che tenesse nella debita
considerazione l’impatto che la separazione e il divorzio hanno sui bam-
bini e, in genere, sui soggetti più deboli.

Devo comunque segnalare la mia immutata stima per il relatore, se-
natore Cucca, con cui abbiamo potuto effettuare valutazioni di merito
nella seduta di ieri in Commissione che hanno consentito in ogni caso
di apportare dei correttivi migliorativi attraverso l’approvazione da parte
del Governo dell’emendamento a prima firma del collega Giovanardi, e
da me sottoscritto, mediante il quale si è data la giusta rilevanza alle esi-
genze dei minori.

Ribadisco però (senza alcun condizionamento moralistico e religioso)
che un tema cosı̀ delicato, su cui non mi sento di avere certezze, avrebbe
dovuto essere oggetto di ampia e approfondita discussione parlamentare e
non essere affrontato con un decreto-legge che di fatto limita drastica-
mente qualsiasi approfondimento.

I miei dubbi sono dunque dubbi sul metodo utilizzato. Ricordo, peral-
tro, che in Commissione giustizia è incardinato un provvedimento sul di-
vorzio cosiddetto breve in riferimento al quale si sta svolgendo una di-
scussione nel corso della quale sono stati espressi pareri favorevoli e con-
trari, com’è giusto che accada in democrazia.
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Non entro nel merito della decisione delle parti, una decisione che
sicuramente matura in un clima delicato e di difficoltà estrema. Voglio
però entrare nel merito degli strumenti che il nostro Paese decide di offrire
alle coppie in crisi e della considerazione che vuole avere del matrimonio
e della famiglia, una famiglia che purtroppo da anni ormai non vede po-
litiche finalizzate a promuoverla.

La nostra Costituzione riconosce la famiglia come prima, naturale,
società, come cellula base della società, proprio in virtù delle ricadute an-
tropologiche e sociali, fondata sul matrimonio. Un istituto che richiede,
certo, un impegno delle parti, ma anche un riconoscimento e un sostegno
dallo Stato.

Questo fondamento della società viene reso oggi – a mio avviso – più
instabile e svuotato di senso, con tutti i rischi conseguenti. Rischi di cui
alcuni colleghi hanno già parlato, e cito solo come esempio la questione
del matrimonio di comodo.

Comprendo bene che si tratta di un tema su cui confluiscono posi-
zioni molto divergenti, che personalmente rispetto, e quindi non ho la pre-
tesa di detenere soluzioni, ma nutro seri dubbi sugli interventi proposti.

Dubbi che nascono anche dalla considerazione dell’impatto che que-
sto tipo di fratture hanno sugli individui e sulla società e dal fatto che an-
che le situazioni più consensuali del mondo presentano una asimmetria
delle parti: c’è comunque una parte più debole che lo Stato deve assolu-
tamente adeguatamente proteggere e tutelare, e nutro seri dubbi sul fatto
che, nella cornice proposta, questa tutela venga adeguatamente realizzata.

Io spero vivamente che non si vorrà porre la questione di fiducia su
questo testo, ma che si lascerà spazio agli interventi in materia e si vorrà
condurre una seria valutazione delle proposte emendative, che sappia ac-
cogliere le iniziative finalizzate ad apportare quelle modifiche sostanziali e
necessarie per migliorare il testo, anche per evitare che tutto questo si tra-
sformi per noi in una grande occasione perduta. (Applausi del senatore

Berger).

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

PAGLIARI (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, io voterò a
favore della conversione in legge del decreto, ma credo che sia opportuno
fare una riflessione di più ampio respiro.

Veniamo da una stagione nella quale l’incapacità di aggredire il pro-
blema dell’inefficienza del nostro sistema di giustizia ha portato a succes-
sive misure che hanno cercato di deflazionare il lavoro dei magistrati in-
cidendo fortemente sul diritto di azione dei cittadini: i filtri agli appelli, le
norme sulla perenzione ultraquinquennale nei processi amministrativi, i
contributi spinti alle stelle nella loro entità monetaria sono tutte misure
che hanno ristretto oggettivamente la possibilità di difesa degli interessati,
in contrasto, ripeto, con l’articolo 24 della Costituzione.
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E ancora oggi noi assistiamo a misure che non affrontano il nodo
della lentezza del processo, perché non aggrediscono la questione fonda-
mentale.

La questione fondamentale non è la degiurisdizionalizzazione, che
deve avere il limite preciso negli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione.
Il punto principale è partire dalla petizione di principio in ordine alla ef-
fettiva brevità del processo. Il tempo del processo deve essere la regola da
cui si declina tutta la riforma del processo stesso. La brevità del processo
è elemento che deve diventare obbligo, che deve essere corredato da re-
sponsabilità disciplinare per i magistrati, nel momento in cui non venga
rispettato; la brevità comporta una riforma di costume, perché quando si
accetti l’idea che si deve partire dalla brevità del processo, determinata
con un minimo di flessibilità, ma con certezza, è evidente che si è di
fronte a una riforma di costume, prima che a una riforma giuridica.

Credo che di fronte alla crisi della giustizia non c’è nessuno che
possa dire di non avere responsabilità; non c’è nessun attore della scena
giudiziaria che possa dire di non avere responsabilità. Non lo possono
dire gli operatori amministrativi, non lo possono dire gli avvocati, non
lo possono dire i magistrati, e allora è la strada di una riforma radicale,
decisa ed equilibrata quella di cui c’è bisogno. C’è bisogno, cioè, di ridi-
segnare davvero il processo su queste basi: fino a quando non aggredi-
remo questo problema, fino a quando non partiremo da questo presupposto
e su quello ridisciplineremo tutto il processo, non otterremo la celerità dei
processi italiani, né otterremo che la giustizia italiana diventi una vera giu-
stizia europea.

Di fronte a tutte le riforme giuste che ci vengono presentate come le
riforme che ci portano in Europa e ci rendono appetibili per l’economia
mondiale, io continuo a pensare che quella della giustizia sia la più impor-
tante. È evidente che con un sistema giudiziario come il nostro non c’è
appeal per i mercati finanziari e per gli operatori economici, che hanno
bisogno di tempi celeri e non possono pensare di dover attendere cinque
o sei anni per sapere se una causa di licenziamento avrà un esito positivo
o negativo. Penso, inoltre, al riflesso che potrà avere una giustizia effi-
ciente, che decida nei tempi dovuti e che quindi dia la certezza del diritto
e della sua applicazione. Essa incide profondamente anche sul costume so-
ciale italiano, nonché sul livello della corruzione nel nostro Paese. Mi pare
che sia di tutta evidenza che, quando una decisione di merito in un ricorso
amministrativo, per esempio, arriva – se va bene – dopo dieci anni che il
provvedimento amministrativo è stato impugnato, avremo una sentenza
inutile, perché quel provvedimento illegittimo avrà prodotto i suoi effetti
e, se frutto di un reato, avrà prodotto tutti gli effetti illeciti che doveva
produrre e la sentenza rimarrà lettera morta, ma soprattutto rimarrà lettera
morta la tutela dell’interesse di colui che ha agito.

E quando si fa ricorso alla giustizia civile per eludere, ad esempio,
gli obblighi di pagamento, con tutte le ricadute che ciò determina – penso
alle imprese che possono fallire perché non ricevono le somme loro do-
vute – ci rendiamo conto di quanto sia drammatica la situazione e di
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quanto sia necessario approcciare il problema non attraverso la strada
della deflazione del lavoro giudiziario, ma attraverso quella dell’efficien-
tamento del sistema. È evidente, infatti, che possiamo prevedere anche un
ruolo più ampio per la cosiddetta giustizia privata, ma soltanto nel mo-
mento in cui abbiamo un sistema giudiziario – quello consacrato dalla no-
stra Costituzione – che è in grado di rispondere alla domanda di giustizia,
nei tempi e con l’efficienza dovuti. Non possiamo pensare che il nostro
sistema giudiziario possa essere coerente con la nostra Costituzione, se
non realizziamo questo obiettivo.

Ci deve essere una macchina della giustizia che sia in grado di ri-
spondere nei tempi dovuti a tutta la domanda di giustizia. Su questa pre-
messa ci può essere poi il ricorso agli arbitrati, alla negoziazione assistita
o ad altre forme che decentrino l’esercizio della funzione; senza questa
base, però, credo che queste forme alternative non siano del tutto coerenti
con la Costituzione, ma, soprattutto, sono forme che, anziché affrontare e
risolvere il problema, in qualche misura lo lasciano esattamente com’è.

Un’ultima considerazione. Credo che il tema dell’arretrato civile sia
assolutamente rilevante. Non possiamo far ripartire la macchina della giu-
stizia civile se non eliminiamo i 5,4 milioni di processi pendenti. Mi au-
guro che in altri provvedimenti successivi sia prevista una misura che ag-
gredisca davvero questo problema, perché la semplice ipotesi del ricorso
all’arbitrato non è, a mio modo di vedere, quanto meno sufficiente.

Il ricorso all’arbitrato pone anzitutto un problema: il costo dell’arbi-
trato. Mi auguro che, da questo punto di vista, ci sia la previsione che le
tariffe siano mantenute ai minimi tabellari. Ma c’è un altro tema: tutta la
microgiustizia, dal punto di vista dell’entità delle cause, è destinata in
questo modo a rimanere nell’arretrato e probabilmente a non avere una so-
luzione. Non vedo infatti come chi abbia una questione da risolvere la cui
cifra ammonti a 10.000 euro, per fare un esempio, possa pensare di andare
davanti a tre arbitri. Non vedo come possa pensarsi che, quando c’è una
causa per una servitù di passaggio, si vada davanti a tre arbitri.

Allora, sotto questo profilo, torna il tema dell’articolo 24 della Costi-
tuzione, torna il tema del diritto di azione e torna il tema del diritto alla
tutela dei propri diritti. Quindi ritorna centrale, anche rispetto alla que-
stione dell’arretrato, la previsione di una misura che garantisca la pianifi-
cazione dell’abbattimento dell’arretrato civile. In questo decreto non c’è
una misura di questo tipo, perché prevedere l’abbattimento dell’arretrato
civile vuol dire prevedere canali di pianificazione e quindi tempi certi
per lo smaltimento di questo arretrato. Credo che, da questo punto di vista,
ci sia da pensare all’utile ricorso anche ai magistrati onorari. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut e del senatore Mirabelli).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell’arti-
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colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del pa-
rere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno
2006, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Emilia-Ro-
magna a seguito delle dimissioni della senatrice Rita Ghedini, ha riscon-
trato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente
l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo della lista alla quale apparte-
neva la predetta senatrice è Mara Valdinosi.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di
questa sua comunicazione e proclamo senatrice Mara Valdinosi. (Applausi

dal Gruppo PD).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. (La sena-
trice Valdinosi entra in Aula).

Do il benvenuto alla senatrice Valdinosi. Può accomodarsi. (Applausi.

Molte congratulazioni).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612 (ore 12,52)

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

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dopo aver ascoltato
il senatore Pagliari, condivido quanto egli ha detto. Mi chiedo perché
non riusciamo mai a colloquiare e a dialogare con il Governo o con coloro
che ci propongono determinate leggi con lo stesso spirito e con la stessa
intenzione.

Da quando mi occupo dell’organizzazione giudiziaria è stato sempre
un mio pallino, anche quando facevo il magistrato, e ho sempre pensato
che vi dovesse essere un’attenzione spasmodica, da parte degli operatori
del diritto e del legislatore, al precetto costituzionale della ragionevole du-
rata del processo. Per realizzare questo, occorre però avere un minimo di
conoscenza della scienza dell’organizzazione e, nello stesso tempo, oc-
corre valutare gli effetti delle norme. Quando mi sono occupato di giusti-
zia tributaria, sono riuscito, signora Presidente, a ridurre i procedimenti ar-
retrati da circa 4 milioni a circa 300.000. In questo caso sarebbe altret-
tanto possibile, anche seguendo le indicazioni del senatore Pagliari, pen-
sare ad un coacervo di forze che tengono conto delle nuove e delle vec-
chie cause perché, in caso contrario, misure cosı̀ settoriali riguardanti l’ar-
retrato non avrebbero effetti.

Vi invito a leggere, se volete, il mio primo emendamento, sostitutivo
dell’articolo 1 del decreto-legge, con il quale prevedo di istituire le camere
arbitrali dell’Avvocatura per le cause da 1 a 100.000 euro, ma per quelle
future che possono essere risolte, e ciò al fine di non aggravare ulterior-
mente il contenzioso. Contestualmente, in quell’emendamento vi sono di-
sposizioni che hanno lo scopo di risolvere una parte dell’arretrato.
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In quegli articoli, però, vi renderete conto che in tutta una serie di
disposizioni che riguardano la qualità dell’arbitro, le modalità della sua
scelta, le sue incompatibilità viene indicato anche un suo compenso mi-
nimo per le cause da 70.000 a 100.000, che diventa di 900 euro. Per le
cause arretrate, però, non viene pagato. Il compenso per l’arbitro, per l’av-
vocato, si trasforma in un credito d’imposta. Ciò che significa svolgere la
funzione di arbitrato senza incidere sui costi delle parti.

Andate a valutare quali sono gli incentivi fiscali che vengono intro-
dotti affinché si vada davanti alle camere arbitrali dell’Avvocatura. Allora
sı̀ che ha una sua funzione. Allora sı̀ che diventa una norma che può es-
sere utilmente sfruttata ai fini dell’accelerazione dei tempi del processo.

Signor sottosegretario Ferri, lei, però, deve ascoltare. Lei si è impe-
gnato in Commissione a produrre una scheda tecnica su questo emenda-
mento – e su altri che poi dirò – ma non è ancora arrivata.

Siccome sono convinto che quello che ho previsto è nell’interesse del
Governo, mi sono avvicinato a questo provvedimento con la consapevo-
lezza, derivante dall’esperienza – se volete – di magistrato, che solo un’i-
niziativa seria, comune, potrebbe determinare un beneficio all’attuale si-
tuazione della giustizia. Di fronte a questo ho qui indicato i termini con
i quali possono essere risolti i problemi economici. Ho detto che questa
parte può essere finanziata dal FUG, ossia dal Fondo unico giustizia. An-
date a leggere anche gli altri emendamenti. Nel periodo 2015-2018, ossia
durante il Governo Renzi, nei 1.000 giorni – e solo in questi 1.000 giorni
– il FUG è attribuito al Ministero della giustizia nella misura del 50 per
cento anziché del 30 e, di questo 50 per cento, il 10 viene dato al perso-
nale amministrativo per incentivi che il Ministro della giustizia dovrà in-
dividuare attraverso dei criteri.

Come potete rilevare, quindi, si trattava e si tratta di un’indicazione
forte a vantaggio del Governo. Qual è stata la risposta? Una nebulosa ri-
sposta: le camere arbitrali dell’Avvocatura sono previste nell’ordinamento
forense che abbiamo approvato, ma non sono state ancora realizzate. E al-
lora realizziamole.

Andiamo oltre. Voi sapete che abbiamo approvato una norma nel de-
creto della pubblica amministrazione secondo cui tutti i magistrati che
hanno 70 anni andranno via a dicembre 2015. È una norma che condivido,
ma per come è formulata e per come sarà attuata essa determinerà un di-
sastro. Avremo, infatti, circa 400 persone in meno e non ci sono i tempi
per fare un concorso. Allora ho proposto di tenere conto di una gradualità:
a dicembre 2015, a dicembre 2016 e a dicembre 2017 i magistrati an-
dranno via scaglionati secondo l’età, come potete leggere nella mia propo-
sta. Anche questo porterebbe un risparmio e, quindi, la possibilità di uti-
lizzazione di oltre 49 milioni, stando a quello che il Sottosegretario ci ha
mandato per quanto riguarda la scheda tecnica fatta per il decreto sulla
pubblica amministrazione. Si tratta di 49 milioni che andremmo ad inve-
stire su questi argomenti.

Come vedete, non si è trattato di una posizione contrapposta o di
un’opposizione che, per partito preso, ha detto no.
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Andiamo oltre. Sull’articolo 2, in tema di convenzione di negozia-
zione assistita, mi meraviglia che in Commissione si sia fatta la questione
se essa debba essere assistita da uno o più avvocati, dal momento che è
una convenzione e che vogliamo, almeno in parte, garantire la parte più
debole. Non sono solo io a dire ciò: dopo aver presentato il mio emenda-
mento, lo ha detto anche il Consiglio superiore della magistratura: come
potete pensare che nella convenzione assistita non ci siano due avvocati?
Ogni parte deve essere assistita, perché altrimenti la parte più forte econo-
micamente, sia nelle cause in tema di rapporti commerciali, sia – addirit-
tura – in quelle di famiglia, avrà la possibilità di condizionare la parte più
debole. Come fate a non accogliere un’ipotesi di questo tipo?

Andiamo ancora oltre. Avete letto che i magistrati devono fare 30
giorni di ferie. Bene. Ovviamente i magistrati hanno subito detto: allora
siamo come tutti gli impiegati pubblici e dobbiamo poter avere i 30 giorni
di ferie. Fino ad ora erano 45, all’interno dei quali non venivano però in-
terrotti i termini di deposito degli atti giudiziari e delle sentenze. Faccio
un esempio: se il 20 luglio c’è un’udienza, il 20 agosto si devono depo-
sitare le sentenze. Qualcuno ha allora cominciato a sostenere la necessità
di interpretare la sospensione dei termini di deposito durante il periodo
delle ferie. Vi rendete conto che passeremmo da 45 a 60 giorni? Avevo
tenuto conto di una vecchia normativa dell’ordinamento giudiziario (a
parte che su un decreto-legge per discutere di ordinamento giudiziario si
potrebbe dire molto, ma me ne guardo bene, non voglio fare critiche).
Vorrei, però, che qualcuno mi rispondesse. Avevo proposto 36 giorni, di
cui i primi sei per il disbrigo degli affari correnti e per depositare gli
atti, cosı̀ come avveniva prima. Quindi, un’effettività dei 30 giorni di fe-
rie.

Signor relatore, da dove ha inventato che tutti i magistrati faranno le
ferie dal 1º al 31 agosto? Queste cose le lasci dire al presidente Renzi, che
probabilmente non ha alcuna esperienza del mondo giudiziario. Ma
quando mai! Più di un terzo dei magistrati lavora nel periodo di sospen-
sione dei termini feriali! Non solo per le cause penali e per quelle con de-
tenuti, ma anche per tutta la materia delle misure cautelari e del diritto di
famiglia. Le udienze presidenziali si fanno in tutto il mese di agosto! Sono
più di un terzo dei magistrati a lavorare! Quindi, che cognizione avete
della realtà giudiziaria? Che c’entra questa cosa? Con la specificazione,
36 giorni significava che sei giorni dovevano servire per il lavoro e non
per le ferie (ancorché si chiamassero ferie), come avveniva prima.

La sospensione dei termini feriali riguarda, come dice la Corte costi-
tuzionale, il diritto di difesa, che è essenzialmente delle persone che hanno
meno e che non possono rivolgersi ai grandi studi con 30 avvocati o con
diverse possibilità di scaglionare le loro vacanze. Si è approvata, invece,
una modifica in Commissione che prevede, anziché dal 6 al 31 agosto,
dal 1º al 31 agosto, quasi come se dovessimo dare un contentino corpora-
tivo alla classe degli avvocati. Io mi sono preoccupato e mi preoccupo,
non solo io ma anche il senatore Buccarella, il senatore Casson e altri,
di una cosa semplicissima: se, per ipotesi, si fa udienza il 3, il 4 o il 5
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settembre, gli avvocati il 15 agosto devono depositare le comparse conclu-
sionali, il che vuol dire che uno studio che non è attrezzato non ha possi-
bilità di lavorare. E quale studio non lo è? Quello cui si rivolge la povera
gente. Allora chiedo: era cosı̀ abnorme pensare ad un intervallo 6 agosto-6
settembre anziché dal 1º al 31 agosto? Qual è stata la risposta, Presidente?
Nessuna! Perché cosı̀ deve essere. Perché i magistrati devono fare le ferie
ad agosto. Due terzi dei magistrati le fanno già oggi, ma il restante terzo
deve lavorare per forza. Non ha nessuna attinenza, poi, la sospensione dei
termini feriali con le ferie dei magistrati. Sono due cose completamente
distinte.

Per quanto riguarda, poi, la separazione e il divorzio di cui ho già
parlato per la questione di costituzionalità, vi scongiuro, ritornate al testo
Orlando che già è una iattura, ma almeno aveva la bontà di non creare
problemi per i minori. Ritornate all’eccezione, prevista dal testo Orlando,
secondo la quale le nuove norme non si applicano nel caso di figli minori
perché altrimenti avrete allungato i tempi, oltre a non garantire la tutela
dei minori, con la necessità di comparire davanti al pubblico ministero.
Quando le controparti raggiungono un accordo tramite l’avvocato, che
cosa faccio? Vanno davanti al giudice e in un’udienza si risolve tutto,
sia per il divorzio congiunto sia per la separazione consensuale. Quindi
che senso ha? Eliminate questa parte. Presenterò un emendamento per il
ritorno al testo Orlando, che è sbagliato ma almeno fa meno danni di
quelli che avete fatto per raggiungere un accordo tra la maggioranza
che non tiene conto dei principi, un accordo tra la maggioranza pur di ar-
rivare ad una soluzione qualsiasi, senza tener conto che la legge sul divor-
zio resta ancora in vigore.

Inoltre, lo chiedo a lei, signor Sottosegretario, che ha un’esperienza
pari alla mia: quale sarà l’effetto se io, cittadino italiano, divorzio da
un cittadino di un altro Stato europeo davanti all’ufficiale dello stato civile
o ad un avvocato? Nell’altro Paese sarà riconosciuto, mancando un accer-
tamento del giudice sull’impossibilità della ricostituzione della convi-
venza? No! Cosı̀ come noi non abbiamo mai riconosciuto le sentenze degli
altri Paesi europei quando mancava tale accertamento. Un accertamento
che è ancora in vita. Allora, come si può fare una modifica di tipo proces-
suale, o pseudoprocessuale, mantenendo in piedi il diritto sostanziale che
prevede un altro tipo di accertamento?

Avete necessità di ragionare. Noi dobbiamo ragionare su un divorzio
facile, come oggi dicono i giornali, quando avevamo la possibilità di fare
le cose seriamente, con le correzioni previste. Signora Presidente, erano
correzioni che avevamo concordato all’unanimità in Commissione sul te-
sto votato dalla Camera dei deputati. Per quale motivo non scegliere quel
testo e inserirlo qui?

Erano state proposte una serie di riforme sui tempi delle udienze pre-
sidenziali. Se lei controlla, vedrà che per la separazione consensuale e il
divorzio congiunto erano previsti 30 giorni. Era un termine ordinatorio,
ma evidentemente il giudice, rispetto ad una serie di termini che venivano
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indicati, avrebbe avuto un’indicazione forte dal Parlamento e io non ho
mai visto giudici che per principio fanno le cose contro il Parlamento.

Allora qual è la ragione per cui dobbiamo andare oltre? Lei pensi,
signora Presidente, che io avevo sottoscritto un emendamento della sena-
trice Filippin che, nel caso di divorzio congiunto, non prevedeva la sepa-
razione. Questo se non ci sono figli, minori o maggiorenni non autosuffi-
cienti, e se c’è l’accertamento del giudice dell’impossibilità della ricosti-
tuzione della convivenza. Chi confonde questo aspetto con l’altro aspetto
della separazione, che riguarda solo un presupposto, cade nel ridicolo.

Non possiamo accontentarci della dichiarazione degli avvocati di
avere effettuato il tentativo di riconciliazione. Chiedo ad alcuni dei colle-
ghi, che sono avvocati: quante volte, essendo andate da loro persone per
una causa di separazione o di divorzio, loro non hanno avvertito la sensi-
bilità di tentare una conciliazione o un accordo di tipo consensuale per
quanto riguarda il giudizio? Voi avvocati lo fate e lo facevate già. Qual
è la differenza, allora? Perché l’avvocato lo attesta? Oppure, perché attesta
di avere comunicato alle parti che esiste anche la mediazione familiare?
Avevate già questo obbligo di informare le parti. E allora qual è la diffe-
renza?

È preferibile questo sistema o quello che, in base alla legge, che è
ancora in vigore, prevede che bisogna accertare l’impossibilità della rico-
stituzione della convivenza?

E mi domando, e vi domando, se siete consapevoli che in questa ma-
teria, come in tante altre, i cittadini hanno bisogno della certezza del di-
ritto e delle norme. E se la norma della legge sul divorzio è ancora in vi-
gore, cosa deve capire il cittadino? Prevale la norma di diritto sostanziale
o quella di diritto processuale che, in parte, modifica il diritto proces-
suale?

A questo punto, infatti, nel caso di presenza di figli minori, con la
vostra invenzione di andare davanti al pubblico ministero, vi rendete conto
che, se io facessi l’avvocato consiglierei, immediatamente alle parti di fare
ricorso congiunto e di andare davanti al giudice e non di fare domanda al
pubblico ministero? In pochi minuti, infatti, il giudice avrà tutti gli atti per
valutare la congruità dell’accordo e immediatamente deciderà con sen-
tenza, cosı̀ come avviene.

Nonostante ciò che alcuni dicono, infatti, oggi avviene che, nello
stesso giorno dell’udienza, viene pubblicata la sentenza di divorzio con-
giunto, e questo in tutta Italia.

Qual è allora la ragione, se non quella di un spot di tipo pubblicitario,
che non avrà però conseguenze?

Può darsi che io abbia torto, ma non mi interessa. A me interessa
dirvi che le proposte che abbiamo elaborato e che io ho presentato garan-
tivano un’accelerazione del sistema. Avremmo avuto la possibilità di dire
che il tempo ragionevole del processo civile è di un anno (ma a voler esa-
gerare). Io ho fatto parte di una sezione civile negli Settanta e Ottanta,
avendo 1.300 cause a ruolo. Non solo io, ma tutti gli altri 18 giudici della
sezione, e non abbiamo mai fatto un rinvio superiore ai due mesi di atti-
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vità istruttoria e di quattro mesi per il collegio. Le udienze presidenziali si
tenevano al massimo entro due mesi. È questa la logica che bisogna se-
guire.

E allora attiene all’organizzazione, al Consiglio superiore della magi-
stratura, individuare attraverso apposite tabelle quali devono essere gli in-
teressi protetti. Se l’interesse protetto è quello da valorizzare nel garantire
la gestione delle cause, voi avete la necessità di rafforzare determinate se-
zioni, di dare più giudici, in modo da garantire il rispetto di quei tempi.

Se dovessimo ragionare veramente in maniera collaborativa, non con
un parere contrario senza dare motivazione, forse correggerei anche qual-
che mio emendamento; avremmo cosı̀ la possibilità di garantire una legge
di effettivo aiuto ai cittadini, da un lato, e che contenga quelle garanzie
costituzionali di difesa in un processo la cui durata sia quella fissata dal-
l’articolo 111 della Costituzione.

PRESIDENTE. Dal momento che il rappresentante del Governo ha
bisogno di assentarsi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 13,16).

È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, credo che in quest’Aula
si debba fare un’operazione verità e spiegare anche all’esterno quello
che sta avvenendo e quali saranno le novità con le quali i cittadini si do-
vranno confrontare. Esprimerò naturalmente il punto di vista del Nuovo
Centrodestra e, lo ribadisco, con tutte le perplessità iniziali che abbiamo
avuto rispetto al fatto che una materia cosı̀ delicata – mi riferisco soprat-
tutto agli articoli 6 e 12 del provvedimento che riguardano separazione e
divorzio – venisse affrontata in un decreto-legge.

Realisticamente, però, preso atto che ormai il Governo lo aveva pre-
sentato, in questi giorni il nostro obiettivo è stato di operare per rendere
razionale, efficiente e credibile il provvedimento, dialogando con il Go-
verno, anche un po’ ruvidamente, grazie anche alla competenza del rela-
tore Cucca, che ha svolto un’azione efficace in questo senso, e respin-
gendo tentativi, come quello effettuato ieri sera in Commissione da Forza
Italia e Movimento 5 Stelle, di far saltare per aria l’istituto del matrimo-
nio. Di questo, infatti, si tratta. Mentre noi abbiamo operato per migliorare
il testo presentato, il tentativo di ieri è stato addirittura quello di inserire in
un decreto-legge il cosiddetto divorzio breve, quindi di riformare l’istituto
in maniera complessiva con un decreto-legge, andando in una direzione
totalmente opposta a quella di un provvedimento presentato dal Governo
per smaltire l’arretrato della giustizia.

Questa è infatti la ratio del decreto: smaltire l’arretrato della giusti-
zia. È evidente che se ieri fosse passato un emendamento con cui si sta-
biliva che per divorziare invece di tre anni erano sufficienti sei mesi, nel
caso di divorzio consensuale, o un anno, in caso di conflittualità, nei pros-
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simi mesi avremmo avuto tre anni di lavoro concentrati in sei mesi e in un
anno. Quindi, invece di smaltire l’arretrato avremmo appesantito la giusti-
zia, con il risultato che la Corte costituzionale probabilmente avrebbe
detto, tra un po’ di tempo, che tutti i matrimoni nel frattempo annullati
sarebbero tornati ad essere validi perché si tratta chiaramente di una
norma totalmente incostituzionale. Lo so perché sulla legge Fini-Giova-
nardi la Corte ha fatto lo stesso ragionamento, dicendo che nel disegno
di legge di conversione di un decreto-legge non si possono aggiungere ar-
ticoli che non siano consustanziali al titolo e al contenuto del decreto
stesso. Ieri sera invece Forza Italia ha tentato di introdurre in un de-
creto-legge un emendamento che aveva una finalità totalmente opposta
a quella che il Governo voleva perseguire.

Veniamo invece al sodo con riferimento a quello che siamo riusciti
ad ottenere, a nostro avviso, utilmente. Abbiamo insistito su un punto, al-
l’articolo 6, ossia che il matrimonio è uno solo, e qui ha ragione il sena-
tore Caliendo. L’articolo 29 della Costituzione recita che la famiglia è una
«società naturale fondata sul matrimonio», che è un istituto con un proprio
rilievo pubblicistico. Il coniugio, il matrimonio, esiste sia che vi siano fi-
gli, sia che non ve ne siano. Giustamente, è stato più volte sottolineato
come anche chi non ha figli sia una coppia e non è che il non avere figli
sia una diminutio: il matrimonio esiste, ha una sua coesione sociale ed una
sua importanza comunque.

Sono venuti in audizione in Commissione giustizia qui al Senato
quattro associazioni di avvocati, l’Associazione nazionale magistrati ed
il Presidente del Tribunale di Roma: abbiamo ascoltato quello che hanno
detto i magistrati, gli avvocati ed il forum delle famiglie ed hanno detto
tutti la stessa cosa. Per esempio, quando tutte le associazioni degli avvo-
cati hanno detto che bisognerebbe estendere l’articolo 6 anche alle coppie
con figli, la cosa certamente ci ha colpito. La logica dell’assistenza da
parte di due avvocati con quest’istituto innovativo della negoziazione as-
sistita poteva anche essere estesa loro, ma a quale condizione? Su cos’ab-
biamo insistito fino alla nausea e fino alla noia? Sul fatto che sia che vi
siano figli, sia che non ve ne siano, bisogna che qualcuno certifichi lo
scioglimento del matrimonio o il divorzio. In effetti, cos’abbiamo otte-
nuto? Tanto che vi siano figli, quanto che non ve ne siano – com’è scritto
nell’emendamento 6.80 presentato dal relatore – «l’accordo di negozia-
zione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando
ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando
invece ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il pubblico
ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e prov-
vede senza ritardo». L’emendamento presentato stamattina dal relatore
estende questa verifica del procuratore della Repubblica anche all’accordo
conclusosi tra i due coniugi, proprio perché ci può essere una parte debole
o una parte che, in qualche modo, viene subornata rispetto all’accordo. Per
noi era quindi fondamentale mantenere l’unitarietà di quest’istituto ed ot-
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tenere una disciplina che certamente valorizzasse l’impegno delle parti ed

il ruolo degli avvocati per dirimere tutta una serie di questioni quando non

vi è conflittualità, lo ribadisco. Stiamo sempre parlando, infatti, di un am-

bito di situazioni di accordo, in cui non vi è disaccordo fra le parti e si

parte già con l’intenzione consensuale di raggiungere un accordo dove

non vi sia conflittualità da dirimere. Abbiamo dunque ottenuto questo

tipo di risultato.

Aggiungo che il relatore nel suo emendamento scrive: «Nell’accordo

si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno

informate della possibilità di esperire la mediazione familiare». Questa,

quindi, entra nel testo di legge come elemento fondamentale per arrivare

ad un processo all’interno del quale sicuramente sia presente, ma non in

maniera formale: non siamo stati disattenti, infatti, nel momento in cui
il senatore Caliendo ha insistito molto nel dire – a mio avviso, in maniera

contraddittoria – che tanto oggi le cause di separazione consensuale, se se

ne fanno una decina, si mette solo un visto, e non fanno perdere tempo.

Questo è molto contraddittorio rispetto all’idea di non valorizzare – sem-

pre quando c’è il consenso – questo fatto degli avvocati ed il discorso

della conciliazione e mediazione familiare, che può essere un meccanismo
utile. La mediazione fatta bene – e le statistiche stanno lı̀ a dimostrarlo –

comporta che gran parte di coloro che poi alla fine volevano divorziare o

separarsi non l’hanno fatto.

Ricordo un punto sul quale torneremo a proposito del divorzio breve:

forse c’è un equivoco di fondo, perché tutti pensano che, una volta che c’è

stato il divorzio, con figli o senza figli, il problema sia risolto. Avendo
ricoperto la carica di Sottosegretari con delega alle politiche per la fami-

glia durante il Governo Berlusconi ed avendo frequentato le associazioni

dei padri e delle madri separati, ho visto che sono 800.000 le persone –

padri e madri separati, ma coinvolgiamo anche i nonni – che dopo il di-

vorzio hanno cominciato a vivere una conflittualità che dura per anni, con

lotte terrificanti e litigi sui figli allucinanti, nonché l’insorgere di situa-

zioni patrimoniali di povertà di chi perde la casa e non sa dove andare
ad abitare. Quindi, non è che il divorzio sia la sanatoria per cui, una volta

divorziati, si sono risolti i problemi della vita delle persone: in tantissimi

casi, se prima di farlo, con la mediazione ci avessero pensato e avessero

risolto o sopportato problemi che sembravano giganteschi avrebbero evi-

tato problemi più giganteschi di quelli che pensavano di aver risolto, se

avessero avuto un po’ di pazienza prima, per dirimere tali questioni con

intelligenza; questo bisogna spiegare a chi vuole divorziare.

Detto questo, rimane un problema all’articolo 12 perché qui c’è un

dualismo difficilmente comprensibile. È vero che, come ha detto più volte

il relatore, rimane pur sempre il vecchio istituto; in caso di accordo nes-

suno obbliga a fare la mediazione con il successivo intervento degli avvo-

cati (si può sempre ricorrere ai vecchi istituti). Poi c’è questa novità, pre-

vista all’articolo 6, dell’accordo fatto tramite due avvocati (prima il testo
ne prevedeva uno ma abbiamo preteso che fossero due, uno per parte, an-
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che per evitare che, come accade in queste circostanze, ci sia una parte
forte che possa pregiudicare i diritti della parte debole).

Quello che si capisce invece poco è l’articolo 12, secondo cui due
coniugi che non hanno figli possono andare – cosı̀ diceva il testo origina-
rio – dall’ufficiale di stato civile e dichiarargli che sciolgono il matrimo-
nio, che si separano. È un po’ audace, perché in teoria uno si potrebbe
sposare il martedı̀ e poi il venerdı̀ andare davanti all’ufficiale di stato ci-
vile perché ha deciso di sciogliere il matrimonio, con tutto ciò che può
derivarne (qualcuno della Lega Nord ha giustamente parlato del problema
di matrimoni di comodo che possono avvenire).

Dove abbiamo operato? Abbiamo fatto scrivere – e la modifica è pas-
sata – che anzitutto è il sindaco che deve ricevere queste dichiarazioni dei
coniugi, e quando le riceve non scioglie il matrimonio né annota: dà
tempo un mese alla coppia per un ripensamento, una riflessione, un appro-
fondimento della situazione. Dopodiché, se, dopo un mese, la coppia non
si ripresenta, è chiaro che tutto finisce in un nulla di fatto; se si ripresenta,
il discorso cambia. Infatti, ricordo che il sindaco è un ufficiale di stato ci-
vile; nel nostro ordinamento – ad eccezione dei matrimoni celebrati in
chiesa – è il sindaco o un suo delegato a sposare la coppia civilmente,
ma prima di farlo, controlla le pubblicazioni (deve controllare che ci sia
una regolarità formale, che uno non sia bigamo, che non abbia situazioni
di incompatibilità). Quindi, se il sindaco nel momento in cui due persone
si sposano fa questo controllo di legalità, anche quando due persone vo-
gliono separarsi, deve fare lo stesso controllo di legalità, perché se, per
esempio, scopre che ci sono questioni di ordine pubblico o contra legem,
deve sicuramente rilevarlo.

Secondo me non abbiamo fatto sicuramente una cosa perfetta, anche
perché la materia è molto difficile, però abbiamo costruito un sistema che
si inserisce nell’ordinamento, non tradisce i principi costituzionali, salva
l’unitarietà dell’istituto matrimoniale e prevede un controllo giurisdizio-
nale. Mi metto anche in sintonia con l’opinione pubblica: si deve giusta-
mente rimarcare che queste previsioni sono valide quando i due coniugi
sono d’accordo tra di loro, quindi c’è già alla base una volontà comune,
non conflittuale, e c’è un accompagnamento.

Mi rendo conto che nella discussione che abbiamo in Commissione
giustizia dovremo affrontare il problema riguardo ai tempi del cosiddetto
divorzio breve, ma qui dico già una cosa. Non siamo d’accordo rispetto al
fatto che i termini di sei mesi e di un anno siano un automatismo, perché
possono andare bene per le coppie che non hanno figli, ma non si può teo-
rizzare che bastino sei mesi dalla separazione al divorzio per una coppia
che ha dei figli, e quindi ha tutta una serie di situazioni da dirimere ri-
spetto ad una coppia senza figli. Noi vorremmo allora fare una riflessione
in Commissione: siamo d’accordo che tre anni sono troppi: riduciamoli,
però facciamolo con intelligenza, diversificando i tempi dalla separazione
al divorzio in base all’eventuale presenza di figli. Ma questo è un discorso
che faremo a suo tempo.
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Al momento, colleghi, per quanto ci riguarda, sono stati svolti un di-
battito e un confronto alla luce del sole, con il Governo e con le altre
forze politiche, e riteniamo che il punto di caduta, per il quale sicuramente
non facciamo i salti di gioia, sia comunque soddisfacente, un risultato cui
il Gruppo Nuovo Centrodestra può aderire. (Applausi dal Gruppo NCD).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l’Assemblea che, ai sensi dell’articolo 55,
comma 7, del Regolamento, da parte del prescritto numero di senatori è
stato richiesto l’inserimento nel calendario dei lavori del Senato di un’in-
formativa urgente da parte del Ministro dell’economia in relazione alla
nuova grave crisi finanziaria generata dalle scelte del Governo greco sul
piano di risanamento imposto dagli organi comunitari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612 (ore 13,30)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, negli ultimi decenni
le risposte delle istituzioni e della politica alle emergenze del Paese
sono state decisamente lente. Questa lentezza, in moltissimi casi, si è ad-
dirittura trasformata in inerzia, mentre la rabbia e il disagio sociale avan-
zano da anni a grandissima velocità.

Fino all’arrivo del TAV Renzi, che con il suo Governo ha soltanto
annunciato, continuamente, di voler rivoltare l’Italia come un calzino,
ma che dimostra, negli atti e in piena continuità con la tradizione gatto-
pardesca italiana, l’apparente voglia di cambiare tutto per poi non cam-
biare niente. L’ha fatto già con la riforma del Senato, presentata come
un provvedimento di riduzione dei costi della politica ma concretizzatasi
di fatto in gravi tagli alla democrazia. L’ha fatto con le Province, che
dice continuamente di aver abolito, ma che seguitano invece ad esistere.
Lo sta facendo con il decreto «Sfascia Italia», con il quale tenta di conse-
gnare il Paese alle organizzazioni criminali e ai signori delle trivelle, dopo
aver sfacciatamente partecipato al recente Summit ONU sul clima.

Lo fa ora con questo decreto-legge, col quale pensa di risolvere gli
annosi problemi della giustizia civile ma che è già stato definito anche
da altri un probabile spot, senza aver minimamente pensato ad aprire un
serio ed approfondito dibattito con gli operatori, sia dentro che fuori le
Aule parlamentari, per valutare anche gli aspetti pericolosi che sono stati
evidenziati nella questione pregiudiziale illustrata questa mattina, pur-
troppo respinta da chi in Aula, con incoscienza, continua a votare senza
ascoltare.

Gli aspetti, ribaditi anche dai colleghi fino a poco fa, di pericolosità
relativamente al problema dei minori, dato che il divorzio breve sicura-
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mente aumenterà il numero dei minori interessati da questi processi, ri-
chiedono una riflessione ben più profonda e ampia di quella connessa
alla conversione di un decreto-legge, da liquidare per garantirsi non so
quali plausi dalla società civile!

Da anni si addita la magistratura come una delle cause principali del
declino del nostro Paese, ma una simile convinzione non può che essere
figlia di una visione alquanto riduttiva. È vero che il numero delle cause
civili pendenti è abnorme, come hanno ricordato la senatrice Stefani, il se-
natore Pagliari e tanti altri, però motivare tali ritardi con la scarsa voglia
di lavorare dei magistrati o con i presunti lunghi periodi di ferie dei giu-
dici, significa avere un approccio pressappochista, forse populista al pro-
blema. A smascherare tale approccio ha pensato anche la Commissione
europea per l’efficacia della giustizia, secondo la quale i magistrati italiani
sarebbero i più produttivi dell’Unione europea, con circa 2.800.000 proce-
dimenti smaltiti solo nel civile. Guardiamo allora ai carichi pendenti, ma
guardiamo anche al buon lavoro!

A rallentare la macchina giudiziaria non sarebbe la presunta indole di
scansafatiche dei magistrati, bensı̀ il numero sproporzionato di contenziosi
pendenti che arriva davanti ai giudici e che contribuisce in modo de-
terminante al rallentamento di questa macchina giudiziaria che invece do-
vrebbe garantire costi adeguati perché la giustizia sia di tutti e tempi ac-
cettabili.

L’obiettivo principale di tale provvedimento pertanto avrebbe dovuto
essere la sensibile riduzione del numero dei contenziosi davanti al giudice
attraverso una modifica delle norme che permette di abbattere la conve-
nienza e di allungare i giudizio e i ricorsi per chi ha torto o è colpevole.
Con questo spirito ho presentato anch’io degli emendamenti.

Con l’emendamento 1.2, in particolare, si propone di consentire al
giudice di esperire nella prima udienza utile un tentativo di mediazione
tra le parti sulle cause civili pendenti che non abbiano ad oggetto diritti
indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assi-
stenza sociale. Quindi, sono state escluse le materie più delicate da trat-
tare. Anche questa è una proposta di buon senso, ma abbiamo sentito
che ne sono state presentate altre, correttivi che potrebbero rendere un de-
creto-legge frettoloso, quantomeno indispensabile a garantire davvero la
diminuzione dei carichi pendenti del notevole arretrato.

Bisognerebbe quindi garantire la facoltà di ricorrere all’istituto della
mediazione, un istituto che è stato inserito da poco e che deve essere con-
siderato non una strada obbligatoria da percorrere nella soluzione delle
controversie, ma ulteriore strumento da utilizzare per superare lo stallo
e l’incapacità di risolvere i conflitti e individuare soluzioni adeguate in
grado di assicurare un’equilibrata soddisfazione dei contendenti. È un ten-
tativo teso a dare alle persone che già da diversi anni (a volte otto, nove)
si trascinano in contenziosi interminabili la possibilità di tornare alla me-
diazione. È una proposta di buon senso che permetterebbe ai cittadini di
risolvere più velocemente le proprie controversie. Qualora le parti lo vo-
gliano, possono eventualmente decidere di spendere per la mediazione e di
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definire una causa che non ha mai termine. Sfido chiunque a dimostrare
che gli italiani non ne sarebbero felici, felici di ridurre la mole di lavoro
dei giudici e (aspetto non trascurabile in questo periodo di crisi econo-
mica) anche di creare posti di lavoro.

Auspico davvero che il rappresentante del Governo faccia una rifles-
sione seria sulle sollecitazioni che sono venute (aggiungendo anche questo
mio piccolo contributo) e riconsideri realmente quali modifiche accogliere
per rendere più sciolta la procedura del contenzioso giudiziario e garantire
una giustizia più rapida e più equa per tutti. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Filippin. Ne ha
facoltà.

FILIPPIN (PD). Signora Presidente, questa mattina ho sentito molti
colleghi sostenere che il decreto-legge in esame è la risposta da parte
del Governo al problema della giustizia civile e che, quindi, questa è la
riforma del processo civile. È il caso di sgombrare immediatamente il
campo da questo equivoco. Questo provvedimento non risolve i problemi
della giustizia civile. Questo decreto ha dei confini e degli obiettivi ben
precisi e limitati: da un lato, ridurre il contenzioso civile attraverso la pos-
sibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti avanti
l’autorità giudiziaria e, dall’altro, la promozione di misure alternative al-
l’ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.

Dico questo perché la riforma del processo civile di cui questo Paese
ha disperatamente bisogno non può essere realizzata attraverso un decreto,
ma richiede interventi organici, precisi, puntuali e coraggiosi, come
quello, ad esempio, della legge delega di riordino del processo civile
che è stata annunciata dal Governo e le cui linee guida sono già a cono-
scenza dei colleghi senatori. È un lavoro che richiederà tempo, che richie-
derà confronto; è un lavoro di riordino delle norme, a cominciare da
quelle di procedura civile, che devono consentire di eliminare una gran
quantità di riti, di contorsioni normative, di difficoltà, di complicazioni
che incentivano la litigiosità e quindi anche l’inflazione della giustizia.
Questo decreto non ha questo scopo: questo decreto serve per l’appunto
a ridurre il contenzioso esistente e a sperimentare misure alternative per
evitare il contenzioso e la sua giurisdizionalizzazione.

Certo, si poteva fare di più, e vengo immediatamente al punto su cui
a mio parere si poteva fare di più. Mi riferisco agli articoli 6 e 12 del de-
creto-legge, che si occupano del tema della separazione, del divorzio e de-
gli strumenti di modifica delle condizioni economiche o patrimoniali degli
stessi.

Iniziamo subito con il dire che non è questo il divorzio breve. Una
grande confusione è stata fatta in materia ed è bene chiarire immediata-
mente le cose. La legge n. 898 del 1970, cioè la legge sul divorzio,
non viene toccata da questo decreto; rimane quindi intatta in tutti i suoi
presupposti. Questo decreto interviene semplicemente consentendo un
luogo alternativo dove l’accordo tra i coniugi può formarsi e se questo ac-
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cordo alternativo fra i coniugi si è formato, consente una strada più ve-
loce, privilegiata, perché questo accordo, rimandando al testo della legge
sul divorzio, acquisti efficacia anche nel mondo dell’ordinamento.

Ecco a cosa serve la negoziazione assistita: serve ad arrivare ad una
condivisione da parte dei coniugi circa la crisi del proprio rapporto, le mo-
dalità attraverso cui questo rapporto può essere in qualche modo gover-
nato e quindi anche, valutata l’impossibilità della ricostituzione della con-
vivenza, della comunione morale e materiale, di arrivare fino alla sua de-
finitiva dissoluzione, cioè alla cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio. Resta il vaglio da parte del pubblico ufficiale, perché con l’emenda-
mento che è stato proposto dal relatore all’articolo 6 è stata sı̀ estesa la
negoziazione assistita anche ai casi di coniugi con figli minori o con figli
incapaci, ma questa negoziazione assistita richiede un successivo passag-
gio attraverso il pubblico ministero e il tribunale che ne deve assicurare la
rispondenza alle norme e ad un corretto principio di equilibrio e di tutela
dei soggetti deboli, in particolare dei minori. Personalmente, come il rela-
tore sa, avevo predisposto di questo testo un’altra formulazione, ma natu-
ralmente di fronte alla proposta del relatore mi sono volentieri rimessa.

Questo non tocca i tempi del divorzio. I tempi del divorzio attuale
sono gli stessi che sono stabiliti dalla legge n. 898 e dai successivi prov-
vedimenti. Restano quindi i tre anni di ininterrotta separazione dalla data
di omologa della separazione stessa in tribunale o dalla data in cui viene
certificato l’accordo, se questo decreto verrà convertito. Tre anni di inin-
terrotta separazione.

Il divorzio breve mira, invece, ad uno scopo completamente diverso,
alla riduzione dei tempi che devono intercorrere tra separazione e divor-
zio: per questo avevo proposto l’inserimento, attraverso una serie di emen-
damenti, del testo che era già stato votato alla Camera. Ma per quale ra-
gione questo? Perché ormai il nostro Paese è maturo per poter arrivare ad
una revisione della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, una revisione che
sia più confacente ai tempi, alla realtà, alla società e ai problemi dei co-
niugi di oggi.

Vorrei che qualcuno di coloro che sono intervenuti questa mattina
avesse frequentato le aule di un tribunale o magari avesse assistito due co-
niugi che vogliano proporre una domanda di divorzio. Nulla di ciò che
consente una permanenza all’interno di un tribunale aiuta la famiglia. Il
protrarsi di cause e di processi distrugge le persone e le famiglie e, molto
spesso, pregiudica – qualche volta anche in maniera definitiva – il futuro
di quelle stesse persone. È quindi compito del legislatore valutare tutte le
opportunità e tutte le possibilità che consentono di evitare il ricorso in giu-
dizio, da riservare solo al momento finale della verifica, del controllo e
del vaglio in cui deve essere accertato che tutte le condizioni di legge
sono state rispettate e che i principi di tutela dei deboli – a cominciare
dai figli minori – sono state salvaguardate. Forse è arrivato il momento
in cui la legge sul divorzio – la n. 898 del 1970 – deve essere ripensata
nei suo presupposti.
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Il senatore Caliendo è stato davvero cortese nel citare ripetutamente

gli emendamenti che avevo presentato a questo testo e che avevamo anche

condiviso in materia di divorzio breve. Ma, come il senatore Caliendo sa,

avevo proposto anche un emendamento che avevo definito io stessa una

provocazione giuridica, chiedendo di considerare – o di aprire almeno

un dibattito su questo – la volontà dei coniugi circa l’intollerabilità della

prosecuzione della convivenza come elemento caratterizzante, superando

l’aspetto pubblicistico dell’assoluta riserva della valutazione di questo

aspetto allo Stato. È solo e soltanto lo Stato, attraverso il tribunale, che

deve dire se una coppia è finita oppure no? Credo che questa riflessione

debba essere fatta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).

Per questo credo che una revisione di tutto il delicatissimo sistema

del diritto di famiglia – ha ragione la senatrice Stefani – debba partire

da una riforma organica dello stesso, che ponga quindi un’adeguata atten-

zione a quelle che sono le necessità della macchina della giustizia – l’ac-

celerazione dei tempi – ma che sia anche rispettosa delle persone e dei

diritti delle stesse.

L’articolo 6, che riguarda la negoziazione assistita – che con un mio

emendamento propongo di estendere anche alle coppie con figli minori e

con figli incapaci – raggiunge esattamente questo obiettivo: coinvolge

l’avvocatura – comunque una delle colonne portanti del sistema giustizia

– nella definizione di queste controversie, ma sempre nell’ottica del ri-

spetto e della tutela dei diritti e nella valorizzazione della libertà delle per-

sone. Non possiamo infatti pensare che la legge sia utilizzata come cape-

stro o come corda che costringe coppie a restare insieme nonostante il di-

sastro che la loro convivenza e il loro stare insieme produce tra di loro e

tra le persone che gli sono accanto.

L’articolo 12 ha poi esteso la possibilità di concludere un accordo di

separazione o di divorzio (cessazione degli effetti civili) anche innanzi al-

l’ufficiale dello stato civile. Il relatore ha proposto una successiva modi-

fica, prevedendo una sorta di tempo di ripensamento e di valutazione di

questa decisione da parte dei coniugi. Anche in questo caso devo far rile-

vare un aspetto rispetto all’intervento del senatore Caliendo: la legge n.

898 del 1970 sul divorzio non è stata toccata, il che significa che non è

stato toccato nemmeno l’ammontare della documentazione che deve es-

sere prodotta all’atto della richiesta o della dichiarazione. Cosa significa

questo? Significa che, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei singoli

coniugi devono essere allegate alla domanda o alla dichiarazione e quindi

sarà possibile comunque verificare, in quella sede, se davvero c’è un co-

niuge debole che sta subendo una pressione indebita da parte dell’altro op-

pure no. Ricordiamo che comunque si tratta di un’ipotesi limitata, perché

esclude i figli minori, esclude i figli maggiorenni incapaci ed esclude i fi-

gli maggiorenni senza capacità economica. Sono due soggetti adulti che

liberamente dichiarano che il loro rapporto è finito e chiedono allo Stato

di prenderne atto.
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Forse è arrivato davvero il momento che questo tema venga affron-
tato in maniera laica, cercando di arrivare ad una legislazione che sia ade-
guata ai nostri tempi. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Discussione di proposta di inserimento
nel calendario dei lavori dell’Assemblea

di un’informativa urgente del Ministro dell’economia

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione della proposta di inseri-
mento nel calendario dei lavori dell’Assemblea di un’informativa urgente
del Ministro dell’economia.

Ricordo che su tale proposta può intervenire un senatore per Gruppo,
per non più di dieci minuti.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, la richiesta è stata presen-
tata sulla base di valutazioni oggettive. È chiaramente evidente che, dopo
la chiusura delle Borse di ieri, ci sono dei problemi finanziari che non po-
tranno che interessare anche il nostro Paese. L’altro giorno, in conclusione
della votazione sul DEF, non abbiamo potuto apprezzare, dalla presenza e
dalle parole del ministro Padoan, la sua valutazione sulla situazione gene-
rale. È chiaro quindi che gli elementi devono essere messi in fila. Renzi ci
dà sempre un’immagine molto rassicurante e Padoan sta lı̀ alle spalle a
fare un po’ come il pesce rosso nell’acquario.

Vorremmo avere quindi la sua presenza in Aula per dare sicurezza
sulla tenuta dei conti, soprattutto alla luce di quanto accaduto ieri dopo
la chiusura delle Borse. Sono convinto che anche il senatore Zanda e il
PD apprezzeranno questa richiesta e quindi potrà esserci unanimità sulla
stessa, non dovendo procedersi ad ulteriori richieste. (Applausi del sena-
tore Calderoli).

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, apprezziamo lo spirito della pro-
posta della Lega, tuttavia non aderiamo ad essa e non la condividiamo,
per la semplice ragione che abbiamo appena finito la discussione in
Aula sulla Nota di aggiornamento del DEF, con la presenza del Governo,
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e mercoledı̀ è prevista in calendario la presenza del Presidente del Consi-
glio. Si diceva una volta: ubi maior, minor cessat. Pensiamo quindi che
quello sia il momento nel quale le giuste preoccupazioni espresse dai col-
leghi della Lega potranno trovare trattazione in quest’Aula. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Procediamo al voto della proposta.

Verifica del numero legale

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 21 ottobre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 21 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 12 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Informativa del Governo sui recenti eventi alluvionali e discussione di
connesse mozioni sulla difesa del suolo.
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II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri in-
terventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(1612) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 13,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (1612)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
De Petris, De Cristofaro, Mussini, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Uras

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

una generale ed incisiva riforma del processo civile e, ancor più in
generale della Giustizia, attese la complessità del sistema normativo vi-
gente in materia e la molteplicità delle istanze coinvolte, non può che pas-
sare attraverso la riscrittura di numerose disposizioni, l’introduzione di
nuovi istituti e, quindi, anche e soprattutto attraverso un’attenta opera di
coordinamento normativo;

la materia, pertanto, necessita indubbiamente di un iter riformistico
adeguatamente ponderato e largamente condiviso, certamente non fram-
mentato e portato a termine attraverso interventi legislativi informati ad
unitarietà e coerenza sistemica;

le esigenze ora segnalate, a ben vedere, mal si conciliano con le
finalità che, secondo quanto scolpito nel dettato costituzionale (segnata-
mente all’articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione), connotano lo stru-
mento della cosiddetta decretazione emergenziale, nonché con le tempisti-
che che notoriamente scandiscono l’emanazione di provvedimenti adottati
su presupposti di necessità ed urgenza.

Il rischio che si intende scongiurare è, pertanto, non solo che all’in-
domani di una riforma non adeguatamente ponderata si registrino antino-
mie o persino ben più allarmanti «vuoti di tutela», bensı̀ anche che i nuovi
rimedi, pure pregevolmente concepiti in sede governativa, non sortiscano
gli effetti (deflattivi e di razionalizzazione) sperati, in quanto non sorretti
da più oculate riflessioni;
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anche, peraltro, a voler ammettere che il Governo possa, tramite
decreto-legge, validamente intervenire nel far fronte all’annosa problema-
ticità che, soprattutto in termini di costi ed arretrato, da tempo affligge la
nostra Giustizia è indubbio che proprio la persistenza, oramai pluridecen-
nale, delle patologie ora segnalate sconfessi in radice la sussistenza dei
presupposti prescritti dall’articolo 77, comma 2, della Costituzione (norma
che, come noto, autorizza l’intervento governtativo de qua esclusivamente
«in casi straordinari di necessità ed urgenza»);

eppure la riforma del processo civile, contenuta nel decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, pretende di avvalersi proprio dello strumento
governativo ora menzionato, sia pure in palese difetto dei requisiti di
straordinarietà ed emergenzialità;

la scelta di intervenire con decreto-legge, pertanto, comporta deli-
cati profili di compatibilità costituzionale. Una cosa è, infatti, la possibilità
in astratto di disciplinare oggetti rientranti nella materia della giustizia e
dell’ordinamento giudiziario mediante decretazione ex articolo 77, commi
2 e 3 della Costituzione, ricorrendone i presupposti costituzionali. Altra
cosa è intervenire sistematicamente con questo strumento, pervenendo
ad un risultato (il cambiamento pressoché totale della materia) che costi-
tuisce rilevante riforma processuale, ma attraverso uno strumento che il
Costituente non ha predisposto per tali finalità: giungendo, cosı̀, mediante
una pluralità scoordinata di decreti scaglionati nel tempo, ad un risultato
analogo a quello censurato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
220 del 2013, con riferimento ad una riforma ordinamentale realizzata
con un singolo decreto-legge;

va a tal proposito segnalato come la giurisprudenza costituzionale
abbia da qualche anno ammesso il sindacato sull’esistenza dei presupposti
straordinari di necessità ed urgenza del decreto legge, salvo ritenere, a tu-
tela della discrezionalità politica, che la mancanza di tali requisiti debba
risultare evidente. La Corte ha anche precisato come un siffatto sindacato
non sia precluso dalla conversione in legge, atteso che l’eventuale vizio
del decreto si risolve in un vizio della intervenuta conversione, per aver
il legislatore erroneamente valutato l’esistenza dei requisiti di validità in
effetti insussistenti, e quindi convertito in legge un atto inconvertibile. Se-
condo il giudice della costituzionalità delle leggi, l’evidente mancanza dei
requisiti della necessità d urgenza può essere desunta da elementi intrin-
seci ed estrinseci della decretazione, e tra i secondi ha elencato: in primo
luogo, il preambolo del decreto legge, dove è contenuta la giustificazione
dei presupposti giuridici e dunque, soprattutto dei requisiti di necessità ed
urgenza del decreto stesso; in secondo luogo, l’analisi tecnico-normativa
che accompagna il provvedimento; in terzo luogo, il contesto normativo
entro il quelle la novella si inserisce. Ora, nel caso di specie, il preambolo
dell’intervento normativo in esame si adduce «la straordinaria necessità ed
urgenza di emanare disposizioni in materia di giurisdizionalizzazione e
adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato civile», senza evi-
denziare una diversa gradazione dell’urgenza con riferimento ai diversi in-
terventi normativi predisposti.
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Lo stesso decreto n. 132 del settembre scorso, peraltro, contiene in sé
disposizioni tra loro profondamente eterogenee, in riferimento alle quali si
giustifica ancor meno il ricorso allo strumento emergenziale. Nelle pre-
messe del provvedimento, infatti, si invocano i presupposti della necessità
e della urgenza in tema di giustizia civile, ma allo stesso tempo la riforma
non coinvolge soltanto la magistratura giudicante civile, bensı̀ anche
quella penale. e la magistratura requirente (il riferimento va, ad esempio,
alle nuove disposizioni dettate in tema di ferie dei magistrati e di sospen-
sione feriale dei termini processuali). A ben guardare, infatti, nonostante le
dichiarazioni di principio volte a ribadire presunti «obblighi» europei, le
misure introdotte con il decreto legge non dimostrano, proprio per la rile-
vata eterogeneità, quella esigenza di celerità che ne giustificherebbe la
provenienza. Non si comprende, per tornare all’esemplificazione, come
un intervento volto a ridurre il periodo di ferie spettanti ai magistrati possa
giustificare e sostenere la scelta di sottrarre al Parlamento una materia cosi
importante per la vita pubblica.

Tale considerazione trova sostegno nella differenziazione dell’entrata
in vigore delle misure di cui al decreto legge; ognuna delle modifiche pro-
poste dal Governo, infatti, reca un termine proprio a cui è collegata la vi-
genza della norma, ma tale differimento dell’efficacia contribuisce a vani-
ficare, e quindi a rendere quantomeno discutibile, la scelta della decreta-
zione d’urgenza.

In ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi
rifornistici crea incertezza negli operatori in relazione alle norme applica-
bili, ratione temporis, alle singole controversie pendenti, cosi decretando
un’assoluta precari età dell’apparato legislativo, rendendo assai difficile
individuare il modello di processo civile che si intendeva effettivamente
inverare;

con palese eterogenesi dei fini, pertanto, le ripetute novellazioni della
legge processuale scaturite dalla decretazione d’urgenza provocano dubbi
applicativi e perplessità ermeneutiche, esse stesse fonte di ulteriore conten-
zioso e di ritardi nella definizione dei procedimenti pendenti, in definitiva
aggravando la situazione già pesante patita: dalla nostra giustizia civile,

delibera di non procedere all’esame del disegno di legge in titolo.

QP2

Stefani

Respinta (*)

Il Senato,

premesso che:

il presente decreto-legge n. 132 del 2014, recante misure volte allo
smaltimento dell’arretrato civile, all’introduzione di strumenti stragiudi-
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ziali per la riduzione del contenzioso civile, nonché per la semplificazione
e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata, interviene a discipli-
nare alcuni aspetti residuali di una materia che andrebbe riformata in
modo organico;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo,
non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale
il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti
di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costitu-
zione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello stru-
mento della normativa d’urgenza facendo venir meno il presupposto prin-
cipale dell’eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al prin-
cipio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l’esercizio
della funzione legislativa;

l’eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta
apertamente con i contenuti dell’articolo 15 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell’articolo 77 della Costitu-
zione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono con-
tenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in
ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L’utilizzo della normativa
d’urgenza trova una giustificazione soltanto politica, infatti, il Governo
utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno
di legge avrebbe tempi per l’approvazione definitiva troppo lunghi. E’ pa-
lese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare
i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare
una maggioranza parlamentare coesa;

la questione della mala giustizia e dei tempi biblici per arrivare ad
una decisione nei processi civili è una problematica che interessa il nostro
Paese oramai da tempi immemorabili e non si concilia con i presupposti
della necessità e della urgenza necessari all’utilizzo di questo strumento
da parte dell’Esecutivo;

lo stesso decreto, peraltro, contiene in sé disposizioni tra loro pro-
fondamente eterogenee, in riferimento alle quali si giustifica ancor meno il
ricorso allo strumento emergenziale. Nelle premesse del provvedimento,
infatti, si invocano i presupposti della necessità e della urgenza in tema
di giustizia civile, ma allo stesso tempo la riforma non coinvolge soltanto
la magistratura giudicante civile, bensı̀ anche quella penale, e la magistra-
tura requirente;

il ricorso alla decretazione d’urgenza si configura ormai da anni
come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri
previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo
al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei po-
teri legislativi delle Camere. Il continuo e reiterato uso della decretazione
d’urgenza, come normale prassi legislativa, utilizzato dall’attuale Governo
e che riprende una modalità introdotta dai precedenti, e più volte censurata
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dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte co-
stituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso co-
stituzionale, produce da un lato un vulnus all’articolo 70 della Carta costi-
tuzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Ca-
mere, e, dall’altro lato, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo
del Parlamento e dei parlamentari;

è, inoltre, manifestamente incostituzionale introdurre attraverso lo
strumento della decretazione d’urgenza norme la cui applicabilità effettiva
è differita nel tempo; ciò contrasta con il dettato dell’articolo 77 della Co-
stituzione che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60
giorni;

in ogni caso, la frammentarietà e la segmentazione degli interventi
riformistici crea incertezza negli operatori in relazione alle norme applica-
bili alle singole controversie pendenti, cosi decretando un’assoluta preca-
rietà dell’apparato legislativo, rendendo assai difficile individuare un pre-
ciso modello di processo civile;

delibera di non procedere all’esame del disegno di legge in titolo.
——————————

(*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Caliendo è stata

effettuata, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Regolamento, un’unica votazione.
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Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bencini in sede
di votazione sulle dimissioni presentate dalla senatrice Rita Ghedini

In un momento in cui l’Italia vive una crisi simile ad una guerra, chi
abbandona la nave o appare un irresponsabile o dichiara: «tranquilli, o io
o un altro è lo stesso, per quel che vale un senatore». E perché allora dare
torto a chi sostiene che siamo troppo pagati e abbiamo troppi privilegi. Se
tanto l’immagine che accettiamo di dare del nostro servizio è quella di chi
sta in Senato a guadagnar bene e in attesa di trovare un’altra occupazione.

Ragazzi, qui la Youth Garantee stenta a decollare ma in compenso il
piano lavoro per i senatori va alla grande! Si collocano più cooperanti in
politica e viceversa tramite i partiti di quanti giovani riesca a collocare la
Bocconi nelle multinazionali!

È solo una battuta, ovviamente, utile dopo dieci minuti di intervento.
E nulla di quanto ho detto e dirò vuol essere un attacco alla scelta della
collega che rispetto e che conferma una prassi consolidata. Tuttavia tro-
vavo giusto promuovere una riflessione su comportamenti che la politica
dà per prassi comunemente accettate, ma che nel Paese possono avere
un’interpretazione diversa e legittimamente meno comprensiva.

Il rappresentante della Nazione deve essere come la moglie di Ce-
sare: al di sopra di ogni sospetto e in particolar modo del sospetto di svol-
gere la propria funzione con lo sguardo rivolto al proprio futuro professio-
nale.

E mi permetto di dire queste cose, proprio in questa occasione, per-
ché la senatrice Ghedini, non può sentirsi parte in causa di questa rifles-
sione. Lei torna in un settore dal quale proveniva, un po’ come quando io
tornerò a fare l’infermiera.

Inoltre, avendola conosciuta mi permetto di dire che potrà fare bene
come presidente della Lega Coop di Bologna perché ha le qualità e le
competenze che l’incarico richiede.

Tra l’altro, si appresta a svolgere un ruolo nel quale la sua esperienza
di componente della Commissione lavoro potrà essere di grande aiuto, e le
auguro e le chiedo in tal senso di farsi interprete, nel nuovo ruolo, della
richiesta proveniente da più parti di fare maggiore luce e chiarezza sulla
situazione e sulle condizioni di lavoro all’interno del mondo delle coope-
rative.

Perché se il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, chiu-
dendo il congresso di Rimini nello scorso maggio è arrivata a dire: «Sap-
piamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci in-
digniamo di più, quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa
cooperazione, quando si usano appalti alla qualunque e non si firmano i
contratti, quando si disdettano gli accordi come una qualunque catena stra-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 79 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



niera della grande distribuzione. Ci indigniamo non per la presenza di soci
lavoratori, ma se sono tali solo per non applicare i contratti...» eccetera
eccetera , beh allora forse c’è molto da lavorare in questo campo.

Il rischio avvertito è che aziende nate attorno a mutualismo e solida-
rietà, finiscano per funzionare come una normale impresa capitalista –
guerriglia ai diritti e alle retribuzioni dei lavoratori compresa – pur conti-
nuando a conservare i benefici che la legislazione concede loro in quanto
faccia «buona» dell’imprenditoria.

Non credo di sbagliarmi se dico che proprio la senatrice Ghedini ha il
merito di essere stata colei che maggiormente si è spesa affinché fosse
abrogata la norma che alzava l’aliquota IVA per le cooperative sociali
dal 4 al 10 per cento. Istanza che come sappiamo è stata accolta nella
legge di stabilità 2014.

Un risultato importante che dimostra come ci sia attenzione nella po-
litica per questo modo di fare impresa.

Del resto le cooperative sociali svolgono un ruolo essenziale nei si-
stemi di welfare delle comunità locali e, come ricorda il Censis nel suo
rapporto 2012, il loro fatturato è cresciuto in media di 500 milioni al-
l’anno e «più della metà – il 54,3 per cento – supera la soglia dei 20 ad-
detti, e ben il 23,3 per cento quella dei 50 occupati»; sempre secondo il
rapporto Censis 2012, ogni anno il settore della cooperazione sociale ha
registrato 15.000 persone in più occupate e il suo sviluppo ha resistito
alla crisi economica in misura maggiore rispetto ad altri settori.

Per questo motivo è necessario vigilare affinché non si usi la forma
della cooperativa per nascondere società di profitto. Per non inquinare
questo settore. Sul «Fatto Quotidiano» del 16 marzo scorso Marco Pa-
lombi ha raccolto alcuni casi che descrivono una realtà nella quale l’ori-
ginario spirito di solidarietà e mutualità è sempre più sacrificato alla lo-
gica del mercato, alla pari delle imprese di capitale e con fenomeni di
sfruttamento del lavoro, quali retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali,
riduzione delle tutele sociali, precarietà del rapporto di lavoro.

Oppure imponendo l’obbligo per chi vuole lavorare di diventare so-
cio, senza nessun diritto reale a partecipare alle decisioni e al capitale
della cooperativa, ma dovendo pagare migliaia di euro per la quota sociale
e, come nel caso descritto recentemente dal servizio di Report, anche una
tassa di ammissione a fondo perduto. Pagare per lavorare, con la sola pos-
sibilità di scegliere tra tale condizione e la disoccupazione.

Tutto questo tenendo bene in mente che la normativa prevede l’esclu-
sione dell’applicazione a favore del socio lavoratore delle norme di tutela
previste dallo Statuto dei lavoratori sul reintegro per licenziamento illegit-
timo e sull’applicazione dei diritti sindacali, nonché la possibilità, tramite
regolamenti interni, di modificare in peggio le norme previste dalla con-
trattazione collettiva consentendo alle cooperative di corrispondere ai
soci lavoratori trattamenti contrattuali e previdenziali non conformi alla
contrattazione collettiva nazionale del settore affine.

Ovviamente in caso di abusi ci si può rivolgere alla giustizia e infatti,
a dimostrazione dello stato delle cose, sono numerose le sentenze di con-
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danna da parte di giudici che, oltre ad accertare la natura subordinata del
rapporto di lavoro del socio, rilevano molto spesso l’erronea qualifica-
zione del contratto.

Ma sarebbe opportuno che al di là del giudice ci fossero maggiori
controlli e maggiore vigilanza affinché sia garantita la trasparenza di ge-
stione e il corretto funzionamento amministrativo della cooperativa e ci si
assicuri che le società e gli enti che si dicono mutualistici perseguano ef-
fettivamente tali finalità.

Attualmente, nel caso di società cooperative aderenti ad una associa-
zione di rappresentanza legalmente riconosciuta, tipo Legacoop, la vigi-
lanza è demandata a quest’ultima. Potremmo dire che c’è stato fino ad
oggi una sorta di autocontrollo, e sarebbe quindi giunto forse il momento
di valutare nuove forme di verifica, ponendo competenze di intervento ed
accertamento delle caratteristiche mutualistiche in capo ai competenti ser-
vizi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottando
provvedimenti di commissariamento o scioglimento a fronte di palesi irre-
golarità ed estendendo tale attività di vigilanza e controllo anche nei con-
fronti degli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappre-
sentanza.

Ma in attesa di eventuali e future modifiche, spetta proprio a incari-
chi come quello che la senatrice Ghedini andrà a ricoprire il compito di
agire per salvaguardare il rispetto di quei principi che ci fanno sostenere
l’importanza e la validità di certi benefici normativi.

Per cui, in conclusione, mi scuso per aver colto l’occasione e il pre-
testo di queste dimissioni per parlare di molte cose, ma credo in fondo
molto importanti, e le faccio ancora i miei migliori auguri di buon lavoro
per questo suo ritorno alle origini.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Cassano, Catta-
neo, Ciampi, D’Ambrosio Lettieri, Della Vedova, De Pietro, De Pin, De
Poli, D’Onghia, Fucksia, Minniti, Monti, Munerato, Naccarato, Nencini,
Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rossi Gianluca, Rubbia, Serra, Ste-
fano, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Zin, per attività
del Comitato per le questioni degli Italiani all’estero; Catalfo, per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Mussini, per attività
dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo; Battista,
Floris, Scilipoti Isgrò e Uras, per attività dell’Assemblea parlamentare
NATO; Montevecchi, per partecipare all’Assemblea dell’Unione interpar-
lamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Mara Valdinosi ha comunicato di aderire al Gruppo par-
lamentare Partito Democratico.

Il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha accettato tale ade-
sione.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comu-
nicato che il ruolo di segretario d’Aula, all’interno del Gruppo stesso, è
assunto dal senatore Giorgio Tonini, in sostituzione della senatrice Rita
Ghedini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, De Cristofaro Peppe,
Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di limitazione all’ac-
cesso agli stadi e rilascio della tessera del tifoso (1639)

(presentato in data 10/10/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme, Cardiello Franco, Zin
Claudio, Orellana Luis Alberto, De Pin Paola, Casaletto Monica, Bocchino
Fabrizio, Fissore Elena, Filippin Rosanna, Laniece Albert, Fravezzi Vitto-
rio, Manassero Patrizia, Panizza Franco, Zanoni Magda Angela, Palermo
Francesco

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 91 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



Riapertura della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 14 set-
tembre 2011, n. 148, con riordino della geografia delle Corti d’appello
(1640)

(presentato in data 15/10/2014).

Affari assegnati

È stato deferito alla 13ª Commissione permanente, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del
Regolamento, un affare sulle problematiche relative al ruolo dei consorzi
nella gestione delle dinamiche connesse con il recupero e il riciclo dei ri-
fiuti, anche alla luce degli standard e degli obiettivi comunitari (Atto
n. 388).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 9 ottobre 2014,
ha inviato, ai sensi dell’articolo 14, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con
l’Unione europea, riferiti al terzo trimestre 2014 (Doc. LXXIII-bis, n. 7).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 13 ottobre 2014, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli
atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi originali sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2014.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione
permanente (Atto n. 387).

Il Ministro della salute, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la re-
lazione sull’attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, contenente
dati definitivi dell’anno 2012 ed i dati preliminari dell’anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 12ª Commis-
sione permanente (Doc. XXXVII, n. 2).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 59

CARDIELLO: sulla condanna del sindaco di Napoli Luigi de Magistris (4-02800) (risp.
BOCCI, sottosegretario di Stato per l’interno)

CATALFO ed altri: sulla procedura adottata per la variante al piano urbanistico attuativo
del Comune di Catania (4-02015) (risp. Lanzetta, ministro per gli affari regionali e
le autonomie)

CONSIGLIO: sull’esclusione di Bergamo dalla lista di designazione a «Capitale europea
della cultura» (4-02449) (risp. Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le at-
tività culturali e il turismo)

DE MONTE ed altri: sulla pubblicazione sul sito istituzionale INPS delle tabelle relative
alle retribuzioni dirigenziali (4-02251) (risp. Madia, ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione)

DE POLI: sulla riorganizzazione del gruppo Eni con la possibile chiusura di alcune raffi-
nerie in Italia (4-02510) (risp. De Vincenti, vice ministro dello sviluppo economico)

sul rapimento a Tobruk di un cittadino italiano nel marzo 2014 (4-02647) (risp. Giro,

sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

FABBRI ed altri: sui «bronzi di Cartoceto» e sul museo di Pergola (Pesaro e Urbino)
(4-00641) (risp. Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
e il turismo)

GIOVANARDI: sulla lettera scritta da un giovane studente che si è tolto la vita (4-02814)
(risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

GIROTTO ed altri: sulla riduzione delle bollette di gas e luce nel mercato protetto
(4-02022) (risp. De Vincenti, vice ministro dello sviluppo economico)

PAGLIARI: sull’esclusione della squadra del Parma calcio dalla coppa Uefa (4-02398)
(risp. Delrio, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio)

PEPE ed altri: sui furti di opere d’arte nelle chiese di Marigliano (Napoli) (4-01808) (risp.
Barracciu, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo)

STEFANI: sui danni prodotti dalla grandinata del 30 maggio 2014 in Veneto (4-02387)
(risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Mozioni

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO,
URAS, CERVELLINI, STEFANO, MUSSINI. – Il Senato,
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premesso che:

il giorno 3 ottobre 2014 il primo ministro svedese Stefan Loefven
ha riconosciuto lo Stato di Palestina attraverso il seguente annuncio «Il
conflitto tra Israele e Palestina può essere risolto solo con la soluzione
a due Stati, negoziata secondo i dettami del diritto internazionale. Una so-
luzione a due Stati richiede il riconoscimento reciproco e la volontà di una
convivenza pacifica. Per questo la Svezia riconosce lo Stato di Palestina»;

il giorno 13 ottobre la Camera dei Comuni inglese ha approvato a
larghissima maggioranza la seguente mozione per riconoscere lo Stato di
Palestina: «Questa Camera crede che il Governo dovrebbe riconoscere lo
Stato di Palestina oltre allo Stato di Israele, come contributo ad assicurare
una soluzione negoziata dei due Stati»;

il 14 ottobre il Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale italiano, Federica Mogherini, ha incontrato il suo omologo
israeliano, Avigor Lieberman, ed ha sottolineato che «La comunità inter-
nazionale si è impegnata domenica al Cairo per la ricostruzione di Gaza,
ma solo il successo dei negoziati potrà far sı̀ che la stabilizzazione sia de-
finitiva e si possa scongiurare il rischio di nuove crisi. È indispensabile far
ripartire il processo di pace e arrivare in tempi brevi alla nascita di uno
Stato palestinese, con garanzie di sicurezza per Israele. Su questo l’Italia
è pronta a dare il proprio contributo»,

ritenendo il riconoscimento dello Stato di Palestina un elemento
chiave per assicurare una soluzione negoziata «due popoli in due Stati»
ad un conflitto che si trascina da troppo tempo,

impegna il Governo ad attivarsi con iniziative di competenza al fine
di riconoscere lo Stato di Palestina oltre allo Stato di Israele, come con-
tributo ad assicurare una soluzione negoziata dei due Stati.

(1-00323)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che, per quanto risulta all’interpellante:

come riportato da notizie di stampa il numero dei bambini adottati
all’estero è crollato dagli oltre 4.000 del 2011 ai circa 2.000 del 2014;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007,
n. 108, la Commissione per le adozioni internazionali deve essere presie-
duta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delle politiche
per la famiglia;

attualmente la stessa Commissione è presieduta dal consigliere di
Cassazione dottoressa Silvia della Monica, in base ad un decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri emesso in data 17 aprile 2014, con cui il
Presidente del Consiglio dei ministri le ha delegato le funzioni di Presi-
dente;

il Presidente del Consiglio dei ministri, un Sottosegretario alla Pre-
sidenza da lui delegato devono mantenere un ruolo attivo o quanto meno
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di controllo dell’attività della Commissione, in ottemperanza alla vigente
normativa che ha previsto e delineato una duplice competenza in capo ad
un organo meramente politico (Presidente del Consiglio dei ministri o
componente del Governo) posto alla presidenza della stessa commissione
e dotato di poteri di impulso e controllo, ed ad un organo tecnico (con
specifiche competenze nel campo della giustizia minorile) con attribuzioni
più propriamente gestionali;

invece, allo stato attuale, l’attività della commissione sembra es-
sere gestita dal citato consigliere in assoluta autonomia, in evidente con-
trasto con il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente,
con una totale assenza del ruolo politico di titolarità dell’Esecutivo;

inoltre non è dato conoscere quali siano le specifiche competenze
maturate nel campo della giustizia minorile in grado di legittimare la no-
mina della stessa dottoressa Silvia della Monica anche a vice presidente
della Commissione;

peraltro i provvedimenti di nomina dei funzionari esperti non risul-
tano motivati rispetto alla scelta «tra persone di comprovata esperienza
nella materia oggetto della legge sull’adozione» richiesta dall’art. 4,
comma 1, lett. n), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2007 n. 108;

pertanto, gli atti formali della Commissione sottoscritti dal consi-
gliere con la qualifica di vice presidente potrebbero risultare emessi in as-
senza delle competenze tecniche specificamente previste dal regolamento;

in ogni caso, i poteri delegati al consigliere appaiono esercitati at-
traverso una maggioranza di atti formali della Commissione nei quali il
vicepresidente, facente funzioni di presidente in virtù della delega, si qua-
lifica impropriamente proprio come «presidente»;

inoltre la competenza circa le decisioni facenti capo alla Commis-
sione sono propriamente di un organo collegiale, mentre risulta che la
Commissione si sia riunita una sola volta, in data 27 giugno 2014, e
che non abbia mai né approvato né ratificato i numerosi provvedimenti
adottati dal presidente-vicepresidente;

nonostante gli enti autorizzati rappresentino nella materia delle
adozioni internazionali uno strumento operativo di fondamentale impor-
tanza e di interfaccia fra la commissione, da una parte, e le autorità stra-
niere e le famiglie adottanti, dall’altra, le recenti visite in Italia delle de-
legazioni di Paesi stranieri si sono svolte, diversamente dalla prassi con-
solidata nel passato, senza il coinvolgimento degli enti stessi e senza l’or-
ganizzazione di incontri con i bambini originari di quei Paesi e le loro
nuove famiglie;

infine, contrariamente a quanto dichiarato e sottoscritto dal presi-
dente nell’ultimo rapporto statistico della Commissione su «come giove-
rebbe alimentare la collaborazione e lo scambio tra la CAI e gli enti auto-
rizzati, in un clima di reciproca fiducia», gli enti operano attualmente
senza conoscere il contenuto delle trattative svolte tra la Commissione e
le delegazioni dei Governi del Burundi e della Cambogia con cui risulta
che siano stati stipulati nuovi accordi bilaterali e attendono da lungo
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tempo che la Commissione rilasci le attestazioni necessarie per il riaccre-
ditamento presso le autorità straniere di alcuni Paesi,

si chiede di sapere:

quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifiche competenze ma-
turate nel settore della giustizia minorile e nel settore delle adozioni inter-
nazionali che abbiano legittimato la nomina della presidente-vicepresi-
dente consigliere della Monica al vertice della Commissione per le ado-
zioni internazionali, nonché quali siano i titoli, le attribuzioni e le specifi-
che competenze che abbiano legittimato la nomina degli altri membri
«esperti» della Commissione che, ai sensi dell’art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, devono essere «scelti tra persone di com-
provata esperienza nella materia oggetto della legge sull’adozione», con
particolare riguardo alla nomina e al ruolo operativo svolto dalla dotto-
ressa Donatella Piazza quale membro esperto della commissione;

se sia legittimo che il citato consigliere sottoscriva gli atti di com-
petenza della Commissione qualificandosi a volte come presidente e a
volte come vice presidente, e quale sia il ruolo di impulso e/o di controllo
effettuato dall’Esecutivo riguardo all’attività della stessa Commissione;

se risulti o meno che i membri della Commissione siano stati con-
vocati e si siano riuniti in occasioni ulteriori rispetto alla data di venerdı̀
27 giugno 2014 e se dunque gli atti e le decisioni formali della Commis-
sione negli ultimi mesi a firma della presidente-vicepresidente della Mo-
nica siano o meno, alla data odierna, il frutto di decisioni collegiali della
Commissione;

se corrisponda a verità che il rapporto tra autorità dei Paesi di ori-
gine dei bambini e la Commissione siano gestiti personalmente dal presi-
dente-vicepresidente, senza mai, ad oggi, alcun coinvolgimento degli enti,
previsto sia dalla legge che dalle linee guida della stessa Commissione e
garantito in passato anche attraverso incontri preparatori tra Commissione
ed enti;

se corrisponda a verità che, diversamente dal passato, quando alle
delegazioni di questi Paesi in visita in Italia venivano fatti incontrare fa-
miglie adottanti e i bambini adottati, nessun incontro sia stato organizzato
dall’attuale Commissione tra queste delegazioni, le famiglie e i bambini;

che cosa intenda fare il Governo per ristabilire il rispetto del det-
tato del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108,
valorizzare il ruolo degli enti e garantire un regolare svolgimento dei la-
vori della Commissione per le adozioni internazionali.

(2-00213)

Interrogazioni

CARDIELLO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il complesso formativo della scuola di Aversa (Napoli) nasce quale
polo d’attrattiva culturale, avanguardistico, nell’aggiornamento e forma-
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zione del personale di Polizia penitenziaria nel Sud Italia, specificamente
nella zona «calda» dell’hinterland casertano;

tale polo formativo, in oltre 10 anni di attività, ha mantenuto fede
all’impegno di elevare lo spessore formativo e culturale del personale di
Polizia penitenziaria e la sua giustificazione d’essere risiede anche nel
fatto che la maggior parte del personale interessato alla formazione pro-
viene prevalentemente dalla Campania e dalle regioni limitrofe;

si ipotizza la chiusura del complesso formativo della scuola di
Aversa, perfettamente funzionante e che non richiede spese per il suo uti-
lizzo, e il permanere della scuola di Portici (Napoli) per il cui funziona-
mento è necessario prevedere un importante impegno finanziario di risorse
pubbliche;

la scuola di Aversa consentirebbero una sorta di felice coesistenza
e sopravvivenza della stessa scuola con il Tribunale da poco insediatosi
all’interno del Castello aragonese. Di fatto, al Tribunale occorrono ulte-
riori spazi quantificati in 15 stanze che la scuola di Aversa può agevol-
mente concedere, potendo a sua volta soddisfare le esigenze didattiche
previste (può ospitare 80-90 allievi per corso) e garantire i suoi alti livelli
formativi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
per attuare un’ottimizzazione delle risorse pubbliche volte a prevenire
spese non necessarie ed evitare valutazioni negative da parte della Corte
dei conti, prevedere il mantenimento della scuola di Polizia penitenziaria
di Aversa.

(3-01308)

PANIZZA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha più volte ribadito che,
tra i tanti problemi che riguardano il nostro Paese, vi è un sistema legisla-
tivo eccessivamente complesso e vincolante da cui deriva una debordante
burocrazia che, in un momento in cui sarebbe indispensabile costruire
opere pubbliche finanziate e programmate e, quindi, favorire il lavoro
delle aziende, ostacola la celere realizzazione di opere pubbliche, anche
a causa del sempre più crescente contenzioso proposto dalle imprese par-
tecipanti alle procedure di gara;

la stragrande maggioranza di questi lavori sono essenziali per i ter-
ritori coinvolti, in quanto riguardano la sicurezza ma anche la possibilità
di dotare il territorio delle necessarie infrastrutture per il suo sviluppo e
per garantire la ripresa economica, anche grazie all’indotto che deriva
dai lavori pubblici;

per citare un esempio, in questi giorni il Consiglio di Stato, con
riferimento alla gara per la realizzazione del nuovo ospedale del Tren-
tino-Alto Adige, procedura nella quale tutti i concorrenti hanno presentato
ricorsi finalizzati sia all’esclusione degli altri che all’annullamento dell’in-
tera procedura di gara, ha disposto l’annullamento della procedura costrin-
gendo l’amministrazione a rinnovarla, con conseguente allungamento dei
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tempi di realizzazione e con la certezza che, all’esito della defatigante
procedura, saranno riproposti nuovi ricorsi. In tutto passeranno alcuni
anni prima che si possano iniziare i lavori di un’opera determinante per
la comunità trentina, e non solo, ed in grado di dare lavoro a molte im-
prese non solo locali;

considerato che le alluvioni degli scorsi giorni, che hanno interes-
sato in particolare la città di Genova, hanno arrecato danni per un importo
economico 5 volte maggiore rispetto al costo che avrebbero sostenuto per
i lavori di assestamento e di aggiustamento dei margini dei torrenti, lavori
bloccati per una serie di ragioni di carattere burocratico e giudiziario;

rilevato che le procedure di appalto sono complesse e, come detto,
facilmente impugnabili, con la conseguenza che la realizzazione di opere
pubbliche, per tali motivi, viene quasi sempre bloccata. Occorre quindi in-
tervenire tempestivamente per velocizzare le procedure di aggiudicazione
di lavori pubblici, pur mantenendo le garanzie circa la legalità e la corret-
tezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria
una modifica della normativa vigente, allo scopo di accelerare le proce-
dure, ridurre i tempi dei ricorsi e introdurre dei correttivi che possano con-
sentire l’assegnazione e l’esecuzione dei lavori anche in presenza di ri-
corsi pendenti, limitando le forme di tutela a quella risarcitoria per equi-
valente ed escludendo quindi la reintegrazione in forma specifica per le
ditte che fossero ingiustamente escluse dalle procedure di gara.

(3-01309)

CARDIELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della giustizia. – Premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha elaborato uno schema di
regolamento recante organizzazione del Ministero della giustizia e ridu-
zione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, che sostituisce
il regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 marzo 2001, n. 55; lo schema è stato trasmesso il 15 luglio
2014 al Dipartimento della funzione pubblica. Lo schema di decreto pro-
spetta una riorganizzazione del Ministero basata e costruita essenzialmente
su una riduzione delle spese, scelta strategica che, se consistesse essenzial-
mente su un taglio orizzontale di risorse, potrebbe produrre problemi alle
esigenze dei territori, ai necessari ed obbligati investimenti in qualità ed
efficienza e alla valorizzazione del personale;

il personale non dirigente in servizio presso le amministrazioni
centrali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Di-
partimento per la giustizia minorile, e il personale degli archivi notarili
passerebbe complessivamente, con l’approvazione del Regolamento, da
3.065 unità a 2.317 (con una diminuzione di 748 unità di personale). L’or-
ganico complessivo del Ministero della giustizia, al netto delle proposte
riduzioni, sarà pari a 52.749 unità;
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in particolare, l’Ufficio centrale degli archivi notarili, continua a

mantenere un ordinamento e una gestione finanziaria separati che esercita

sotto la vigilanza ed il controllo del capo del Dipartimento per gli affari di

giustizia;

i principali compiti istituzionali demandati a questa amministra-

zione sono il controllo della funzione notarile, la conservazione degli

atti dei notai cessati e di altri documenti negoziali, la pubblicazione dei

testamenti, il rilascio di copie degli atti conservati, la gestione del registro

generale dei testamenti: quest’ultimo permette la conoscibilità in ordine

all’esistenza o meno di atti di ultima volontà ricevuti dai notai sia in Italia

che all’estero. Si tratta quindi di un’attività complessa e di grande rile-

vanza sociale;

nel periodo 2005-2012 l’amministrazione degli archivi notarili è

già stata oggetto di una revisione del personale assegnato, passando da

una dotazione organica di 748 unità di qualifica non dirigenziale a una do-

tazione di 689 unità, alle quali si aggiungono 31 unità dirigenziali e un

dirigente di prima fascia;

la tabella G, di esecuzione delle disposizioni transitorie e finali di

cui all’articolo 16, comma 9, dello schema di regolamento riguarda l’am-

ministrazione degli archivi notarili e rimodula ulteriormente la dotazione

organica complessiva del suo personale amministrativo, che avrebbe 18

qualifiche dirigenziali, di cui una di prima fascia e le restanti di seconda,

e a 502 unità appartenenti alle prima, seconda e terza area (personale non

dirigente);

non è certo che la prospettata riorganizzazione dell’amministra-

zione degli archivi notarili non determini, a regime, disagi per gli utenti

e problemi per il personale, cioè che la performance rimanga invariata

ed in aggiunta produca vantaggi in termini di risparmio di spesa e di ef-

ficacia dell’azione amministrativa, atteso che la sua è una struttura artico-

lata è costituita dall’ufficio centrale, da 5 uffici ispettivi circoscrizionali,

94 archivi distrettuali e 15 sussidiari,

si chiede di conoscere:

quali siano le modalità con cui si è proceduto ad analizzare la

struttura e le attività dell’amministrazione degli archivi notarili per giun-

gere alla determinazione che in termini di costi l’attuale dotazione orga-

nica è sovradimensionata e che, quindi, la proposta di pianta organica,

di cui all’articolo 16, comma 9, e alla tabella G dello schema di regola-

mento di organizzazione Ministero e riduzione degli uffici dirigenziali e

delle dotazioni organiche, indichi il numero di unità di personale ottimale

e realmente necessario al suo funzionamento;

se il Governo non ritenga opportuno, per mantenere invariata la

qualità del servizio e non generare disagi per gli utenti, non procedere

ad un ulteriore ridimensionamento della dotazione organica dell’ammini-

strazione degli archivi notarili;
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qualora si intenda procedere al ridimensionamento dell’amministra-
zione degli archivi notarili, quali iniziative intenda assumere per il perso-
nale eccedente.

(3-01310)

STEFANO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della difesa. –
Premesso che:

Israele utilizza dal 1961 una tecnica di «inseminazione artificiale
delle nuvole» al fine di aumentare le precipitazioni nelle aree desertiche
del Paese col fine ultimo di rendere fertili tali aree;

l’obiettivo della stimolazione artificiale è quello di indurre la for-
mazione di particelle di acqua o di cristalli di ghiaccio «pesanti» tali da
addensare acqua sospesa cosı̀ da generare la precipitazione;

l’«inseminazione» delle nuvole avviene ad opera di piccoli aerei
che sparano nell’aria sostanze chimiche ad hoc che condensano le parti-
celle di aria sospesa trasformandole in gocce d’acqua;

nel 2005 l’allora Giunta regionale pugliese Fitto stanziò la somma
di 3.615.000 euro, rivenienti dai fondi del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per dar corso al progetto di stimolazione
artificiale delle nuvole denominato «progetto pioggia». Dal progetto si at-
tendeva l’aumento della piovosità del 30-40 per cento nelle aree oggetto
della stimolazione artificiale;

la gara d’appalto fu vinta dalla Aerotech di Lugano. Le attività ri-
guardavano il servizio di stimolazione artificiale della pioggia ed il moni-
toraggio tramite la raccolta dei dati radar e pluviometrici, la predisposi-
zione di una banca dati di monitoraggio, l’elaborazione periodica di rap-
porti, la copertura delle 24 ore per 7 giorni alla settimana sia delle infra-
strutture a terra che degli aeromobili adibiti al servizio, attività di moni-
toraggio e di volo, attività di elaborazione ed analisi dei dati raccolti;

il progetto fu sviluppato in collaborazione con l’Aeronautica mili-
tare e la III regione aerea dell’aeroporto militare di Bari «Palese»;

la stimolazione artificiale venne sancita come tecnica fondamentale
per risolvere il problema della siccità nelle regioni meridionali nella
«legge Galli» n. 36 del 1994;

la geoingegneria ha messo a punto da anni una tecnica di inibi-
zione delle piogge in zone strategiche del Paese, al fine di diminuirne
la portata, accorciandone la durata, con l’utilizzo del carbonato di calcio
ed il cloruro di calcio che vengono dispersi alla base delle nubi basse;

l’effetto inibitorio in verità produce delle grosse gocce di pioggia
che, ingrossandosi in maniera abnorme, precipitano al suolo con una vio-
lenza notevole producendo le «bombe d’acqua», le quali hanno interessato
il nostro territorio producendo danni in termini di vite umane e all’econo-
mia;

le recenti piogge hanno messo in evidenza la presenza di schiuma
e di una patina biancastra sulle strade e sui veicoli interessati da tali pre-
cipitazioni;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 100 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



la diffusione del carbonato di calcio con le chemtrail (scie chimi-
che che si formano in cielo che non rappresentano le naturali scie di con-
densazione del vapore acqueo) stanno producendo danni all’agricoltura
perché dopo le precipitazioni i suoli mediamente calcarei (la presenza di
calcio eccessivo nel terreno produce la riduzione della fertilità causata dal-
l’immobilizzazione di alcuni elementi nutritivi fondamentali per la foto-
sintesi clorofilliana) diventano praticamente inospitali e sterili;

la messa in atto sul territorio nazionale di pratiche tra di loro anti-
tetiche, di stimolazione artificiale e di inibizione della portata d’acqua e
della durata delle piogge, sta generando una complessa attività meteorolo-
gica che difficilmente può essere inquadrata nell’ambito delle previsioni
oltre che nelle attività di prevenzione degli effetti di eccesso di portata
da un lato e di scarsità dall’altro, a cui si aggiunge lo stato di dissesto
idrogeologico del territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se altre Regioni d’Italia abbiano adottato o posto in essere un «pro-
getto pioggia» simile a quello della Regione Puglia del 2005 (Giunta
Fitto);

quali siano stati i risultati del progetto di stimolazione artificiale
delle nuvole denominato «progetto pioggia», visto che il monitoraggio tra-
mite la raccolta dei dati radar e pluviometrici, la predisposizione di una
banca dati di monitoraggio e l’elaborazione periodica di rapporti erano es-
senziali al fine di conoscere la reale funzionalità del medesimo progetto;

se non ritengano opportuno verificare se la stimolazione artificiale
delle nuvole si sia rivelata un boomerang nell’ambito della mitigazione
dei fenomeni di scarsità idrica, visti gli ultimi eventi calamitosi che hanno
interessato diverse zone d’Italia, dal Gargano fino alla recentissima allu-
vione di Genova, mettendo in stretta correlazione l’attività di inibizione
della portata e della durata delle piogge con quella dell’induzione artifi-
ciale a fronte di un’alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche del ter-
ritorio nazionale.

(3-01311)

ARRIGONI, CONSIGLIO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all’articolo 26, recante «inter-
venti sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovol-
taici» fissa la data del 30 novembre 2014 entro la quale gli operatori del
settore fotovoltaico devono comunicare al gestore servizi energetici la
scelta effettuata ai fini dell’applicazione, dal 1º gennaio 2015, di una ri-
modulazione della tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti
di potenza nominale superiore a 200 kilowatt;

una delle opzioni di scelta dell’operatore, di cui al comma 3, let-
tera b), comporta una rimodulazione della tariffa incentivante che, fermo
restando il periodo di erogazione ventennale, prevede un primo periodo di
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fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo
di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura, assegnando al
Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico, di stabilire, con decreto, le percentuali
di rimodulazione, in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti
gli aventi titolo all’opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all’anno per il periodo 2015-2019, rispetto all’erogazione prevista con le
tariffe vigenti;

tale decreto attuativo, indispensabile per gli operatori, doveva es-
sere emanato entro il 1º ottobre 2014 ma ad oggi non si ha ancora notizia;

pertanto, gli operatori si trovano, da una parte, vincolati alla sca-
denza del 30 novembre 2014, per la comunicazione della scelta al GSE,
e, dall’altra, nell’impossibilità reale di effettuare tale scelta consapevole
fintanto che il Ministero non adotti il sopraccitato decreto;

di fatto, chi ha un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200
kilowatt in Italia non solo si è visto decurtare l’incentivo retroattivamente,
ma si trova anche nella condizione di non poter scegliere la modalità con
cui gli sarà ridotta la tariffa, perché la disciplina attuativa di una delle 3
opzioni di riduzione non esiste ancora; il tutto a meno di 50 giorni dal
termine ultimo della comunicazione dell’opzione al GSE, fissato dal legi-
slatore perentoriamente al 30 novembre;

a giudizio degli interroganti si tratta di una situazione insostenibile
ed inaccettabile per le imprese del settore fotovoltaico;

occorre prevedere una proroga del termine del 30 novembre di al-
meno tanti giorni quanti saranno quelli di ritardo accumulato dalla man-
cata adozione del decreto ministeriale, cosi da tutelare i produttori, garan-
tendo un tempo sufficiente per valutare quale opzione sia la più idonea, o
meglio la meno pregiudizievole, per ciascun impianto;

riducendo i tempi, il Ministero sembra non voler tenere conto della
complessità della scelta cui va incontro l’operatore: oltre alla valutazione
dell’impatto economico e finanziario delle singole opzioni, infatti, la
scelta finale del produttore dovrà poi essere condivisa e approvata dagli
organi decisionali dei principali istituti bancari;

a tale situazione insostenibile si aggiunge il totale silenzio da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze sul decreto che dovrebbe di-
sciplinare l’accesso ai finanziamenti bancari garantiti dalla Cassa depositi
e prestiti, che permetterebbero agli operatori di mitigare gli effetti del ta-
glio della tariffa incentivante;

occorre garantire agli operatori la certezza del diritto;

dagli organi d’informazione si apprende che, in attesa che si sbloc-
chi l’empasse, l’associazione di categoria intende mantenere ancora aperta
la possibilità per gli operatori di unirsi all’azione legale contro il decreto-
legge «spalma incentivi» al fine di dimostrarne l’incostituzionalità, che
vede già l’adesione di centinaia di imprese,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare per dare risposte immediate e certe agli operatori del
settore fotovoltaico che già si sono visti decurtare gli incentivi retroattiva-
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mente e ora sono ancora in attesa di capire quale opzione di spalmatura
degli incentivi possa essere la più idonea per la sopravvivenza dei propri
impianti nonché della propria attività economica.

(3-01312)

PANIZZA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto sblocca Italia) all’arti-
colo 5 tratta delle concessioni autostradali e consente ai concessionari di
tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rap-
porto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario
per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria,
precisando che gli interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti
convenzioni devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pub-
blica;

in particolare, il comma 1 consente ai concessionari di tratte auto-
stradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto con-
cessorio articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata.
Viene infatti previsto che: entro il 31 dicembre 2014, il concessionario
possa avanzare una proposta di modifica del rapporto concessorio anche
mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro
complementari, ai fini della loro gestione unitaria; entro il 31 agosto
2015, è previsto che lo stesso concessionario provveda alla predisposi-
zione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto
aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria;

in sostanza, consente una rivisitazione complessiva dei rapporti
concessori attraverso la rielaborazione dei piani economico-finanziari,
che potrebbe comportare una rimodulazione degli investimenti program-
mati in conseguenza dell’unificazione di tratte connesse e complementari;

considerato che:

l’attuale azione di Governo è improntata al reperimento di risorse,
cercando di tagliare dove è possibile. A giudizio dell’interrogante non si
capisce perché, a fronte di questa necessaria e giusta attività anti-sprechi,
si è rinunciato ad un aumento dell’1 o del 2 per cento del canone pagato
dai concessionari autostradali allo Stato, corrispondente a diverse decine
di milioni di euro; un aumento stranamente «sparito» dall’ultima versione
del citato decreto;

se da un lato, infatti, si rinuncia ad incassare cosı̀ cospicue risorse,
dall’altro, incomprensibilmente, il Governo vorrebbe imporre all’autotra-
sporto un taglio sul fronte del rimborso delle accise, a giudizio dell’inter-
rogante una vera e propria provocazione, che le imprese del settore, già
duramente provate da una concorrenza dei Paesi dell’est che possono con-
tare su costi di gestione decisamente più competitivi, difficilmente potreb-
bero sopportare;

la CNA-Fita, Unione nazionale di imprese di trasporto, come asso-
ciazione propone di mantenere il rimborso per le accise all’autotrasporto,
evitando il taglio del 15 per cento, pari a circa 250 milioni di euro, pre-
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visto dalla legge di stabilità. L’Unione scrive in un comunicato: «In cam-
bio basterebbe trasformare gli attuali 250 milioni di fondi destinati al re-
cupero dei pedaggi per l’autotrasporto, in sconti da far erogare diretta-
mente ai concessionari. In questo modo il rimborso dei pedaggi non sa-
rebbe più a carico della fiscalità dello Stato e inoltre il vantaggio per l’au-
totrasporto diverrebbe immediato. In altri paesi europei funziona già cosı̀ e
per una volta si potrebbe mutuare da loro ciò che funziona. Ai concessio-
nari autostradali ogni anno sono stati riconosciuti aumenti tariffari intolle-
rabili. Il Governo, se deve rinnovargli e allungargli le concessioni, gli
chieda il giusto canone e gli faccia erogare gli sconti ai trasportatori»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga vantaggioso
adottare la proposta avanzata dall’Unione nazionale di imprese di tra-
sporto, e dall’interrogante condivisa, che consiste nel trasformare i rim-
borsi dei pedaggi autostradali, previsti per la categoria, in sconti da far
erogare direttamente dai Concessionari, cosı̀ come avviene già in alcuni
Paesi europei, con un risparmio per la fiscalità generale di circa 250 mi-
lioni di euro all’anno.

(3-01314)

PADUA, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CANTINI, DI GIORGI,
GIACOBBE, LUCHERINI, ORRÙ, PAGLIARI, SPILABOTTE, COMPA-
GNONE, MASTRANGELI, SCAVONE, VILLARI. – Al Ministro della
salute. – Premesso che:

la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente «Disposizioni per la
prevenzione e la cura del diabete mellito», considera, ex art. 1, comma 1,
il diabete come malattia «di alto interesse sociale», sia per l’impatto sulla
vita di relazione della persona che per le notevoli influenze sulla società;

il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, recante «Regola-
mento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.
329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2001,
n. 166, individua la malattia diabetica tra le condizioni di malattia croni-
che e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al
costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate;

l’art. 8 della legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5, recante
«Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 17 aprile 2009, ha sta-
bilito il riordino delle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale;

considerato che:

nel «Protocollo sull’autocontrollo glicemico domiciliare», docu-
mento sottoscritto dalle comunità scientifiche e da tutte le associazioni na-
zionali dei pazienti diabetici, si legge testualmente: «L’autocontrollo è il
monitoraggio della glicemia su sangue capillare a domicilio o quella rile-
vata con i moderni holter real time, cui devono seguire interventi terapeu-
tici stabiliti con il personale sanitario. Si fonda su tre cardini: self care,
self management e rapporto costante e continuo con il team diabetologico,
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il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, gli infermieri,
le farmacie e le associazioni dei pazienti. Gli studi scientifici nazionali ed
internazionali evidenziano come l’autocontrollo quotidiano sia indispensa-
bile per le persone con diabete insulino-trattate tipo 1, tipo 2 e per le
donne con diabete gestazionale e come sia altrettanto utile, anche quando
impiegato in modo meno intensivo, per le persone con diabete tipo 2 non
insulino-trattate, soprattutto quando accompagnato da un’adeguata azione
educativa e da un intervento strutturato e attivo sulla terapia»;

dal medesimo documento si evince che i dispositivi per la determi-
nazione domiciliare della glicemia siano parte integrante della terapia del
diabete, soprattutto nell’età pediatrica, quando la malattia è caratterizzata
da innata instabilità;

il piano nazionale della malattia diabetica, redatto da un’apposita
commissione istituita presso il Ministero della salute, riconosce l’autocon-
trollo come essenziale per la cura del diabete al fine di prevenire o rallen-
tare l’insorgenza di complicanze o bloccarne la progressione;

nel medesimo documento, tra gli obiettivi generali, vi è uno speci-
fico riferimento alla necessità di «migliorare la capacità del SSN nell’ero-
gare e monitorare i Servizi, attraverso l’individuazione e l’attuazione di
strategie che perseguano la razionalizzazione dell’offerta e che utilizzino
metodologie di lavoro basate soprattutto sull’appropriatezza delle presta-
zioni erogate»; un altro obiettivo fa invece riferimento all’esigenza di
«rendere omogenea l’assistenza, prestando particolare attenzione alle disu-
guaglianze sociali e alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sa-
nitaria sia per le persone a rischio che per quelle con diabete»;

sempre all’interno del piano, tra le strategie generali, si segnala
come un coordinamento sistematico tra Governo, Regioni, società scienti-
fiche e associazioni di pazienti sia un fondamentale elemento per miglio-
rare conoscenza, efficacia delle cure e accesso;

l’autocontrollo domiciliare della glicemia offre la possibilità di se-
guire l’andamento del diabete, valutare quotidianamente i motivi delle va-
riazioni glicemiche, identificare, comprendere e segnalare al medico au-
menti o diminuzioni, con lo scopo di correggere eventuali errori ed effet-
tuare una terapia appropriata;

solamente il diabetologo del Servizio sanitario nazionale rileva l’e-
sigenza di effettuare il controllo domiciliare della glicemia, stabilisce la
frequenza e gli orari dei controlli e, soprattutto, autorizza la persona dia-
betica, attraverso un piano terapeutico, ad usufruire del diritto all’esen-
zione dalla partecipazione al costo dei presidi;

da alcune segnalazioni giunte in merito alle modalità di distribu-
zione dei presidi da parte di alcune aziende del Servizio sanitario regio-
nale siciliano sembra che, da qualche anno, la fornitura di strisce ed
aghi, ovvero degli strumenti necessari al funzionamento del glucometro
per l’autocontrollo, sia stata affidata in taluni casi a ditte private che,
spesse volte, non sembrano ottemperare allo svolgimento della mansione
in tempi adeguati (ovvero in ritardo e previa «sollecitazione» diretta);
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considerato inoltre che:

sul mercato nazionale si riscontra una variabilità di prezzi degli
strumenti per l’autocontrollo derivante da diverse modalità d’acquisto e
di distribuzione, non necessariamente basate su criteri di adeguatezza cli-
nico-terapeutica e/o di economicità, come invece previsto, in tema di ra-
zionalizzazione della spesa sanitaria, dall’art. 17, comma 1, lettera a),
del decreto 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successivamente modificato, in ultimo, dall’arti-
colo 1, comma 133, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di sta-
bilità per il 2013);

sempre in tema di spese regionali per presidi per diabetici non si
comprende la ragione sottostante alla palese differenza dei rimborsi ero-
gati alle farmacie, per cui, ad esempio, il rimborso unitario con Iva della
striscia glicemica è pari a 0,67 euro in Sicilia, 0,435 euro in Lombardia e
0,384 in Toscana; da tali dati emerge la presenza di un range piuttosto
ampio tra i prezzi di rimborso nelle diverse Regioni e la Sicilia paga,
per il medesimo presidio, un importo che è quasi il doppio rispetto a
quello corrisposto dalla Toscana;

dati Istat relativi all’anno 2011 hanno rilevato come fossero quasi
3 milioni le persone che dichiaravano di essere affette da diabete (ovvero
il 4,9 per cento della popolazione nazionale), con valori superiori alla me-
dia registrati al Sud (circa 900.000 diabetici) e particolarmente elevati
nelle isole (circa 350.000 persone); sempre secondo i dati forniti dall’isti-
tuto la diffusione e la prevalenza del diabete aumenta al crescere dell’età
(tra il 2000 e il 2011 il tasso standardizzato di prevalenza è passato dal 3,9
per cento a 4,6);

sempre per Istat, nel 2009, il diabete è stato riconosciuto come
causa principale di morte in 20.760 casi e sono stati ben 71.978 i decessi
per i quali nella scheda di morte è stata indicato anche il diabete; tra il
2003 e il 2010, inoltre, sono aumentati i contatti tra i diabetici e il medico
di medicina generale, tanto che il numero medio per paziente è passato da
9 a 13 per gli uomini e da 12 a 15 per le donne;

le complicanze del diabete possono essere estremamente invali-
danti e compromettere la funzionalità di organi essenziali come il cuore,
vasi sanguigni, i reni o gli occhi,

si chiede di sapere:

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

se non intenda intervenire qualora si accertasse l’esistenza di rile-
vanti difficoltà cui incorrerebbero, in talune parti della Sicilia, le persone
affette da diabete nel reperimento dei presidi per la misurazione domici-
liare della glicemia a causa delle modalità di distribuzione dei medesimi
da parte di alcune aziende del Servizio sanitario regionale;

se non ritenga opportuno verificare che, in tutto il territorio nazio-
nale, sia distribuito un quantitativo di presidi per l’autocontrollo glicemico
adeguato alle esigenze e al numero delle persone diabetiche;

se non ritenga di dover intervenire sui punti di erogazione dei pre-
sidi in Sicilia, affinché la distribuzione degli strumenti per l’autocontrollo
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domiciliare della glicemia sia affidata alle farmacie territoriali, in modo da
scongiurare l’eventualità di un diverso trattamento riservato a pazienti dia-
betici in ragione del luogo di residenza.

(3-01315)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

SERRA, ENDRIZZI, CIOFFI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA,
MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, LEZZI,
MONTEVECCHI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo. – Premesso che:

Mont’e Prama, nelle campagne di Cabras in provincia di Oristano,
è uno dei siti archeologici più famosi della Sardegna. Qui, tra il 1975 e il
1979, dopo alcuni ritrovamenti occasionali nel marzo 1974, nel corso di
alcune campagne di scavo si ritrovarono parti di statue in arenaria locale
di altezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri, denominate «Giganti di Mont’e
Prama». Gli scavi sono stati ripresi 35 anni dopo, a maggio del 2014;

da 5 mesi sono state riportate alla luce tombe e sculture funebri
dell’età del ferro, come l’inestimabile e grande statua del «Pugilatore»,
di dimensioni maggiori dei «Giganti». A fine settembre 2014, poi, il rin-
venimento del secondo gigante, ancora un pugile, stavolta con la testa an-
cora attaccata al collo;

si tratta di scavi corali, che uniscono in un unico sforzo le univer-
sità di Cagliari e Sassari, oltre alla Soprintendenza per i beni archeologici
per le provincie di Sassari e Nuoro e altri attori come la casa circondariale
di Oristano e il Comune di Cabras. Tutti uniti nell’intento di ricostruire le
trame di questo antichissimo complesso funerario, che il territorio già per-
cepisce come una grande ricchezza;

di recente una delle nuove tombe scoperte è stata profanata, perché
l’area, terminate le operazioni quotidiane, rimane incustodita. Raimondo
Zucca, direttore della Scuola di specializzazione in Beni archeologici del-
l’università di Sassari, ha provveduto alle spese di sorveglianza;

di questi giorni è l’annuncio del sottosegretario al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, Francesca Barracciu, sull’im-
minente avvio di una campagna di scavi che sarà direttamente gestita dal
Ministero;

alla suddetta comunicazione sono seguite polemiche che coinvol-
gono la scelta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
di affidare il recupero, l’indagine scientifica e la valorizzazione dei «Gi-
ganti» ad un’impresa emiliana scelta con procedura negoziata, senza pas-
sare per un vero e proprio bando pubblico, per un lavoro da oltre 430.000
euro che interessa anche l’area di Tharros (Oristano);

tra qualche settimana, conclusa la campagna finanziata dall’univer-
sità, gli scavi passeranno dagli archeologi sardi alla nuova impresa che ri-
sponderà direttamente al Ministero;
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considerato che a quanto risulta agli interroganti:

descrivendo lo stato dell’arte, a Mont’e Prama è operativo il can-
tiere del Ministero, finanziato dalle università di Cagliari e Sassari
(250.000 euro), le quali il 2 maggio hanno firmato un accordo con le so-
printendenze per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, il Consorzio
Uno, il Comune di Cabras e il Ministero della giustizia (per il carcere
di Massama). In base a questo accordo, hanno la codirezione le soprinten-
denze e le università di Cagliari e Sassari. Il nuovo cantiere nascerà con i
fondi erogati nel 2009 da Arcus SpA, società vigilata dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, soppressa dalla spending review, decisa dal Governo
Monti relativamente alla riduzione di spesa dei ministeri. L’ente soppresso
garantirà 700.000 euro, di cui 200.000 per Mont’e Prama e 500.000 per
Tharros. L’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria a una ditta di
Reggio Emilia il 6 agosto 2014, per cui tra documento unico di regolarità
contributiva, certificazione antimafia e quel che prevede il Codice degli
appalti (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), occorrerà tempo
per l’aggiudicazione definitiva. La ditta si avvarrà di archeologi e si muo-
verà sulle linee tracciate dalla Soprintendenza;

precedentemente la Corte dei conti ha avuto modo di denunciare
come la Arcus si sia trasformata in una vera e propria agenzia ministeriale
per il finanziamento di interventi spesso non ispirati ai principi di impar-
zialità e trasparenza. In effetti, da quanto si evince dalla relazione della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Arcus relativa all’anno
2010, resta ferma l’esigenza che le scelte sui progetti siano precedute dalla
fissazione di idonei criteri di autolimitazione e da adeguati procedimenti
di garanzia. Va anzi ribadito che appare indispensabile l’anticipata defini-
zione di un compiuto ed ampio proprio percorso programmatorio che
coinvolga i diversi livelli di Governo e i principali attori del settore sul
territorio, e che comunque sia posto fine a fenomeni di eccessiva fram-
mentazione degli stanziamenti e di iniziative sostitutive o integrative di
quelle ordinarie ministeriali;

risulta agli interroganti che i fondi assegnati a questa società sono
utilizzati senza rispettare nessun limite predeterminato, con mancanza di
un reale controllo, oltre che per un’assenza totale di programmazione ef-
ficace ed efficiente. In particolare solo per l’affitto della sede in via Bar-
berini, a Roma, un elegante ufficio di 350 metri quadrati, risultano neces-
sari circa 175.000 euro l’anno; per un organico di circa 10 persone esiste
un consiglio di amministrazione composto da 7 membri con prebende da
parecchie decine di migliaia di euro. Come se il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo non avesse personale e uffici adeguati a
svolgere le funzioni affidate a questa struttura. Inoltre pare che la società
abbia finanziato con ingenti patrimoni enti i cui rappresentanti sono uniti
da legami di parentela con importanti esponenti politici;

«La società emiliana che si è aggiudicata l’appalto da mezzo mi-
lione di euro per scavare a Cabras e valorizzare i suoi tesori archeologici
ora ha un nome: è la Archeosistemi soc. coop. con sede a Reggio Emilia.
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La ditta ha partecipato alla procedura negoziata per l’affidamento dei ser-
vizi di "Recupero, indagine scientifica e valorizzazione delle aree archeo-
logiche di Tharros e Mont’e Prama", pubblicata nel giugno scorso sul sito
del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo» (si veda l’ar-
ticolo di «Sardiniapost» del 14 ottobre 2014);

sulla scelta di Archeosistemi società cooperativa non si trova al-
cuna conferma sul sito del Ministero, dove ancora oggi è presente la no-
tizia generica della procedura, ma non i relativi atti;

«Per vie ufficiose si scopre (si legge sempre sul quotidiano online)

che la gara d’appalto ha coinvolto 17 imprese italiane, invitate a presen-
tare un’offerta. Tra queste, solo 5 hanno sede in Sardegna, nonostante ci
siano tantissime società isolane che per curriculum ed esperienza avreb-
bero potuto gestire scavo e valorizzazione dei 2 siti. La Archeosistemi
ha consegnato la proposta più vantaggiosa, con un ribasso del 29 per cento
rispetto all’importo iniziale di 430.000 euro più Iva. La società, presieduta
da Lorenza Bronzoni, direttore generale Ivan Chiesi, responsabile scienti-
fico Mauro Cremaschi, è stata creata nel 1986 e lavora nell’ambito dello
scavo e restauro archeologico. È già stata in Sardegna per lo scavo di un
nuraghe a Guamaggiore e lo scavo archeologico subacqueo di una nave di
epoca romana nel molo "Ichnusa" di Cagliari»;

la scelta della procedura negoziata, consentita dall’articolo 57 del
Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture ha solle-
vato diverse polemiche per il carattere poco trasparente della procedura;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non appare credibile che il cantiere ministeriale possa fare tabula

rasa dell’equı̀pe di archeologi, geologi, esperti di bioarcheologia e antro-
pologi sardi, nel quadro di una evidente necessità di continuità nel per-
corso di scavo;

buonsenso e logica indicherebbero una continuità in un lavoro che
pone Mont’e Prama al centro della comunità scientifica mondiale e sul
quale è logico l’intervento del Ministero. È evidente che il rischio sarebbe
quello di disperdere un patrimonio di esperienze che travalica certamente i
confini dell’isola,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi, alla luce del fatto che la legge italiana impone
la totale trasparenza sulla gestione degli atti pubblici, per cui sul sito del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non sia presente
alcun atto relativo all’appalto in questione, in particolare il bando, il ver-
bale di selezione e le indicazioni di chi abbia valutato le offerte e in base
a quali criteri;

quali siano le ragioni che hanno permesso di coinvolgere nei finan-
ziamenti del suddetto cantiere la Arcus SpA, agenzia ministeriale che si è
distinta negli anni per il finanziamento di interventi spesso non ispirati a
principi di imparzialità e trasparenza, attualmente soppressa;

se non ritenga il Ministro in indirizzo che chi ha condotto gli scavi
fino ad oggi non debba essere estromesso dai lavori di scavo, considerato
che si tratta di un gruppo coeso nell’intento di ricostruire le trame del sud-
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detto antichissimo complesso funerario, che opera per la conoscenza intesa
nel senso più ampio;

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo af-
finché venga tutelata l’integrità degli scavi e delle tombe che possono re-
stituire informazioni storiche molto importanti, che una volta inquinate
sono perse per sempre, garantendo un’adeguata opera di tutela e valoriz-
zazione di un tesoro archeologico che non appartiene alla sola Sardegna,
ma a tutto il nostro Paese.

(3-01313)

MANCONI, PALERMO, LAI, FEDELI, LO MORO, GOTOR, LO
GIUDICE, DE PIN, FASIOLO, SPILABOTTE, CAPACCHIONE, PEZ-
ZOPANE, SERRA, MATTESINI, ORRÙ, SCAVONE, AMATI, LUCHE-
RINI, CHITI, PAGLIARI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da segnalazioni giunte da alcune associazioni che operano nel ter-
ritorio di Crotone, si è appreso che un gruppo di profughi siriani, tra i
quali 32 donne e 21 minori, arrivati venerdı̀ 10 ottobre 2014 sulle coste
di Isola di Capo Rizzuto e accolti nel Centro per richiedenti asilo e rifu-
giati (Cara) Sant’Anna, hanno intrapreso un’azione di protesta e uno scio-
pero della fame per opporsi alla rilevazione delle impronte digitali;

tale procedura, unitamente alla foto e a una breve intervista, viene
svolta ai fini dell’identificazione del migrante il quale, in ottemperanza al
Regolamento (UE) n. 604/2013 (detto Dublino III), potrà chiedere asilo in
Italia, ovvero nel Paese europeo di primo approdo. Ciò comporta che la
stessa richiesta non potrà essere avanzata in Stati diversi dall’Italia. Per
questo motivo i siriani sbarcati a Crotone si rifiutavano di farsi identifi-
care;

da quanto ha riferito il garante per l’infanzia e l’adolescenza della
Calabria, dottoressa Marilina Intrieri, interpellata in merito a questa vi-
cenda, il giorno successivo all’arrivo alcuni dei migranti siriani sono stati
accompagnati in Questura per procedere all’identificazione. I migranti
(una trentina di persone) hanno dichiarato che, in seguito al loro rifiuto
di sottoporsi a tale prassi, avrebbero subito diverse pressioni, anche fisi-
che;

ai migranti appena giunti al Cara era stato distribuito un volantino
tradotto in più lingue in cui si fa esplicito riferimento all’obbligo di farsi
identificare, eventualmente ricorrendo a metodi coercitivi: «I migranti che
fanno ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano, anche se soccorsi
in mare, devono essere identificati mediante l’acquisizione delle generalità
ed il fotosegnalamento. Le generalità – nome, cognome, giorno mese ed
anno di nascita – saranno acquisite nel corso di una breve intervista che
sarà effettuata con l’assistenza di un mediatore linguistico-culturale. Il fo-
tosegnalamento sarà effettuato dalla polizia e consiste nell’acquisizione
delle fotografie del volto e delle impronte digitali delle dita delle mani.
Il rifiuto di fornire le proprie generalità e di farsi fotosegnalare costituisce
reato e determina la denunzia all’autorità giudiziaria. In ogni caso la po-
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lizia procederà all’acquisizione delle foto e delle impronte digitali anche
con l’uso della forza se necessario»;

il fotosegnalamento è previsto dal Regolamento (CE) n. 2725/2000
(cosiddetto Eurodac) che ne stabilisce l’obbligatorietà e ne descrive i pas-
saggi. All’art. 8, comma 1, viene precisato che «ciascuno Stato membro
procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Convenzione delle na-
zioni unite dei diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali
di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati
dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irre-
golare via terra, mare, o aria della propria frontiera in provenienza da un
paese terzo e che non siano stati respinti»,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano
al vero;

se risulti che nei confronti dei profughi siriani sbarcati a Crotone si
sia agito nel pieno rispetto di quanto previsto dal regolamento Eurodac,
specificatamente laddove si richiama la tutela dei diritti fondamentali delle
persone;

quali disposizioni contenga la circolare inviata nel mese di settem-
bre 2014 a Prefetti e Questori in merito alle procedure di fotosegnala-
mento;

quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda intra-
prendere affinché l’applicazione della normativa sul fotosegnalamento ob-
bligatorio non metta a rischio l’incolumità dei profughi sbarcati sulle coste
italiane.

(3-01316)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZIZZA. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

«Studio 100 Tv» è dal 1978 emittente televisiva leader a Taranto,
Brindisi e Lecce, con significativi consensi anche nelle province di Matera
e Cosenza;

da maggio 2012, con l’avvento della televisione digitale, l’emit-
tente è seguita sia sul canale 15 con diffusione in tutta la Puglia, sia
sul canale 187 nelle province di Taranto, Brindisi e Lecce;

punti di forza del suo palinsesto sono la puntualità e la capillarità
dei servizi informativi, in virtù delle redazioni e delle corrispondenze dalle
sedi di Bari, Taranto, Martina Franca, Brindisi e Lecce: una programma-
zione che comprende ben 18 appuntamenti quotidiani con i telegiornali e
numerose trasmissioni settimanali di approfondimento dedicate all’attua-
lità, alla politica e al sociale, alla sanità, ai giovani e agli approfondimenti
informativi;
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tutti i programmi dell’emittente sono visibili in streaming live sul
web, su iPad, iPhone e Android;

da notizie giunte all’interrogante, a partire dal 2013 la società
versa in una grave e perdurante crisi economico finanziaria;

considerato che:

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella persona del
direttore generale Salvatore Pirrone, con apposito decreto, ha autorizzato
nei confronti della società «JET Srl», con sede legale in Statte (Taranto),
società titolare dell’emittente Studio 100 TV, la concessione del contributo
di solidarietà non superiore a 199.572,88 euro a beneficio dei lavoratori
delle sue unità produttive di Taranto e Brindisi per il periodo compreso
tra il 14 giugno 2013 e il 13 giugno 2014;

da 15 mesi i dipendenti dell’azienda attendono di ricevere dallo
Stato le spettanze relative agli ammortizzatori sociali e in particolare al
contratto di solidarietà;

a giudizio dell’interrogante la situazione è paradossale: in un pe-
riodo di grave e perdurante crisi economica non è plausibile che i dipen-
denti vengano privati del loro stipendio per un periodo cosı̀ lungo,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in ri-
ferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano
intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla
questione della società Jet Srl;

se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza,
assumere iniziative volte a fornire risposte certe in favore dei lavoratori
e dei fornitori dell’azienda come previsto dal decreto del Ministero del la-
voro.

(4-02851)

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PIN, BIGNAMI, Maurizio RO-
MANI, DE PETRIS, SCAVONE, LUCHERINI. – Ai Ministri dello svi-

luppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che
a quanto risulta agli interroganti:

i 262 lavoratori di Accenture outsourcing di Palermo rischiano
concretamente di perdere il loro posto di lavoro a seguito dell’anticipata
disdetta del committente British Telecom che, ad oggi, impegna la quasi
totalità delle risorse impiegate sul centro;

i lavoratori, assunti nel 2000 con contratto di formazione lavoro e
poi riconvertiti nel 2002 a tempo indeterminato dall’allora Albacom (oggi
British Telecom, di seguito BT), sono stati oggetto nel 2005 di una ces-
sione di ramo d’azienda ed assunti da Accenture outsourcing, continuando
di fatto a lavorare sempre per il cliente BT;

negli anni a seguire Accenture, al di là delle intenzioni manifestate
e degli impegni presi, non ha mai diversificato il sito a livello di com-
messe né di competenze degli operatori, lasciando di fatto il centro in
una situazione di mono-committenza che, ad oggi, è alla base della pro-
blematica in corso;
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dal 2010 sino ad oggi i lavoratori sono stati oggetto di una progres-
siva diminuzione sia di benefit che di salario e tutto per far fronte a pre-
cise richieste aziendali;

nel settembre 2012 è stata aperta una procedura di mobilità, poi
rientrata con la stesura di un ulteriore accordo a dicembre 2012, nel quale
i lavoratori rinunciavano ad un’ulteriore parte di salario a fronte dell’im-
pegno aziendale di portare nuove commesse sul sito di Palermo, impegno
risultato in seguito totalmente disatteso;

l’unico risultato dell’accordo andato in porto è il regime di solida-
rietà a carico dei lavoratori e di conseguenza a carico del sistema contri-
butivo nazionale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

ad oggi, le aziende per non licenziare i 262 lavoratori richiedono di
sottoscrivere un accordo che prevede i seguenti punti: sottoscrizione da
parte di tutti i 262 lavoratori di un accordo blindato «tombale» con cui
il lavoratore si impegna a non avanzare alcun tipo di pretese su tutto il
pregresso e sui termini dell’accordo; ulteriore diminuzione del salario
con azzeramento degli scatti di anzianità maturati e demansionamento di
un livello contrattuale; ricollocazione in 2 aziende (70 per cento in Atlanet
per conto di BT e 30 per cento in Ahrs per conto di Accenture) che risul-
tano da tempo essere sotto la lente di ingrandimento delle organizzazioni
sindacali nazionali; controllo a distanza sulle performance; azzeramento di
qualsiasi importo premiale e dei buoni pasto;

la vertenza ad oggi non sembra vicina alla risoluzione in quanto la
proposta delle aziende trova un muro compatto di dissenso in tutte le sigle
sindacali presenti al tavolo e, pertanto, si profilerebbe l’apertura delle pro-
cedure di mobilità e licenziamento collettivo come da legge 23 luglio
1991, n. 223;

l’intero comparto, che in Italia conta più di 80.000 addetti, sta im-
plodendo a causa delle delocalizzazioni selvagge operate da aziende senza
scrupoli, dumping salariale e gare al massimo ribasso;

dopo i 2 incontri con il vice ministro dello sviluppo economico De
Vincenti al tavolo di discussione aperto presso il Ministero, da oltre un
mese le organizzazioni sindacali attendono una nuova convocazione per
affrontare e risolvere la vicenda,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla vicenda;

se non si ritenga necessario convocare, in tempi ragionevolmente
brevi, il tavolo già avviato presso il Ministero dello sviluppo economico
a cui prendano parte tutti i soggetti interessati, al fine di fare chiarezza
sul destino degli 262 lavoratori attualmente impiegati in tale azienda e
sulle prospettive future della stessa;

quali iniziative si intendano adottare al fine di garantire gli attuali
livelli occupazionali ed impedire che, anche in questo caso, siano i lavo-
ratori a subire gli effetti negativi derivanti da operazioni commerciali e
finanziarie poco chiare se non al limite dell’illegalità;
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se non si ritenga che le strategie portate avanti dalle aziende in og-
getto non siano in netto contrasto con il dettato della direttiva 2001/23/CE
del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabili-
menti.

(4-02852)

SCOMA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

il diritto alla continuità territoriale si colloca nell’ambito della ga-
ranzia dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini e della coesione di natura
economica e sociale e si traduce nella capacità di garantire un servizio di
trasporto che non penalizzi cittadini residenti in territori meno favoriti;

in Sicilia ed in particolare nell’area dello stretto di Messina, si sta
registrando una graduale ma costante riduzione del servizio universale di
trasporto viaggiatori a lunga percorrenza, del servizio di trasporto regio-
nale e del servizio di trasporto merci;

i traghetti dello stretto di Messina risultano i più cari d’Europa. I
prezzi continuano ad aumentare con percentuali molto superiori all’infla-
zione e senza tenere conto delle pessime situazioni economiche in cui ver-
sano le aziende e le famiglie siciliane. La scelta di non realizzare più il
ponte sullo stretto e il fatto che nessuna agevolazione è peraltro prevista
per i residenti in Sicilia rendono sempre più difficile e onerosa la mobilità
tra la Sicilia e il resto d’Europa;

considerato che:

il servizio è gestito in regime di sostanziale monopolio dalla «Ca-
ronte & Tourist SpA» nata dall’unione delle precedenti «Caronte SpA» e
«Tourist ferry boats SpA»;

la presenza del marchio «Bluvia», con il quale la società Rete fer-
roviaria italiana SpA opera tramite navi ferroviarie monodirezionali, poi
sostituita da Bluferries Srl per il solo traffico veicolare, è marginale a
causa del ridotto numero delle corse giornaliere effettuate, della rigidità
del servizio condizionato dalla componente ferroviaria, della scarsa qualità
del servizio ed i maggiori tempi di percorrenza dovuti a navi traghetto di
vecchia concezione e ad imbarco e sbarco unilaterale, della carenza di spi-
rito imprenditoriale e di volontà nel competere, che si manifestano nella
pubblicità assente e nell’accettazione passiva della marginalità, nei costi
di esercizio altissimi, nella subordinazione al monopolista privato nella de-
finizione delle tariffe, che sono sempre e sistematicamente allineate a
quelle dell’unico concorrente privato, e dell’incremento delle tariffe
dopo l’aumento delle stesse da parte delle società «Caronte & Tourist
SpA»;

il fatto che il mercato del trasporto marittimo nella tratta Villa San
Giovanni-Messina e Reggio Calabria-Messina è caratterizzato da una do-
manda particolarmente rigida, il mancato soddisfacimento del bisogno di
mobilità, il fatto che i traghetti delle Ferrovie dello Stato viaggino siste-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 114 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



maticamente quasi vuoti di automezzi (tranne le pochissime giornate «cri-
tiche») sono tutti fattori che portano all’unica considerazione che un qual-
siasi imprenditore di buon senso abbasserebbe le tariffe sino al limite del
costo marginale, pur di aumentare gli automezzi a bordo ed assicurarsi co-
munque maggiori ricavi a parità di costi;

i volumi del traffico di traghettamento annuale attraverso lo stretto
di Messina contano all’incirca 20 milioni di passeggeri, 5 milioni di auto
private, 2,5 milioni di autoveicoli commerciali, per un volume di affari
che, alle tariffe annuali, può essere stimato in circa 500 milioni di euro
all’anno. Una parte non piccola di questa cifra è dovuta ad extraprofitti
da monopolio, con pesanti ricadute economiche in termini di minor com-
petitività delle produzioni siciliane, di maggior costo per i turisti e le
merci in arrivo nell’isola, di indebiti oneri per tutti coloro che, per lavoro
o per studio, traversano, anche giornalmente, lo stretto;

considerato altresı̀ che le linee guida della nuova programmazione
dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020, all’obiettivo tematico n. 7
dei contenuti strategici dell’accordo di partenariato per l’Italia, intendono
promuovere i sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature
nelle principali infrastrutture di rete,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano pro-
muovere, ciascuno per le proprie competenze, all’interno della program-
mazione europea 2014-2020 nell’asse dei trasporti, al fine di finanziare
un essenziale e reale servizio di trasporto pubblico, indispensabile all’in-
tera regione Sicilia, e di garantire il diritto alla mobilità a prezzi sosteni-
bili per tutti i cittadini residenti nel territorio siciliano, da sempre costretti
a dover far fronte allo svantaggio dell’insularità.

(4-02853)

MILO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il 7 ottobre 2014 ha avuto luogo a palazzo Chigi un incontro tra il
Presidente del Consiglio dei ministri e le parti sociali, per discutere sulla
riforma del mercato del lavoro;

i temi trattati sono stati: la riforma dell’articolo 18, in materia di
licenziamenti; la proposta di inserire la somma spettante come trattamento
di fine rapporto in busta paga; il salario minimo; la rappresentanza sinda-
cale e la contrattazione decentrata;

all’incontro con il Governo, al quale hanno partecipato i segretari
generali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, Confindustria, Rete
imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane e i sindacati delle forze
dell’ordine, non era presente alcun esponente della Cisal (Confederazione
italiana sindacati autonomi lavoratori);

con un comunicato stampa dello stesso 7 ottobre, il segretario ge-
nerale della Cisal, Francesco Cavallaro, ha lamentato l’esclusione della
Confederazione dall’incontro;

la Cisal, costituita nel 1957, conta circa 2 milioni di iscritti ed è
fortemente radicata in tutte le categorie del mondo del lavoro, proponen-
dosi quotidianamente al confronto con tutte le parti istituzionali. Inoltre,
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essa fa parte della Confederazione europea dei sindacati indipendenti
(CESI) con sede a Bruxelles;

da notizie di stampa si apprende che il Presidente del Consiglio dei
ministri avrà un nuovo incontro con i sindacati il 27 ottobre per approfon-
dire i temi del lavoro e della legge di stabilità,

si chiede di sapere:

per quale motivo la Cisal non sia stata convocata insieme alle altre
organizzazioni sindacali a un appuntamento cosı̀ importante alla luce di
decisioni cruciali su occupazione ed economia;

se non ritenga opportuno convocare in occasione del prossimo in-
contro programmato per il 27 ottobre, anche il rappresentante della
CISAL.

(4-02854)

PANIZZA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

la mancata proroga del Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale (CNAM), nella composizione attuale in assenza di
nuove procedure elettorali svolte in tempo utile, sta producendo gravi con-
seguenze per il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM);

la legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di
belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», all’articolo
3, comma 1, istituisce il CNAM, organo necessario per l’espressione di
pareri e la formulazione di proposte relative al funzionamento delle istitu-
zioni afferenti all’area dell’alta formazione artistica e musicale;

la legge fissa la composizione iniziale dell’organo (riguardante,
come espressamente stabilito, la fase «di prima applicazione della presente
legge e fino alla prima elezione del CNAM»), rinviando, al comma 4 del-
l’articolo 3, ad apposito decreto ministeriale la definitiva determinazione
della composizione, delle modalità di nomina e di elezione dei compo-
nenti e del funzionamento dell’organo, nonché l’elezione da parte del
CNAM di rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale;

in ottemperanza a tale rinvio, il decreto ministeriale n. 236 del
2005 ha disciplinato il funzionamento e le modalità di nomina e di ele-
zione dei componenti dell’organo, prevedendo, fra l’altro, che le eventuali
e necessarie modifiche ed integrazioni alle aree omogenee in cui sono ac-
corpate le diverse discipline presenti nelle istituzioni debbano essere ap-
portate con decreto del Ministro, «sentito il CNAM» (art. 5);

va sottolineata, inoltre, che la motivazione data alla precedente
proroga era legata proprio alla necessità di attendere il nuovo regolamento
in itinere, un iter che era stato congelato dalla contemporanea presenta-
zione, nella XVI Legislatura, del disegno di legge Atto Camera 4822 sulla
valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 116 –

333ª Seduta 16 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



contemplava al suo interno specifiche procedure per il riordino dell’organo
tecnico;

considerato che:

la normativa ministeriale, riguardante le procedure elettorali neces-
sarie per la nomina dei componenti dell’organo, impone al Ministro di in-
dire, «con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della sca-
denza del CNAM» le elezioni dell’organo, oltre che di determinare «le
scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempi-
menti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di
voto» (art. 10, rubricato «Ordinanza elettorale»);

dalla normativa sin qui sinteticamente descritta, si evince chiara-
mente che la presenza e il funzionamento del CNAM, organo tecnico pre-
posto alla supervisione dell’intera area dell’alta formazione artistica e mu-
sicale e coreutica, è una necessità ineludibile nel quadro della disciplina
organica che le fonti normative, di rango primario e secondario, hanno in-
teso dettare nel campo della formazione artistica e musicale;

non essendosi inoltre provveduto ad avviare nei tempi previsti
dalla normativa, almeno 6 mesi prima della scadenza del CNAM, dunque
nei primi mesi del 2012, alcuna procedura di rinnovo dell’organo, l’as-
senza di un’iniziativa diretta alla proroga per legge o tramite atto ammi-
nistrativo appare nondimeno come una grave mancanza destinata a pro-
durre pesanti conseguenze sul sistema AFAM, già provato dalla lunga e
non ancora conclusa fase di attuazione della legge n. 508 del 1999;

per quanto riguarda il Trentino, l’assenza del CNAM non permette
di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 250 del
2006, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti
superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musi-
cali pareggiati in provincia di Trento», rispetto cui «Le funzioni ammini-
strative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, comprese quelle
concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi del-
l’articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma
di Trento, che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), a
tal fine integrato dal direttore locale dell’istituzione» (art. 1, comma 2),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente
provvedere al rinnovo del Consiglio nazionale per l’alta formazione arti-
stica e musicale, visto che la mancata indizione delle elezioni nei tempi
previsti dalla normativa vigente, unita alla mancata emanazione del nuovo
regolamento per l’elezione dell’organo ed all’omissione della soluzione al-
ternativa (consistente nella proroga dei componenti dell’organo tecnico)
hanno generato una situazione di grave vacatio nella gestione organizzata
dell’intera area, impedendo, in particolare, la ridefinizione armonica delle
aree di rappresentanza e paralizzando l’intera attività di valutazione ed ac-
creditamento dell’offerta formativa delle istituzioni operanti nel settore.

(4-02855)
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CROSIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

con foglio datato 8 settembre 2014, la Direzione del personale mi-
litare della Marina (Maripers) avviava in missione presso l’accademia na-
vale di Livorno dal 21 settembre 2014 al 7 marzo 2015 per frequenza
corso pre-pilotaggio ufficiali R.N., tra cui il S.T.V. (CM) in SPE Roberta
Valloni, che era destinata presso l’ufficio legale alle dirette dipendenze del
capo di Stato maggiore della Marina ammiraglio De Giorgi;

da quanto risulta sarebbe il primo caso nella storia della forza ar-
mata in cui un ufficiale del Commissariato, e quindi di un Corpo di uffi-
ciali addetti all’amministrazione in senso lato, frequenti il corso da pilota;

è conseguenza logica che tale compito è stato sempre svolto nel-
l’ambito del Corpo di Stato maggiore perché è un Corpo operativo. Infatti
gli ufficiali dello Stato maggiore svolgono obblighi giuridici di comando
mentre gli ufficiali dei Corpi tecnici svolgono obblighi giuridici di dire-
zione e vice direzione;

nei 5 anni di corso in accademia gli ufficiali di Commissariato stu-
diano materie giuridiche ed economiche, ben lontane da quelle tecnico-
scientifiche o operative. Il dirottare l’attività dell’ufficiale per almeno
14 anni, periodo della ferma, comporterebbe sicuramente uno spreco ed
una cattiva gestione delle riscorse economiche ed umane;

da quanto risulta vi dovrebbe essere una selezione fra varie do-
mande di partecipazione ai corsi di pilotaggio;

tale circostanza, dagli aspetti particolari, ha inevitabilmente creato
disorientamento fra i giovani ufficiali di Stato maggiore e soprattutto fra i
non pochi che erano desiderosi di partecipare e vincere tali selezioni per
l’accesso al corso di pilotaggio di aerei;

tutto ciò espone la forza armata a critiche, in quanto non si ha
chiarezza circa la selezione dell’ufficiale in questione, e suscita indigna-
zione e malumore non solo nell’ambito dei piloti, ma anche in tutta la fa-
scia dei giovani ufficiali, che lo hanno interpretato come dimostrazione di
un atavico «andazzo» fatto di nepotismi e favoritismi verso una stretta cer-
chia di privilegiati vicini a chi ha poteri decisionali,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo se la giovane ufficiale abbia par-
tecipato a delle selezioni unitamente ad altri ufficiali per essere avviata al
corso di pilotaggio, o ciò si sia verificato senza dare notizia alcuna agli
ufficiali della forza armata;

quali siano stati i criteri oggettivi adottati fino allo scorso anno e
quali criteri oggettivi e di effettiva necessità abbiano motivato tale parti-
colare scelta;

se vi sia stato un cambio di specializzazione definitivo in merito
all’ufficiale in questione;

se esistano norme ben precise in merito che si ispirano alle effet-
tive necessità della forza armata;

se non ritenga che, nei limiti delle proprie attribuzioni, possano es-
sere ravvisate ipotesi di abuso d’ufficio nei confronti di chi ha preso una
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simile decisione a fronte dei costi e della mancata razionalizzazione della
spesa;

se non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di rive-
dere la designazione dell’ufficiale e provvedere a selezioni oggettive e tra-
sparenti. Tale genere di specializzazioni, infatti, necessitano di una parti-
colare abilità e capacità certificata in modo trasparente nel rispetto soprat-
tutto di quei giovani ufficiali che credono nell’etica della forza armata, e
in questo caso vedono minati i valori di meritocrazia, trasparenza, giusti-
zia ed esempio per la nazione su cui si fonda un’istituzione militare.

(4-02856)

MORRA, PUGLIA, FUCKSIA, MORONESE, SANTANGELO. – Al

Ministro della salute. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Commissione europea ha chiesto al Governo italiano di far ri-
spettare l’orario massimo di lavoro settimanale e il diritto di riposo per
il personale sanitario come previsto dalla direttiva 2003/88/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio;

secondo tale direttiva i medici possono lavorare per un massimo di
48 ore settimanali con l’obbligo di rispettare un periodo di riposo di 11
ore consecutive prima di riprendere l’attività. Alla luce di tali indicazioni,
la Commissione europea ha inviato all’Italia, nell’aprile 2012, una lettera
di messa in mora riguardante la non applicazione della direttiva 2003/88/
CE sugli orari di lavoro e i tempi di riposo per il personale medico e sa-
nitario inquadrato come dirigente del Servizio sanitario nazionale;

la Commissione europea, pena il possibile deferimento alla Corte
di giustizia europea, ha chiesto al Governo italiano di riallineare la legi-
slazione vigente alla direttiva comunitaria sull’orario di lavoro, in quanto
la deroga prevista dall’articolo 17 della direttiva, che consente la sua non
applicazione quando si tratta di «dirigenti», non può essere applicata ai
medici che lavorano per la sanità pubblica italiana, poiché, anche se risul-
tano classificati come «dirigenti», non godono delle prerogative dirigen-
ziali o di autonomia rispetto al proprio orario di lavoro;

il mancato rispetto dell’orario massimo di lavoro e del diritto al ri-
poso settimanale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale
trova riscontro nella letteratura scientifica internazionale che collega diret-
tamente la mancanza del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici
ad un netto incremento degli eventi avversi, ad un aumento del rischio cli-
nico dei pazienti e, quindi, ad una mancanza di tutela della salute dei cit-
tadini. A tal proposito i medici canadesi Noni Mc Donald e Ken Flegel, in
una rassegna pubblicata sul Canadian Mediacal Association Journal (First
published May 24, 2011, 10.1503/cmaj.110402 CMAJ May 24, 2011
cmaj.110402) affermano che la privazione del rispetto del riposo porta
un calo di attenzione simile a quello che si raggiunge quando l’alcool

test segna 0,5 grammi per litro;

considerato che, a parere degli interroganti:

in un periodo di crisi economica come quello attuale, in cui il tasso
di disoccupazione giovanile è particolarmente elevato, sarebbe opportuno
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indirizzare le aziende ospedaliere ad assumere i giovani medici e il perso-
nale paramedico inoccupati. In Calabria, come nel resto del Paese, tale ne-
cessità non viene resa operativa a causa del piano di rientro nonché del
blocco sia delle assunzioni che del turnover. Tali fattori causano un espo-
nenziale aumento dei carichi di lavoro. Le aziende ospedaliere calabresi,
difatti, per garantire l’assistenza ai cittadini chiedono al personale sanitario
di prestare la propria attività lavorativa senza rispettare l’orario massimo
di lavoro settimanale e il diritto di riposo richiesti dall’Europa, esponendo
di conseguenza i cittadini ad una minore tutela della propria salute,

si chiede di sapere quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in
indirizzo, per quanto di propria competenza, al fine di verificare e definire
la situazione di inerzia esposta, anche in considerazione dell’elevata pro-
babilità di periculum in mora a cui, a giudizio degli interroganti, sono sot-
toposti i cittadini nonché delle gravi conseguenti responsabilità che pos-
sono riversarsi sul personale medico e paramedico.

(4-02857)

MOLINARI, CASTALDI, DONNO, GAETTI, GIROTTO, MONTE-
VECCHI, SIMEONI. – Ai Ministri dell’interno, della giustizia e dell’eco-

nomia e delle finanze. – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la gravissima crisi economica in atto con la conseguente restrizione
dei prestiti bancari (credit crunch), ha prodotto un nuovo fenomeno con-
sistente nella proliferazione di nuove società (cosiddette predoni degli in-
debitati), che promettono di risolvere i problemi con le banche ed il fisco.
Crescono, cosı̀, società di consulenza che garantiscono di risolvere i pro-
blemi dei debitori, ingannandoli con promesse che non possono mante-
nere. Una di queste è Agenzia debiti (che, invece di sanare, aggravava
la situazione già critica di migliaia di persone), indagata dalla Procura
di Milano, attivata da ripetute denunce penali dell’Adusbef (Associazione
difesa utenti servizi bancari e finanziari) e dei cittadini ingannati, che pro-
cedeva ad arresti per i reati di bancarotta fraudolenta ed associazione a
delinquere sulle attività delittuose di soggetti che promettevano di tagliare
i debiti contratti con banche, finanziarie e fisco del 70 per cento, con un
versamento iniziale di 390 euro e la firma di cambiali per migliaia di
euro;

è in aumento l’operato di soggetti spregiudicati che si arricchi-
scono traendo vantaggi economici di milioni di euro, speculando sul biso-
gno con pubblicità allettanti, di per sé configurabili come attività delit-
tuose, a danno della pubblica fede e dei debitori, già indeboliti, sotto il
profilo psicologico, dalla situazione in cui versano rispetto a soggetti
che promettono soluzioni miracolistiche per i loro problemi nei rapporti
bancari, finanziari e fiscali;

dopo aver impedito il prosieguo dell’attività criminosa di Agenzia
Debiti, Adusbef ha denunciato, ad alcune Procure della Repubblica e al-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), SDL Centro-
studi SpA, che si reclamizza come «una realtà capace di fornire supporto
ad aziende e famiglie, attraverso una metodologia che comprende una
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prima fase, dedicata a predisporre check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti/
servizi offerti, al fine di ripristinare la correttezza dei rapporti tra il si-
stema finanziario/bancario e imprese e famiglie, laddove si siano manife-
state asimmetrie informative, usura bancaria e/o vessazioni nei confronti
delle aziende e dei privati, al fine di tutelare detti soggetti deboli da ag-
gressioni economiche e giudiziarie. Ristabilendo quell’equilibrio per cui le
banche, ora da un lato, e le imprese e le famiglie, dall’altro, riprendano a
cooperare e a dialogare per lo sviluppo economico del Paese ed il benes-
sere delle persone»;

l’Agcm nel procedimento PB/783 del 9 luglio 2014 (aperto contro
SDL-Centrostudi-consulenze legali, a seguito di una denuncia presentata il
9 aprile 2014 ad alcune Procure ed alla stessa Agcm), scriveva che SDL,
svolgendo attività di debt agency, con particolare riferimento alla ristrut-
turazione dei debiti e di recupero crediti, nonché alla predisposizione di
mezzi e servizi per conto di analisi e consulenze contabili, bancarie, finan-
ziarie legali, assicurativi e servizi integrati alle imprese, avrebbe diffuso
informazioni oscure in ordine all’attività di ristrutturazione del debito e
di recupero crediti, nonché in ordine ad ulteriori servizi finanziari acces-
sori offerti alle imprese in materia di perizia e consulenza contabile;

SDL, che si spaccia con la fuorviante qualifica di onlus (organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale) rispetto alla propria natura giuri-
dica ed ai servizi di consulenza finanziaria ed analisi contabili a paga-
mento, promette check-up gratuiti su tutti i suoi prodotti; servizi che in
realtà sono a pagamento, con costi minimi di 1.575 euro, oltre al 25
per cento del valore che la società riesce ad ottenere dalle banche a se-
guito del recupero degli interessi passivi anatocistici e/o usurari e delle
spese bancarie ingiustamente addebitate dall’istituto di credito;

l’Autorità, che dovrà concludere il procedimento entro il 9 dicem-
bre 2014, sta indagando su tale fiorente business di SDL, il quale si regge
su una rete di procacciatori (fatturato di circa 20 milioni di euro nel 2013).
Il Centrostudi avrebbe esaminato negli ultimi due anni e mezzo circa
29.000 conti correnti intestati ad aziende scoprendo che il 90 per cento
è afflitto da problemi di usura ed anatocismo e vanta di «essere entrato
nelle carte di 9.845 imprese, prevalentemente dislocate tra Piemonte,
Lombardia, Veneto e Toscana con il 90% dei conti che presentava usura
e anatocismo, con le banche che non avevano diritto a percepire tra il 30%
e il 70% di quanto prelevato dai conti»;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

una società, che si sarebbe rivolta ad SDL per risolvere i propri
problemi con la banca di cui era correntista, avrebbe raccontato la se-
guente storia, probabilmente uguale a quella di molti altri clienti delle
banche: nel 2006 la società avrebbe iniziato un rapporto di conto corrente
con la Banca popolare di Milano (BPM), garantito da fideiussione perso-
nale dei soci. Dopo il protrarsi negli anni di numerose vessazioni da parte
dell’istituto bancario i soci si sarebbero rivolti ad un legale che avrebbe
presentato istanza di mediazione con BPM in seguito alla quale sarebbe
stata fissata la data dell’incontro di mediazione a cui la banca non avrebbe
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partecipato. Conseguentemente, avendo ricevuto la pubblicità di Unione
artigiani della provincia di Milano relativamente ad un accordo sottoscritto
dalla stessa con un’azienda in grado di aiutare le persone in difficoltà con
le banche (SDL Centrostudi SpA), i rappresentati della società in data 27
novembre 2012 si sarebbero recati presso la sede di Unione artigiani per
incontrare il signor Renato Rebulaz, il quale avrebbe illustrato loro le ano-
malie riscontrate da SDL sul loro conto corrente e li avrebbe esortati a far
controllare anche tutti i conti correnti relativi alla ditta, compresi quelli
chiusi. I soci, il 7 gennaio 2013, avrebbero sottoscritto con il titolare della
SDL, Serafino Di Loreto, il contratto, certi di essere nelle giuste mani e
tranquillizzati dalle ricevute promesse di sicura vittoria in giudizio;

dopo una serie di avvenimenti ed esborso di somme ingenti, il 1º
luglio 2014 sarebbe stata emessa sentenza di soccombenza dal giudice An-
tonella Cozzi, con motivazioni che implicano una totale responsabilità del
lavoro peritale di SDL Centrostudi SpA: «l’atto di citazione riporta conte-
stazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell’usurarietà del tasso
di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte,
nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni eco-
nomiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente
dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012» e «La lacunosità della docu-
mentazione considerata dal perito di parte nell’elaborazione dei conteggi,
inficia l’attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del
rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, igno-
rando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a
risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbi-
trari». Alla sentenza sono allegati altri 2 documenti di periti che relazio-
nano sull’operato di SDL Centrostudi SpA e dei suoi consulenti esterni;

in data 16 luglio 2014 la documentazione relativa sarebbe stata re-
golarmente richiesta con mandato da alcuni avvocati per analizzare gli atti
di causa e l’operato di SDL Centrostudi e della Blue Line Consulting (re-
sponsabile della perizia). SDL Centrostudi SpA sembrerebbe non aver ri-
sposto, a detta dei protagonisti della vicenda, a nessuna comunicazione
scritta o richiesta telefonica e Serafino Di Loreto e Renato Rebulaz,
suoi massimi responsabili, sarebbero scomparsi,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto sopra descritto;

se risponda a verità che SDL Centrostudi SpA lucri sulla buona
fede di migliaia di piccoli e medi imprenditori vessati dalle banche pro-
mettendo check-up gratuiti sui propri prodotti, su cui in realtà la società
addebita loro dei costi;

se corrisponda al vero che la struttura societaria di SDL sia ana-
loga a quella di una «catena di Sant’Antonio» e che abbia arruolato cen-
tinaia di professionisti dispiegati sul territorio che fanno sottoscrivere one-
rosi contratti e dispendiose perizie econometriche che costano oltre 2.000
euro cadauna, con la promessa di vittorie certe nei tribunali;

se, nell’ambito delle rispettive competenze, ritengano fraudolenti i
comportamenti di SDL Centrostudi SpA, anche alla luce della riportata
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esperienza vissuta da un’azienda che sarebbe stata circuita con la pro-
messa di una vittoria giudiziale certa e che invece si sarebbe vista soc-
combere in giudizio;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano as-
sumere al fine di mettere in atto le doverose attività di prevenzione, dirette
ad impedire che tali soggetti societari, creati da individui senza scrupoli,
conseguano ingenti profitti sulla pelle di imprenditori già vessati dal si-
stema bancario ed in evidente debolezza psicologica.

(4-02858)

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, BOTTICI. – Al Ministro del-

l’economia e delle finanze. – Premesso che a quanto risulta agli interro-
ganti:

con il cambio di strategia che regola i depositi di contante presso
intermediari bancari, un tempo molto meno vincolati e più redditizi grazie
a generosi tassi di interesse, è noto come siano nati problemi nell’armo-
nizzazione della politica finanziaria odierna e i meno sofisticati accordi
già stipulati nei decenni scorsi. È in questo contesto che si pone la segna-
lazione giunta agli interroganti relativa ad un contenzioso tra il titolare di
un libretto al portatore, aperto il 20 febbraio 1965, e la banca UNICRE-
DIT. Quest’ultima negherebbe al depositante la possibilità di riscuotere
tale credito, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla
restituzione della cifra affidata, oppure della scadenza dei termini di con-
servazione della documentazione contabile relativa al libretto, il che non
consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito;

considerato che:

il depositante è ricorso alla conciliazione offerta sia dall’Ombud-
sman (giurı̀ finanziario) che dell’ABF (arbitro bancario finanziario), orga-
nismi giuridici riconosciuti volti alla risoluzione delle controversie banca-
rie attraverso l’arbitrato. Con la decisione n. 266 del 22 aprile 2010, il
presidente del collegio di Milano dell’ABF non accoglie il ricorso del pri-
vato adducendo una motivazione per la quale: «la prescrizione del diritto
alla restituzione delle somme depositate nel deposito bancario inizia a de-
correre non già dalla data della richiesta di restituzione e neppure da
quella del rifiuto della banca, ma dal giorno in cui il depositante poteva
richiedere la restituzione, ossia o dal giorno stesso della costituzione del
rapporto ovvero da quello dell’ultima operazione compiuta, se il rapporto
si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti». La paventata
prescrizione e il verdetto di non accoglimento del ricorso non sono deci-
sioni autonome del collegio dell’ABF, ma delibere vincolate alla giuri-
sprudenza nazionale della Corte di cassazione, in quanto: «il riferimento
al diritto comprende anche il riferimento al diritto giurisprudenziale, ossia
alla consuetudine normativa espressa mediante le pronunce reiterate della
corte di legittimità. Nell’attuale assetto ordinamentale l’apporto della giu-
risprudenza, in specie di legittimità nell’espletamento della funzione di
"nomofilachia" della Corte di cassazione, assume sempre più rilievo nel
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sistema delle fonti (Cass., sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741). A tali re-
gole di diritto il Collegio è chiamato ad attenersi»;

in seguito, con decisione del 18 aprile 2012, n. 1217, l’ABF con-
clude l’analisi di un ulteriore caso, molto simile a quello sopra riportato,
con un netto cambio di rotta interpretativa chiamato revirement, con il
quale viene dato ordine di corresponsione sia dell’importo del libretto
che degli interessi maturati: «In tale sentenza infatti il collegio giudicante,
rimeditata la questione, ha ritenuto di doversi discostare dalle precedenti
decisioni della stessa corte (...) Il Collegio può non condividere tutte le
ragioni addotte dalla Corte di cassazione per motivare il nuovo orienta-
mento, ma in conformità con le proprie precedenti ragioni del decidere,
ritiene di doversi prontamente uniformare a quanto insegnato dalla giuri-
sprudenza di legittimità». In particolare, nella stesura della decisione è
stata inserita parte della sentenza della Cassazione civile, sezione I, 20
gennaio 2012, n. 788 che spiega il motivo del revirement dell’arbitrato:
«Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la
banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L’obbliga-
zione restitutoria della banca, pertanto, non deriva ipso iure dall’avvenuto
deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso
avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo
l’obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione). Ne
consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca
di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del deposi-
tante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta
di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito
esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere
iniziative di carattere normativo volte all’interpretazione autentica delle
disposizioni sottoposte al vaglio della Corte di cassazione, affinché sia
più semplice per i cittadini far valere i propri diritti nelle sedi che riten-
gono più opportune.

(4-02859)

CAPPELLETTI, MORONESE. – Ai Ministri dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare e della salute. – Premesso che a quanto
risulta agli interroganti:

negli scorsi mesi, alcuni cittadini del comune di Cartigliano (Vi-
cenza) hanno segnalato agli interroganti la presenza di alcune aree del ter-
reno caratterizzate da un particolare colore bluastro, riscontrando che 2
centimetri sotto la superficie del terreno esso presentava una colorazione
tendente al colore blu;

nella zona adiacente il fiume Brenta, è sita l’area industriale di
Cartigliano dove in passato sorgevano aziende dedite alla lavorazione
delle pelli;

il suddetto territorio attualmente appare come una vera e propria
discarica abusiva di rifiuti tossico-nocivi di origine industriale, riferibili al-
l’industria della concia. A seguito di una prima analisi, svolta in sede pri-
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vata, è stata riscontrata la presenza di agenti inquinanti quali cromo, arse-
nico, piombo e altri;

in data 19 settembre 2014 l’ARPAV (Agenzia regionale per la pre-
venzione e protezione ambientale del Veneto), nella persona del dottor
Francesco Basso, ha provveduto ad effettuare un nuovo sopralluogo con
prelievi di terriccio e rifiuti. Le analisi dell’ARPAV hanno confermato
la presenza dei sopracitati fattori inquinanti e che si tratta di terreni inqui-
nati da rifiuti provenienti da lavorazioni conciarie;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la situazione è resa ancor più grave dalla presenza nelle vicinanze
di impianti sportivi frequentati da bambini, adolescenti e giovani nonché
di aree, fino a poco tempo fa, utilizzate per la coltivazione di ortaggi;

la mancata bonifica del sito contaminato comporta un reale peri-
colo per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intendano
adottare, anche considerando interventi urgenti di bonifica, al fine di scon-
giurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere presso le
amministrazioni competenti per verificare le eventuali violazioni di legge
perpetuate in danno della salute della popolazione locale nonché della sa-
lubrità dell’acqua, del terreno e dell’aria.

(4-02860)

CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI, DE PETRIS, BENCINI,
ORELLANA, VACCIANO, Maurizio ROMANI, DE PIN, RICCHIUTI,
MUSSINI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’econo-

mia e delle finanze. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

un gruppo di lavoratori esodati sono rimasti vittime della cosid-
detta legge Sacconi-Tremonti (di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, con-
vertito, con modificazioni, alla legge n. 122 del 2010);

questi lavoratori ad oggi si ritrovano senza alcuna garanzia pensio-
nistica e lavorativa, a differenza di altri lavoratori rientranti nella riforma
Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 214 del 2011);

più specificatamente, il problema riguarda coloro che si sono riti-
rati fra il 30 ottobre 2008 e il 31 maggio 2010;

l’articolo 12, commi 5 e 5-bis , del decreto-legge n. 78 prevedeva
una prestazione straordinaria a carico del «Fondo sociale per occupazione
e formazione», in favore dei lavoratori;

il decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 ha previsto
l’erogazione dell’assegno, di cui al citato art. 12, anno per anno con ap-
posito decreto ministeriale;

ad oggi l’unico decreto ministeriale emanato è quello del 2 ottobre
2012, n. 68225, «Concessione del prolungamento dell’intervento di tutela
del reddito in favore dei lavoratori rientranti nelle previsioni di cui all’ar-
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ticolo 12, comma 5-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122», che ha auto-
rizzato l’Inps, nel limite di spesa di 30.612.313 euro, ad erogare l’assegno
per l’anno 2012;

non risultano invece emanati quelli relativi agli anni 2013 e 2014,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza il motivo di tale a pa-
rere degli interroganti ingiustificato ritardo per il soddisfacimento di un
diritto sancito dalla legge la cui negazione colpisce totalmente la vita di
migliaia di lavoratori e le loro famiglie;

se non ritengano necessario e più che urgente colmare la lacuna
causata dalla mancata emissione dei decreti ministeriali per autorizzare
la erogazione per gli anni 2013 e 2014 dell’assegno relativo al prolunga-
mento di intervento di tutela del reddito in favore di 3.494 lavoratori che
nell’anno 2010 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all’ar-
ticolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010.

(4-02861)

MARAN. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale. – Premesso che:

nel corso degli ultimi mesi si registra un costante ed esponenziale
incremento di richieste di riconoscimento dello status di rifugiato presso le
varie commissioni territoriali per la protezione internazionale;

in molti casi i soggetti richiedenti hanno già avviato una medesima
domanda anche in un Paese estero, il più delle volte con esito negativo;

le istanze provengono per lo più da cittadini che non hanno mai
fatto rientro nel Paese d’origine, ma, in alcuni casi, anche da cittadini rim-
patriati ripetutamente nel Paese di origine e che da questo si allontanano
nuovamente al solo scopo di formulare una nuova istanza in altro Stato
senza che, peraltro, la medesima sia fondata su alcun nuovo motivo degno
di diversa valutazione enucleando una sorta di «turismo della protezione
internazionale» per cui lo straniero che si vede rigettata la domanda da
parte delle autorità di uno Stato UE la riformula presso altro Stato UE
nella speranza di vederla accolta;

considerato che il sistema di asilo europeo è improntato su di una
normativa direttamente applicabile che non può prescindere da una co-
mune valutazione della domanda di protezione, essendo i parametri dell’e-
same gli stessi per tutti i Paesi comunitari, per cui il rigetto di un’istanza
legittima il richiedente al ricorso all’autorità giudiziaria avverso la deci-
sione negativa ma non consente fenomeni di sovrapposizione di domande
in ambito UE al solo fine di aumentare le possibilità di accoglimento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano adottare provvedimenti di com-
petenza, anche di natura normativa, tesi a dotare le Commissioni territo-
riali per la protezione internazionale competenti di strumenti idonei all’ac-
certamento della pendenza di altre domande del medesimo tenore presso
altro Stato UE e, contestualmente, una volta accertata la mancanza di pre-
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supposti, di fatto sopraggiunti, nuovi e diversi, consentire alle stesse di ri-
gettare le domande aventi la medesima natura in altro Stato;

se intendano dotare tutte le commissioni di strumenti idonei ad ef-
fettuare i predetti controlli usufruendo delle banche dati del sistema euro-
peo «Eurodac» di cui al regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio,
dell’11 dicembre 2000;

se ritengano opportuno intervenire in sede europea affinché si
giunga ad un’omogenea ed univoca applicazione dei criteri di riconosci-
mento dello status di rifugiato.

(4-02862)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01308 e 3-01310, del senatore Cardiello, rispettivamente sulla sop-
pressione della scuola di Polizia penitenziaria di Aversa (Napoli) e sulla
riorganizzazione dell’Amministrazione degli archivi notarili;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01309 e 3-01314, del senatore Panizza, rispettivamente sulla di-
sciplina delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e sui rap-
porti di concessione autostradale;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01312, dei senatori Arrigoni e Consiglio, sulle tariffe incentivanti
dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01315, della senatrice Padua ed altri, sui presidi medici per la
misurazione domiciliare della glicemia, specie in Sicilia.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 330ª seduta pubblica del 14 ottobre 2014,

a pagina 65, alla quart’ultima riga, dopo le parole: «collega Lanzillotta», inserire le
seguenti: «e lascerò agli atti il mio intervento»;

a pagina 66, alla penultima riga dell’intervento del senatore Fravezzi, dopo la parola:
«sottoscritta.» inserire le seguenti: «Chiedo alla Presidenza di consegnare il testo del mio
intervento.» e, prima del cambio di Presidenza, inserire le seguenti parole: «PRESI-
DENTE. La Presidenza l’autorizza a lasciare agli atti il testo del suo intervento.»;

a pagina 157, prima del Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice
Chiavaroli, inserire il seguente testo:

«Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi sul Doc. LVII,
n. 2-bis

Onorevoli Colleghi,

i dati riportati nella Nota di aggiornamento al DEF al nostro esame e quelli comu-
nicati ultimamente da varie istituzioni nazionali ed internazionali ci danno conferma di
quanto da tempo avvertivamo: un peggioramento delle previsioni di crescita che ci co-
stringe ad aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per poter centrare
l’Obiettivo di Medio Periodo (MTO).

Il nostro PIL chiuderà il 2014 a –0,3 per cento rispetto allo 0,8 per cento previsto nel
DEF 2014, stando poi agli ultimi dati non si intravedono grandi prospettive di crescita a
breve termine, il che rappresenta, a nostro avviso, un segnale di quanto sia importante ed
indispensabile adottare misure più coraggiose, anche rischiose, per arrestare questa difficile
fase e dare finalmente un po’ di ossigeno alla nostra economia.

Il contesto macroeconomico, che nella premessa alla Nota di aggiornamento il Mini-
stro dell’economia e delle finanze riporta, è problematico non solo per noi ma anche per
tutta Europa e – riporto testualmente quanto scritto dal Ministro – «in assenza di interventi
significativi i Paesi europei rischiano di avvitarsi in una spirale di stagnazione e defla-
zione». E aggiunge: «Una disoccupazione elevata e una crescita nominale piatta rendono
più difficili il recupero di competitività e la sostenibilità del debito».

Questa affermazione trova diretta conferma negli ultimi dati sull’economia della Fran-
cia in particolare, ma anche della Germania e ci fanno capire che per l’aggiustamento eco-
nomico necessario non bastano le sole riforme strutturali.

Questo sta a dimostrare, a nostro parere, che i meccanismi e le regole comunitarie
sono oggi inadeguati e che oltre alle sacrosante riforme ed agli interventi di politica mo-
netaria, con l’acquisto massiccio di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, è
quanto mai urgente mettere mano ad una sostanziale revisione della politica comune euro-
pea iniziando ad «ammorbidire» tutti quei parametri fiscali che esistono solo nell’Eurozona
e che ci fanno apparire di fronte al resto del mondo come un continente fragile, economi-
camente e finanziariamente vulnerabile.

Come affermato anche dal vice Ministro Morando, la crisi che stiamo vivendo è più
dolorosa di quella del 1929; ci troviamo quindi di fronte ad una situazione eccezionale che
richiede coraggio per essere affrontata. Invito al coraggio rivolto anche alla Cancelliera te-
desca da alcuni autorevoli commentatori economici: avere coraggio di investire perché si
torni a quello spirito costituente dell’Europa che ha visto la Germania, insieme all’Italia e
alla Francia, negli anni che furono, i principali promotori di quello che oggi diamo per
acquisito o per scontato e di quello che ci ha dato benessere negli ultimi sessant’anni.

Pochi giorni fa è stato approvato da quest’Aula un importante provvedimento, quello
sulla riforma del mercato del lavoro. Sono state avviate importanti sostanziali novità: dalla
riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive in ma-
teria di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, alla tutela e conciliazione delle esi-
genze di cura, di vita e di lavoro. Si tratta indubbiamente di una riforma che anche in am-
bito europeo è stata favorevolmente accolta e che insieme a quelle programmate saranno
importanti per far recuperare credibilità al Paese.
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Infatti, contestualmente all’approvazione in prima lettura di quel provvedimento, al
recente vertice sul lavoro di Milano la cancelliera Merkel ha lanciato segnali molto positivi
di apertura circa la possibilità di applicare le regole europee in modo da rilanciare la cre-
scita. Segnali riferiti in particolare all’attuale meccanismo del cofinanziamento dei fondi
europei. Se questa apertura si tradurrà poi concretamente in un’autorizzazione a scompu-
tare dal calcolo del deficit di bilancio la parte di fondi impegnati per cofinanziare i progetti
europei, significherà per l’Italia liberare decine di miliardi da destinare nei prossimi anni
ad investimenti e, in parte, alla riduzione del debito.

È quindi giusto e opportuno insistere su questo percorso, come sta facendo il Go-
verno; ma è ancora più importante, come accennavo, approfittare della Presidenza italiana
per rimettere sul tavolo delle priorità una possibile revisione dei testi dei Trattati o un’ap-
plicazione che ci consenta di utilizzare la maggiore flessibilità possibile, visto il contesto
macroeconomico complessivo nonché il processo riformatore avviato.

Al momento però queste restano proposte sulle quali occorre lavorare affinché le
aperture si traducano in concrete deliberazioni. Per ora le regole sono altre ed il nostro
Paese, come ha affermato il Presidente del Consiglio, le rispetterà.

Domani il Governo presenterà la prossima legge di stabilità e l’attenzione sui conte-
nuti è molto alta. Avremo i riflettori puntati della Commissione europea e la strategia d’at-
tacco annunciata dal Governo per rilanciare i consumi e gli investimenti rappresenta cer-
tamente uno choc. Choc che ci auguriamo possa realmente dare una scossa al nostro Paese.

Abbiamo tutti letto e ascoltato le anticipazioni: bonus IRPEF strutturale per aiutare le
famiglie, abbattimento dell’IRAP sul costo del lavoro per aiutare le imprese a crescere e ad
assumere, misure queste finanziate attraverso tagli alla spesa strutturali, recupero di entrate
e, da ultimo, attraverso l’aumento del deficit in una strategia moderatamente espansiva.

Non va dimenticato anche quanto previsto per i Comuni rispetto al Patto di stabilità.
Quindi la prossima legge di stabilità, visto che l’intento è quello di fare una manovra

espansiva a favore delle famiglie, del lavoro e delle imprese, tenendo comunque sotto con-
trollo il rapporto deficit/PIL, noi non possiamo che condividerla; anche se, per una valu-
tazione più approfondita, attendiamo la stesura concreta dei testi.

Vorrei solo brevemente fare alcune considerazioni.
Certo, il nostro debito pubblico è arrivato ad una cifra impronunciabile e la prossima

manovra di bilancio, per necessità, lo appesantirà. Sappiamo anche però che si può fare
molto per abbatterlo: sappiamo per esempio (e non ci stancheremo di insistere su questo
punto), che è possibile intervenire con più decise misure di contrasto all’evasione e all’e-
lusione fiscale e per combattere la piaga della micro e macro corruzione. Non è pensabile
che ci siano ancora rendite occulte senza che se ne possa trovare l’origine!

Secondo il rapporto presentato dal Ministro dell’economia, l’evasione oggi è a quota
91 miliardi di euro, un valore pari al 7 per cento del PIL. C’è quindi qualche cosa che non
funziona nel nostro sistema dei controlli e di contrasto della illegalità.

Ci auguriamo pertanto che il recupero dei 3 miliardi dalla lotta all’evasione e all’e-
lusione non sia fatta solo con interventi di sanatoria fiscale che alla fine premiano i «fur-
betti» a scapito degli onesti.

Non ci stancheremo poi di insistere anche su un altro punto per abbattere il debito
pubblico: quello relativo al processo di privatizzazioni e cessioni di quote di società pub-
bliche. Bisogna continuare su questa strada per recuperare altre risorse importanti in settori
non strategici.

In conclusione, non possiamo non riconoscere gli sforzi che il Governo sta compiendo
per cercare di mantenere un equilibrio tra le esigenze di sostegno alla crescita dell’econo-
mia e la disciplina di bilancio per cercare di trasformare questo Paese in un Paese moderno
e credibile.

Ci auguriamo che le misure annunciate e che saranno adottate vadano nella direzione
auspicata ed indicata.

Pertanto, noi del Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE voteremo a favore della riso-
luzione n. 3 anche da noi sottoscritta.».
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