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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

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

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MASTRANGELI (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI (Misto). 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
9,38).

Seguito della 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 9,38)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, re-
cante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di processo civile

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1612.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si sono svolte le repliche
del relatore e del rappresentante del Governo e il Ministro per le riforme
costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fidu-
cia sull’approvazione dell’emendamento 1.800, interamente sostitutivo
dell’articolo unico del disegno di legge n. 1612, di conversione del de-
creto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

Do la parola al Presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini,
perché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell’e-
mendamento.
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AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, la Commissione ha preso in
esame l’emendamento di fiducia presentato dal Governo.

Notiamo che anche su questo provvedimento, dopo il provvedimento
precedente, ci sono delle aggiunte nell’emendamento su cui è richiesto il
voto di fiducia rispetto al testo approvato in Commissione. Ciò, per la se-
conda volta, innova una prassi. Noi pregheremmo sempre il Governo di
attenersi invece all’emendamento licenziato dalla Commissione, se non,
ovviamente, in casi eccezionali di particolare rilievo, proprio perché su al-
cune materie queste aggiunte comportano una valutazione molto, molto at-
tenta.

Non è però il caso di questo provvedimento, nel quale le aggiunte
(tutte tranne una, di cui dirò fra un momento) sono di nessuna rilevanza
finanziaria. Esse sono meramente procedimentali e, quindi, non hanno at-
tratto in alcun modo la nostra attenzione finanziaria.

L’unica aggiunta che ha rilievo finanziario è quella dell’articolo 21,
che riguarda rispettivamente l’istituzione e il ripristino di due sedi di giu-
dice di pace, con oneri a carico dello Stato (sono oneri di funzionamento),
ma si tratta di cifre assolutamente minimali, che, comunque, trovano ade-
guata copertura. Noi segnaliamo questa aggiunta perché, nel corso della
discussione, una senatrice ha chiesto se questo finanziamento a carico
dello Stato di due sedi di giudice di pace possa suscitare richieste emula-
tive. Non è compito della Commissione escludere questo, ma non era
nemmeno compito quello di valutarlo in questa sede sotto il profilo della
immediata scopertura finanziaria, perché non c’è. Inoltre, l’onere per ser-
vizi di funzionamento è un diritto soggettivo sul quale noi ci siamo sem-
pre soffermati e, quindi, non abbiamo da osservare. Per quanto ci riguarda,
il parere è di nullaosta anche su questa questione, che ho dovuto riportare
perché è stata oggetto di dibattito in sede di Commissione.

Non ho altro da rilevare e, quindi, il nostro parere finanziario sull’e-
mendamento di fiducia presentato dal Governo è di nullaosta.

Non vorrei dimenticare un’ultima questione: l’emendamento di fidu-
cia ha riprodotto correttamente un testo sul quale, dopo un dibattito molto
lungo, avevamo espresso un parere di contrarietà semplice. Quindi, cosı̀ è
confermato in quanto non vi è alcun pregiudizio ex articolo 81 della Co-
stituzione.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, vuole intervenire sull’ordine dei la-
vori?

AIROLA (M5S). Signor Presidente, abbiamo chiesto tre minuti per
segnalare a quest’Aula un caso importante. Se lei mi fa fare l’intervento
a fine seduta, quando non ci sono più i colleghi...

PRESIDENTE. Dipende da qual è l’argomento. Senatore Airola, lei
deve parlare sull’ordine dei lavori. Altrimenti parlerà a fine seduta.
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AIROLA (M5S). Intervengo sull’ordine dei lavori, perché si tratta di
un intervento che abbiamo richiesto di fare adesso e che lei ha spostato a
fine seduta.

PRESIDENTE. Mi dica di cosa deve parlare. Dopo di che, in base
all’argomento, l’intervento si colloca.

AIROLA (M5S). È un argomento di grande importanza, sia per que-
st’Aula che per la società italiana. Se fosse stato chiesto da un altro Ca-
pogruppo, sono convinto che lei avrebbe ceduto.

PRESIDENTE. Mi dica l’argomento.

AIROLA (M5S). Adesso le sto facendo perdere tre minuti. Se ci
avesse fatto fare l’intervento, avremmo già risolto. Questo le sto dicendo.

PRESIDENTE. Proceda, senatore Airola.

AIROLA (M5S). Invito allora la collega Montevecchi, che ha la sen-
sibilità adatta, a segnalarle il problema.

PRESIDENTE. Senatore Airola, scusi, ma lei non può invitare la se-
natrice Montevecchi ad intervenire. La parola in quest’Aula la do io, che
presiedo i lavori. Non è che lei ha la delega a dare la parola ad un altro.
Se lei vuole parlare, parli; se un altro collega vuole parlare, a termini di
Regolamento, lo chiederà.

Ha chiesto lei la parola. Prego, ha facoltà di parlare.

AIROLA (M5S). Va bene. Allora faccio io l’intervento che avrebbe
dovuto fare la collega a fine seduta.

Oggi sono qua ad attenzionarvi su un caso di cyberbullismo che ri-
guarda...

PRESIDENTE. No, guardi, lei deve parlare sull’ordine dei lavori. Su
questi altri casi parla a fine seduta. Se ha una proposta sull’ordine dei la-
vori, la avanzi. Se deve parlare di altre cose ha diritto di farlo, ma, se-
condo la prassi, a fine seduta.

PUGLIA (M5S). Vergognati! Vergognati!

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fidu-
cia.

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

PUGLIA (M5S). Vergognati! Dimettiti! Non puoi rappresentare le
istituzioni!
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PRESIDENTE. Stia calmo, senatore Puglia. Si può parlare sull’ordine
dei lavori; su altri argomenti si può intervenire a fine seduta.

PUGLIA (M5S). Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica!
Ti deve dimettere! Non puoi rappresentare il Senato della Repubblica! Ti
devi vergognare!

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Consiglio.

Senatore Puglia, la richiamo all’ordine.

PUGLIA (M5S). Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Si può parlare sull’ordine dei lavori; se uno deve fare
un altro intervento, lo fa a fine seduta, com’è prassi di quest’Aula.

PUGLIA (M5S). Ti devi dimettere!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all’ordine. Capisco l’esi-
genza di spettacolarizzare le vicende, ma non intendo avallare queste cose.

PUGLIA (M5S). Ok, mi richiami all’ordine! Si vergogni, scenda da
quella poltrona!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all’ordine. Lei sa che
per affermazioni di questo tipo già il Consiglio di Presidenza ha assunto
alcune decisioni; quindi la invito a cessare da questo atteggiamento. (Com-
menti dei senatori Airola e Giarrusso).

PUGLIA (M5S). Si vergogni! Si faccia sostituire da qualcuno più de-
gno!

PRESIDENTE. Si sieda e assista ai lavori, con rispetto del Regola-
mento. La richiamo all’ordine, senatore Puglia; si segga e faccia parlare
il senatore Consiglio. (Commenti del senatore Giarrusso).

Senatore Giarrusso, anche lei, se sta in Aula si segga. I richiami al-
l’ordine dei lavori sono un’altra cosa; gli interventi di altra natura si svol-
gono a fine seduta. Non mi costringete a sospendere i lavori, perché dob-
biamo procedere.

PUGLIA (M5S). Si faccia sostituire!

PRESIDENTE. Senatore Puglia, si segga al suo posto, non può svol-
gere...

PUGLIA (M5S). Non fin quando lei è seduto su quella poltrona! Lei
è indegno, non è possibile che lei sia il Vice Presidente del Senato!
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PRESIDENTE. Allora stia in piedi, cosa le posso fare? Finché io sto
seduto qui, lei starà in piedi.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Airola, lei ha già parlato sull’ordine dei la-
vori, tentando di dare la parola a un’altra collega. Le do la parola solo se
parla sull’ordine dei lavori.

AIROLA (M5S). Allora, stavo parlando sull’ordine dei lavori. Questo
intervento, che lei non ci fa svolgere ad inizio seduta, possiamo farlo
prima che i colleghi abbandonino l’Aula, perché devono andare a casa
o a prendere l’aereo?

PRESIDENTE. Se è un intervento sull’ordine dei lavori, lo può fare
adesso; se sono altri interventi, si fanno a fine seduta. Più chiaro e corretto
di cosı̀ non posso essere. Quindi, se lei ha qualcosa da dire sull’ordine dei
lavori, lo dica.

AIROLA (M5S). Sto parlando dell’ordine dei lavori. Sto parlando del
posizionamento di un intervento che interessa i colleghi e che vorrei fare
prima che l’Aula si svuoti.

PRESIDENTE. Sull’ordine dei lavori, senatore Airola. Il Regola-
mento è chiaro.

AIROLA (M5S). Presidente, ma di cosa sto parlando? Sto parlando
dell’ordine dei lavori! Dove posizionare un intervento è o non è ordine
dei lavori?

PRESIDENTE. Se sono argomenti vari, vanno a fine seduta, secondo
la prassi che ci siamo dati, con ampia tolleranza, com’è noto ai colleghi di
quest’Aula. Io non sto seguendo una prassi diversa da quella che ci siamo
dati.

AIROLA (M5S). Non è cosı̀, non è cosı̀.

PUGLIA (M5S). Si faccia sostituire!

AIROLA (M5S). Io le sto chiedendo un compromesso! (Commenti

del senatore Giarrusso).

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, stia calmo.

AIROLA (M5S). Possiamo svolgere l’intervento prima che i nostri
colleghi abbandonino l’Aula?
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PRESIDENTE. Ma non è detto che abbandonino l’Aula. Oggi è una
giornata importante di discussione.

AIROLA (M5S). Io sono anche gentile, le sto proponendo un com-
promesso. Se a lei non sta bene neanche questo, interromperemo la seduta.
(Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Airola, adesso do la parola al senatore Con-
siglio, che invito a collaborare ai lavori svolgendo il suo intervento.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signor Presidente, vedo che siamo partiti con
il piede giusto stamattina. Vorrei fare una considerazione, signor Presi-
dente. Se lei dà un’occhiata alla lista di chi interverrà stamattina, vedrà
che all’interno del Gruppo della Lega interverranno due senatori che
hanno la giustizia nelle corde e il sottoscritto, che probabilmente non ce
l’ha per nulla. Per cui l’idea era proprio quella di mettere in condizione
di esprimersi chi sarà soggetto ad interpretare questo nuovo decreto e
chi potenzialmente sarà un fruitore.

Signor Presidente, non so dove andremo a finire, ma di certo so che
stiamo combinando qualche pasticcetto in questa legislatura, soprattutto in
questo periodo. Sono state sollevate fortissime perplessità sui presupposti
di costituzionalità di questo provvedimento, che poi, come succede spesso,
vengono fugate in pochi secondi e in modo frettoloso; si tratta di dubbi
anche molto pesanti. Resta il rammarico per il fatto che questo è l’enne-
simo provvedimento emesso da questo Governo utilizzando strumenti volti
ad esautorare questo Parlamento e la sua capacità di iniziativa.

Un altro decreto-legge, un altro ricorso alla decretazione d’urgenza.
Le ultime due decine di provvedimenti sono frutto di decreti-legge, l’ha
già ricordato qualcuno. È una modalità attraverso la quale si mettono in
un cassetto le prerogative di questa Assemblea e a nulla vale, a questo
punto, il lavoro fatto in Commissione, che pure è stato copioso, approfon-
dito e puntuale; tanto puntuale da essere banalizzato da un maxiemenda-
mento che ieri sera, come hanno giustamente evidenziato i senatori Can-
diani e Malan, poco aveva attinenza con quanto era stato discusso in Com-
missione e prevedeva anche cose di cui non si era parlato in precedenza.
Si tratta di un testo di 72 pagine, che ha costretto i nostri colleghi a uno
studio approfondito per tutta la nottata.

È poi arrivata la ciliegina sulla torta: già da un po’ di tempo girava la
voce secondo cui il decreto in esame sarebbe stato oggetto di una nuova
questione di fiducia. Chiaramente il dubbio è stato dipanato ieri sera, con
l’ingresso in campo del ministro Boschi. Cosı̀ è stata posta l’ennesima fi-
ducia, che consideriamo a tutti gli effetti un altro strumento assurdo, so-
prattutto per una materia come quella che viene trattata dal provvedimento
in esame, che, per come è stata presa in considerazione dal Governo, grida
vendetta al cospetto di Dio. A regola, poi, Dio è il massimo dei giudicanti
e quindi ci azzecca anche.
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I temi di cui si tratta sono complessi, cogenti e più che mai attuali e
dunque si sarebbero dovuti trattare con i tempi giusti, ovvero quelli propri
del normale iter parlamentare di un disegno di legge. Ci siamo allora chie-
sti quale fosse l’urgenza: da anni, forse da molti anni, siamo tra i peggiori
al mondo nella poco edificante graduatoria del contenzioso pendente, so-
prattutto in appello, con una sistematica violazione dei termini di ragione-
vole durata del processo, di cui all’articolo 6 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il decreto-
legge viene presentato come la riforma della giustizia, ma poi, se lo si
legge, ci si accorge che sono previste cose già presenti nel nostro ordina-
mento. Fosse stata davvero una questione molto urgente, sarebbe forse ba-
stato dare corso almeno a un disegno di legge che il nostro senatore Di-
vina aveva all’uopo presentato, in tema di negoziazione assistita, qualche
tempo fa. Forse si sarebbero risparmiati qualche anno e del lavoro inutile.

Seppure in questo provvedimento ci siano degli elementi che ci ve-
dono comunque favorevoli, credo che alcuni articoli, soprattutto l’articolo
6 e l’articolo 12, siano a dir poco criticabili. In particolare, l’articolo 6
disciplina la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le
soluzioni consensuali di separazione personale e di cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Anche l’articolo 12 riguarda la separazione consen-
suale e la richiesta di scioglimento del matrimonio. Mi viene facile chie-
dere se l’urgenza del problema giustizia e tutto quello che vi ruota intorno
possa essere ridotto ai minimi termini modificando la possibilità di stipu-
lare una separazione consensuale fra le parti o un divorzio congiunto,
eventualmente anche davanti ad un ufficiale di stato civile. Il provvedi-
mento parla di procedimento sommario e di tentativi di conciliazione. Si-
gnor Presidente, già esistono questi strumenti: bastava solo che fossero
utilizzati in maniera migliore. Mi viene anche un po’ da sorridere all’idea
che si possa anche solo minimamente pensare che, se due parti sono arri-
vate ad una lite giudiziale davanti ad un giudice senza trovare un compro-
messo, si possa arrivare poi a un accordo solo perché ciò è previsto nel
decreto in esame.

Molte norme previste nel provvedimento sono eterogenee e prive di
urgenza. La legislazione di emergenza rischia paradossalmente di appesan-
tire il processo civile, aumentandone i dubbi interpretativi e applicativi.
Critichiamo le norme sul divorzio facile, che rimettono al pubblico mini-
stero la valutazione dei diritti dei minori, ritenendole in contrasto con la
tutela costituzionale dei figli e del coniuge più debole.

Con questo decreto-legge siamo dinanzi ad uno dei tanti paradossi
dei nostri tempi. La famiglia è sotto attacco: lo abbiamo visto anche nelle
ultime uscite di qualche sindaco piuttosto famoso. Lo Stato è chiamato a
difenderla e a ricostruire e rinsaldare i legami e le forze familiari che la
tengono unita e, invece, cosa fa? Sostiene, direttamente o indirettamente,
una politica familiare e un diritto di famiglia assolutamente negativi.

Più che complessa è anche la questione relativa al fatto di minare le
più elementari certezze: la famiglia è posta sotto minaccia. Un concetto
più volte espresso negli ultimi anni – lo dicevamo poc’anzi – anche da
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Papa Giovanni Paolo II nella «Lettera alle famiglie», nella quale scriveva
che alla disgregazione della famiglia sembrano puntare purtroppo vari pro-
grammi sostenuti da mezzi molto potenti. (Richiami del Presidente). Con-
cludo, signor Presidente.

Per smaltire l’arretrato occorreva forse intervenire sulle procedure e
sulla carenza di organico per cui, a nostro avviso, il provvedimento ha na-
tura propagandistica, complica le procedure, introduce nuovi oneri per le
parti e non incentiva il ricorso agli istituti extragiudiziali.

Prima di terminare volevo sottolineare che uno dei fogli più sgualciti
di questa legislatura è quello che ha in mano il ministro Boschi, che per la
23ª volta è venuta in quest’Aula a chiedere la fiducia. Questo è un fatto
che minerà alla base questa legislatura.

Quindi, signor Presidente, chiediamo che il provvedimento in esame
non venga spacciato come una riforma della giustizia ma come il piccolo
inizio di qualcosa che è già partita male. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e
della senatrice Rizzotti).

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

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questa mattina, ancora
una volta in quest’Aula del Senato, si pone in essere, da parte della mag-
gioranza e in particolare del Governo, un atto che ha una natura squisita-
mente politica, vale a dire la richiesta di fiducia, laddove invece si tratta
di un provvedimento che ha una natura squisitamente tecnica. Si parla
della riforma del processo civile, un lavoro iniziato in Commissione, a se-
guito di un decreto-legge del Governo che – è stato detto anche in sede di
esame delle pregiudiziali di costituzionalità – forse era sbagliato emanare,
in quanto non vi era alcuna urgenza, non sussistevano i caratteri previsti
dalla norma costituzionale che consente l’utilizzo di questa attività legisla-
tiva appunto di urgenza da parte del Governo.

Ebbene, nonostante queste perplessità molto forti e questi rilievi, in
sede di Commissione, con uno spirito direi anche collaborativo con il Go-
verno e con la maggioranza, noi, forze di opposizione, abbiamo tentato di
migliorare il provvedimento quanto meno sotto l’aspetto squisitamente
tecnico. Devo dare atto al senatore Cucca di essere stato sensibile alle sol-
lecitazioni e ai rilievi di volta in volta formulati, e anche al Governo, che
per certi versi ha compreso che talune norme inserite nel decreto erano
tecnicamente sbagliate. Il risultato è stato di escludere dalla negoziazione
assistita, questo nuovo istituto processuale che viene introdotto nel nostro
ordinamento processuale civilistico, l’intera materia del lavoro. È stato an-
che complicato far comprendere che non era possibile trasferire in sede di
negoziazione privata ovvero di negoziazione assistita un diritto irrinuncia-
bile, quale è per esempio il diritto al TFR in materia di rapporti di lavoro,
avendo carattere di inderogabilità.

Abbiamo poi iniziato tutta una seria discussione sulle attività relative
alle cause di scioglimento del matrimonio: separazione e divorzio. Ab-
biamo tentato di sottolineare che tale previsione urtava contro principi
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della Costituzione; si snaturava il matrimonio, come ho già evidenziato in
sede di discussione generale del provvedimento in esame; abbiamo cercato
di far comprendere che l’istituto matrimoniale, in quanto inserito nell’ar-
ticolo 29 della Costituzione, assumeva caratteri di pubblicità e quindi una
funzione pubblica, il cui scioglimento non poteva essere devoluto a una
negoziazione assistita e dunque alla volontà delle parti.

È stato impapocchiato – lasciatemi passare questo antipatico termine
– qualcosa tra le forze del Nuovo Centrodestra e il Partito Democratico
per cercare di individuare una soluzione. Si è, dunque, immaginato di af-
fidare l’esame della regolarità dell’atto, con il quale le parti in sede di ne-
goziazione assistita o comunque davanti al pubblico ufficiale, all’ufficiale
di stato civile, avevano trovato l’intesa, al vaglio del pubblico ministero.

Ebbene, questa novità è stata apportata in sede di presentazione del
maxiemendamento che accompagna il provvedimento in esame. Si tratta
di una determinazione inopportuna, perché in Commissione è stata sol-
tanto presentata e non discussa e quindi ha i caratteri della novità; non
credo che un Governo possa, in sede di apposizione della questione di fi-
ducia, introdurre sostanziali modifiche a un provvedimento che è già stato
esaminato, almeno in gran parte, dalla Commissione giustizia.

A parte questo aspetto, che – a mio avviso – è di rilievo costituzio-
nale, vi è anche un altro elemento che ha una grande rilevanza. Mi rendo
conto che si poneva la necessità di tale intesa, però questa non deve mai
scontrarsi con l’errore tecnico. Infatti, con la soluzione prospettata, vale a
dire l’articolo 6 (è questa la novità introdotta stamattina in Aula con il
maxiemendamento), sono state previste due ipotesi: quella della coppia
che non ha figli e quella della coppia che ha figli minori o handicappati.
Non è quello, però, il punto. La questione principale, che è grave, è rap-
presentata dal fatto che si affida al procuratore della Repubblica una fun-
zione di giudice che non gli viene attribuita da alcuna norma del nostro
ordinamento. Il pubblico ministero ha la facoltà dell’azione, anzi l’obbligo
dell’azione penale; il pubblico ministero partecipa nel processo penale
come parte e non come giudice; il pubblico ministero è presente in tutti
procedimenti, anche civili, dove vi è un interesse pubblico da tutelare: im-
magino, ad esempio, la dichiarazione di fallimento o il procedimento per
separazione, dove vi è un interesse pubblico che deve essere tutelato dal
pubblico ministero. Con la modifica introdotta nel maxiemendamento si
snatura la funzione del pubblico ministero, perché gli si attribuisce la fa-
coltà, la possibilità di decidere per cui se quel verbale presenta dei carat-
teri di irregolarità viene trasmesso al tribunale, in presenza di figli, diver-
samente, decide, ma non comunica a nessuno.

Peraltro, vengono stabiliti i termini: cinque giorni per il pubblico mi-
nistero e dieci per il tribunale e, come sappiamo, i termini assegnati ai
giudici sono sempre ordinatori e mai perentori. Mi domando: se il pub-
blico ministero riceve il verbale di separazione dei coniugi redatto davanti
all’ufficiale di stato civile, non nei cinque giorni ma in dieci, venti o
trenta giorni, quando mai la parte saprà se il provvedimento, la loro deter-
minazione, il loro accordo è stato o meno ratificato?
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La fiducia è un atto squisitamente politico. Il Governo pone la fiducia
quando disegna una linea politica. Dunque, chiede alla propria maggio-
ranza di attribuirgli la fiducia e quindi di licenziare provvedimenti di
legge che vanno nella direzione della linea politica che ha disegnato.
Nel caso relativo al provvedimento che stiamo esaminando questa mattina
non è indicata alcuna linea politica: non è un atto politico, è un atto squi-
sitamente tecnico.

Nelle passate legislature, negli anni addietro, quando si è trattata la
materia processuale penale o civile, sono stati auditi esponenti della dot-
trina italiana. Ricordo, ad esempio, la riforma Vaccarella su cui hanno la-
vorato per anni i migliori dottrinari del processo civile del nostro Paese,
svolgendo una riflessione attenta, perché si trattava di norme che anda-
vano a regolamentare la conduzione e il governo del processo.

Si sono invertite le regole: oggi si chiede la fiducia, che è un atto
squisitamente politico, su un provvedimento che è squisitamente tecnico.
Tutto questo lo si fa in maniera affrettata, sbagliata, con errori gravi
che, secondo me, sicuramente saranno portati all’attenzione anche della
Corte costituzionale, perché molte previsioni sono del tutto incostituzio-
nali.

Poc’anzi ho dato atto che anche qualche mio emendamento (per
esempio, quello che escludeva la materia del lavoro) è stato recepito:
ho dovuto lavorare molto, perché era difficile spiegarsi bene, comunque
ciò che volevo esprimere è stato ben compreso. Stavo cercando di trovare
soluzioni anche a questo problema in uno spirito di collaborazione ma,
improvvisamente, su un provvedimento sul quale erano stati presentati
una serie di emendamenti (in Commissione si era anche detto che vi
era la volontà di sistemarli, di valutarli per discuterne in Aula) giunge
la richiesta di fiducia da parte del Governo.

Mi auguro che questa sia l’ultima volta che, su un provvedimento che
nulla ha di politico ma solo di tecnica processuale, si chiede la fiducia.

Personalmente non posso votare la fiducia a questo Governo, in par-
ticolare per le ragioni tecniche che ho detto e perché non concordo sul
fatto che un Governo, confortato da una maggioranza, debba licenziare i
provvedimenti a tutti i costi e che l’obiettivo primario che si prefigge
sia il tempo e non la qualità. La qualità passa in secondo ordine: ciò
che deve essere rispettata è la tempistica che il Governo si dà nel licen-
ziare questi provvedimenti per poterne dare annuncio.

Peraltro, è una fiducia chiesta per ragioni, adesso sı̀, anche politiche.
Perché? Perché sappiamo bene che in materia di famiglia poteva essere
chiesto, e sarebbe stato chiesto, il voto segreto e, in quest’Aula, quando
le determinazioni sono assunte con voto segreto, gli equilibri cambiano:
non c’è più la maggioranza. (Applausi della senatrice Mussini).

Quando il voto è palese c’è la maggioranza, quella maggioranza com-
posta da colleghi, onorevoli senatori, che devono ingoiare il rospo e acco-
gliere, approvare e condividere ciò che non avrebbero accolto e che non
condividono, cosa che avrebbero potuto esprimere con il voto segreto.

Il voto segreto è diventato lo spauracchio di questo Governo.
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Allora, se ogni volta che vi è un provvedimento per il quale è ammis-
sibile il voto segreto questo Governo e la maggioranza ricorrono alla fidu-
cia, credo che la mia attività di parlamentare sia seriamente compromessa
e depauperata e non ho più ragione di sedere in questi banchi, se non per
passare sotto la sua Presidenza e dire «no», come farò tra pochi minuti
anche in questa occasione.

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

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorremmo aprire il nostro in-
tervento come Gruppo della Lega Nord formulando una profonda critica
sulla metodologia adottata per affrontare questa delicata materia.

Stiamo parlando di un problema che esiste ormai da anni, relativo al-
l’arretrato civile, e l’ha riconosciuto anche il Ministro, dicendo che final-
mente si comincia a pensare anche al civile e non solo alle questioni che
riguardano la procedura penale.

Che l’Italia abbia un contenzioso cosı̀ elevato rispetto a Stati vicini,
quali la Germania, è veramente preoccupante, ma ancor più preoccupante
è pensare di risolvere questi problemi con un decreto-legge, che impone
tempi assolutamente non idonei ad affrontare questa situazione.

Un decreto-legge che impone termini temporali veloci per poter par-
lare – ricordiamolo – di diritto di famiglia (stiamo parlando infatti di pro-
cedure attinenti il diritto di famiglia) e sul quale si giunge alla fine dell’i-
ter a porre addirittura un voto di fiducia!

In Commissione abbiamo seguito un percorso di grande approfondi-
mento, con un costante confronto su molte tematiche, ma ci sono temati-
che che possono annoiare i nostri concittadini.

Se si pensa che si è sempre ritenuto che lo scioglimento del matrimo-
nio, comportando un mutamento di status, fosse possibile solo con una
sentenza adesso, con questo decreto-legge, lo scioglimento del matrimonio
si può formalizzare con un accordo tra avvocati o addirittura con un ac-
cordo raccolto da un ufficiale di stato civile. Queste tematiche difficil-
mente possono essere risolte con una breve discussione, e soprattutto è
un insulto al diritto non parlarne in quest’Aula, non poter approfondire
temi che erano stati avanzati anche in Commissione giustizia e che non
sono stati affrontati. (Applausi dai Gruppi LNP-Aut e Misto-MovX e della

senatrice Fucksia).

Mi riferisco, ad esempio, alla problematica della mediazione fami-
liare e agli aspetti che riguardavano l’appetibilità di rimedi alternativi
alla giurisdizione, quali la negoziazione assistita o l’arbitrato. Vi erano
tantissime tematiche ancora da affrontare, ed alcuni emendamenti sono
stati ritirati proprio per permettere una riflessione sugli stessi e poter arri-
vare in Aula con posizioni magari condivise. E poi alla fine, invece, viene
imposto il voto di fiducia!

Ancora di più sorprende la fiducia perché noi dell’opposizione – e
parlo della Lega Nord ma penso che si possano includere anche altri –
non abbiamo fatto ostruzionismo. Abbiamo cercato di collaborare e ab-
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biamo presentato emendamenti puramente migliorativi. Non è stato pre-
sentato nemmeno un emendamento che avesse un minimo di natura ostru-
zionistica; vi è stata piena collaborazione. Emendamenti simili potevamo
benissimo votarli in Aula, anche in tempi decorosi, perché non abbiamo
certo intenzione di paralizzare un provvedimento che comunque contiene
qualcosa di buono, ad esempio la negoziazione assistita che è prevista an-
che in un disegno di legge della Lega Nord a prima firma del senatore
Divina. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Invece di affrontare tali tematiche, in questa sede viene posta la fidu-
cia. Dunque ci si domanda quale possa essere la motivazione, perché chie-
dere un voto di fiducia quando non c’è ostruzionismo, quando si sa benis-
simo che molti degli emendamenti, anche quelli della Lega Nord, sono
stati accolti in Commissione, insieme ad altri proposti da altre forze del-
l’opposizione. Questa collaborazione deve essere sfumata: sorgono allora
dei dubbi. Non è una questione di velocità di trattazione, non è un pro-
blema emergenziale nel senso che può decadere il provvedimento.

Sorge il dubbio che vi sia stata la paura che in Aula certe determina-
zioni non avrebbero potuto andare come sono andate in Commissione. O
vi era forse lo spettro che il senatore Calderoli potesse richiedere il voto
segreto? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ed è forse su quel voto segreto
che si sarebbero ribaltate alcune soluzioni. No, meglio allora un voto di
fiducia. Ma il voto di fiducia lo si chiede su quello che effettivamente
viene fatto non sulle promesse future.

È inutile dire, come ha detto il Ministro, che nella legge di stabilità
saranno previsti incentivi per l’arbitrato, per la negoziazione assistita (tutti
provvedimenti contenuti negli emendamenti della Lega Nord presentati in
Commissione giustizia, che a questo punto non verranno trattati in Aula)
oppure, relativamente all’organico: non possiamo pensare di valutare un
provvedimento per quello che potrà essere in futuro, ma per quello che
è attualmente.

Inoltre, diciamo ancora: presidente Renzi, non potete, non può chia-
mare riforma della giustizia questo provvedimento. Lo stesso ministro Or-
lando, con grande onestà intellettuale, ha detto che si tratta solo di risposte
parziali, di una piccola bonifica – cosı̀ l’ha definita – del sistema. Questa
non è la riforma della giustizia, come il jobs act non è la riforma del la-
voro e quella del Senato non è la riforma di tutte le istituzioni. (Applausi

dai Gruppi LN-Aut e Misto-MovX).

Cerchiamo di essere seri. Noi andiamo avanti. Continueremo a lavo-
rare e speriamo che almeno in qualche altro provvedimento ci possano es-
sere effettive soluzioni. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

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

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi chiedo se è ancora
il caso di intervenire in questo dibattito. Mi scusi sottosegretario Cassano,
so benissimo che lei è il rappresentante del Governo, ma in realtà stiamo
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facendo un dibattito senza il Governo, perché, signor Presidente, quando si
tratta di materie tecniche, quando si discute di materia di giustizia sarebbe
auspicabile che fosse presente un rappresentante del Ministero della giusti-
zia, non è mai avvenuto che non lo fosse.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, il Governo è presente quindi noi
possiamo procedere. La tripletta decreto-fiducia-assenza del Ministero
competente è da rilevare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sa benissimo che sono
stato Sottosegretario per tre anni e mezzo al Dicastero della giustizia, ma
in quel periodo non c’è mai stata un’assenza su un provvedimento di que-
sto tipo, ancor più perché ci troviamo di fronte ad una richiesta di fiducia,
Presidente, che, per quanto mi ricordo, per la prima volta è posta non sul
testo approvato dalla Commissione, ma su un testo diverso, su emenda-
menti prospettati dal relatore in Aula, per i quali avevamo presentato al-
cuni subemendamenti, in relazione ai quali occorreva quindi un dibattito e
una verifica per stabilire quale fosse la volontà del Senato.

Da un lato si dà in Commissione un parere di improponibilità sugli
emendamenti presentati dal senatore Buemi in relazione alle revisione
delle circoscrizioni giudiziarie, ritenendoli estranei alla materia, dall’altro,
ritroviamo poi nel maxiemendamento sul quale siamo chiamati a votare la
fiducia delle correzioni proprio in materia di revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, correzioni che tra l’altro io condivido. Il problema, però, non
sta nel fatto di condividere o meno le correzioni, quanto piuttosto di sta-
bilire delle regole da rispettate sempre, ai fini di garantire una corretta in-
terlocuzione tra Governo e Parlamento, altrimenti non vi è alcun rispetto
del Parlamento. Ad esempio, il Governo afferma – ed io condivido – che
non c’è nessuna possibilità di sovrapposizione tra la mediazione e la con-
venzione di negoziazione assistita; ebbene, se non c’è alcuna sovrapposi-
zione, non c’è nessun problema di procedibilità sulle stesse materie, men-
tre con il parere favorevole del Governo viene approvato un emendamento
secondo il quale il decorso del termine per l’esperimento del procedimento
di negoziazione assistita, nei casi in cui è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, determina lo spirare di qualsiasi altro termine.

E allora, tanto per farvi rendere conto, all’articolo 3, al comma 5 –
voglio capire poi gli interpreti come si orienteranno – andremo a leggere:
«Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali provvedimenti di
conciliazione e mediazione, comunque denominati». Con il testo al nostro
esame poi si aggiunge: «Il termine di cui ai commi 1 e 2», ossia quando è
prevista la condizione di procedibilità, «per materie soggette ad altri ter-
mini di procedibilità», ossia quelli della mediazione, «decorre unitamente
ai medesimi». Vi rendete conto, quindi? Da un lato si dice che la media-
zione, siccome verte su altro, resta in piedi; dall’altro, si fa riferimento al
decorso del termine per l’esperimento del procedimento di negoziazione
assistita. Come farà l’interprete a stabilire qual è la volontà del legisla-
tore?
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Non voglio discutere di altro, ma ieri il ministro Orlando – mi di-
spiace dovere parlare in sua assenza – ha posto la questione se sia neces-
saria la presenza del giudice in tema di divorzi consensuali. Ha poi detto
che non è vero – e qui sono d’accordo con il Ministro – che vi è una pri-
vatizzazione dei rapporti familiari con la sottrazione alla cognizione del
giudice; non può però dire che si tratta in questi casi di atti amministrativi.
Fino a prova contraria, l’articolo 1 della legge sul divorzio chiede l’accer-
tamento da parte del giudice dell’impossibilità di ricostituzione della con-
vivenza, l’ufficiale dello stato civile, invece, non fa nulla, non accerta
nulla.

Si prevede inoltre la decorrenza di un termine di soli trenta giorni,
dimenticando però che l’ufficiale dello stato civile dovrà fare una verifica
della ricorrenza del presupposto, anche se è solo competente, in base a
questo decreto, per i divorzi sulla base del periodo di separazione previsto
dalla legge sul divorzio. Come fa a fare questo accertamento? Non è
scritto da nessuna parte che valgono le regole poste dalla norma di diritto
sostanziale.

Saranno allora i coniugi a dover produrre le certificazioni e le sen-
tenze di separazione per la verifica del periodo di separazione e da quando
lo stesso decorre?

In secondo luogo, nella legge sul divorzio, a tutela dei coniuge più
debole, è inserito l’obbligo di produrre le dichiarazioni dei redditi. Questa
valutazione deve farla l’ufficiale di stato civile o no? Certamente dovrà
farla quantomeno sulla ricorrenza del presupposto, ignorando il coniuge
più debole: altro che tutela del coniuge più debole, signor Ministro, è pro-
prio il contrario, nel momento in cui non vi è quest’accertamento.

Cosa farà invece il pubblico ministero, quando, ai sensi della conven-
zione assistita, sia nel divorzio consensuale, anche con figli, sia nella se-
parazione consensuale, gli verranno mandati gli atti? Nella modifica intro-
dotta nel maxiemendamento all’articolo 6, si dice che, da una parte,
«quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo auto-
rizza»: ma cos’è, un’attività amministrativa? È un’autorizzazione: il pub-
blico ministero, da parte necessaria nelle cause matrimoniali che riguar-
dano anche le separazioni consensuali, in base all’articolo 70 del codice
di procedura civile, diventa un organo di controllo e di autorizzazione.
Non è mai esistito nel nostro ordinamento un provvedimento di autorizza-
zione non dico del giudice, che già sarebbe stato diverso, ma addirittura
del pubblico ministero.

Inoltre, quando non vi sono figli, se non ravvisa irregolarità, comu-
nica agli avvocati il nulla osta. Il che vuol dire non fare nulla. Che signi-
fica? Il nulla osta è un provvedimento amministrativo, quindi abbiamo un
problema di coordinamento di queste norme con il sistema. Nelle materie
che riguardano le questioni di stato, è necessaria la sentenza. Non devo
discutere del perché sia necessaria la sentenza, visto che conoscete tutti
la discussione in corso anche sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali
celebrati all’estero da parte del sindaco di Roma, Marino. Sapete benis-
simo qual è la discussione in corso su chi sia legittimato ad impugnare
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quegli atti e sulla necessità del giudice di intervenire con una sentenza. Mi
domando allora se sia possibile che si voglia ignorare tutto questo e che
un Governo, senza alcuna responsabilità, ponga un problema di allunga-
mento dei tempi. Rispetto all’attuale situazione, infatti, questo porta da-
vanti all’ufficiale dello stato civile l’allungamento dei tempi dei trenta
giorni, perché nell’ipotesi in cui i coniugi hanno raggiunto l’accordo
con gli avvocati con una separazione consensuale o con un divorzio con-
sensuale hanno definitivamente il loro accertamento giudiziario nel giro di
trenta giorni, come previsto.

Da ultimo, se il pubblico ministero dovesse svolgere effettivamente la
sua attività, cosa farà? Per valutare l’interesse dei minori e se gli accordi
tra le parti rispondono a quello che l’ordinamento prevede a tutela dei mi-
nori oppure del coniuge più debole, dovrà iniziare un’istruttoria e chiedere
la produzione di documentazione per valutare se l’accordo che è stato sot-
toscritto corrisponda o meno a quell’interesse.

E allora? Valutiamo tutto questo con un provvedimento sul quale
viene chiesta la fiducia. Condivido in pieno quanto ha detto il Ministro
su una questione: come sanno coloro che fanno parte della Commissione
giustizia, da un anno e mezzo sostengo che non si deve sempre di penale,
perché, nel momento in cui si vuole riformare la giustizia, il primo punto
da trattare è la giustizia civile, che garantisce i diritti a ciascun cittadino.
Ma questa norma viene utilizzata per fare cosa? Per non garantire un’ac-
celerazione di giudizio, per offrire un’alternativa alle parti che sarà diffi-
cile utilizzare e che, quando verrà utilizzata, si rivelerà un pastrocchio.
Nel sistema europeo e internazionale, infatti, un divorzio consensuale, fon-
dato soltanto sul timbro dell’ufficiale di stato civile, difficilmente potrà
avere il riconoscimento degli altri Paesi.

Vi ricordo – l’ho già detto nel corso della discussione generale – che
nel nostro Paese riconosciamo da quarant’anni sentenze di divorzio
emesse da giudici di altri ordinamenti, nell’ambito dei quali non è prevista
la separazione, sulla base di un dato: i giudici in quegli ordinamenti hanno
accertato l’impossibilità di ricostituzione della convivenza. Non è questa
solo una scelta del nostro Paese: in tutti gli altri Paesi europei si tratta
del giudice. E allora mi domando qual è la ragione, se non quella di
uno spot pubblicitario che viene utilizzato per questo.

Mi cascano poi le braccia, Presidente, nel momento in cui vado a ve-
rificare alcune correzioni. Badate bene: non abbiamo assunto una posi-
zione d’opposizione, ma abbiamo formulato emendamenti di funzionalità
di queste norme. E quando si va a verificare che cosa avviene nell’ambito
della sospensione dei termini feriali, che vale per tutti i Paesi europei, si
rileva che il Governo, solo per fare un atto quasi di accondiscendenza ad
istanze corporative, ha stabilito il periodo dal 1º al 31 agosto di ciascun
anno anziché il periodo che va dal 6 al 31 agosto, come era previsto
nel decreto. Il Ministro si rende conto che, se il 3 settembre si fa una
udienza, il 15 agosto bisogna depositare le comparse conclusionali? Era
molto più giusto prevedere trenta giorni, ma nel periodo dal 6 agosto al
6 settembre. Gliel’avevamo suggerito, e non per una nostra filosofia, ma
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sulla base di sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno ricono-
sciuto che quella sospensione del termine feriale attiene al diritto di difesa
delle parti più deboli e maggiormente esposte. Dopodiché non hanno ac-
cettato nemmeno la modifica in materia di ferie dei magistrati, per ren-
derle effettivamente di trenta giorni.

L’ultimo emendamento presentato dal relatore prevedeva al riguardo
di dare addirittura la possibilità al Consiglio superiore della magistratura –
ma probabilmente a questo arriveremo – che, di fatto, sceglierà di non far
rispettare i trenta giorni. Se si dovesse arrivare alla sospensione del depo-
sito dei provvedimenti giudiziari in quei trenta giorni, come avviene per
tutti i dipendenti pubblici, avremo non i trentasei giorni, che avevamo pre-
visto come opposizione, spiegando che nei primi sei giorni di agosto biso-
gna chiudere tutti i provvedimenti, ma piuttosto che cosa? Alla fine ci ri-
troveremo nell’impossibilità di avere i trenta giorni di deposito, che decor-
revano anche durante il periodo feriale, e avremo un termine più lungo per
il deposito dei provvedimenti.

In conclusione, signor Presidente, ho un’altra concezione del rapporto
tra maggioranza e opposizione: una concezione che si ispira soltanto al
fatto che dobbiamo lavorare insieme, quando si tratta di tutelare i diritti.
Non si impone la scelta, sbagliata o giusta che si ritiene, per il semplice
fatto che è stata formulata dal Governo e non bisogna discuterla. È questo
il modo di discutere? Non credo. (Vivi applausi dal Gruppo FI-PdL XVII.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Segnalo al senatore Caliendo che sui banchi del Go-
verno è ora presente il vice ministro Costa.

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

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Go-
verno, colleghi e cittadini che ci ascoltate da casa, ci troviamo di fronte
all’ennesima richiesta di fiducia. Questa volta si tratta di una fiducia pre-
ventiva, predisposta cioè oltre un mese fa. È po’ inquietante porre una fi-
ducia anticipata, precedente addirittura al dibattito in Commissione.

Mi ricorda un episodio recente, avvenuto ieri in quest’Aula, quando è
stato sollevato il fatto che è stata apposta la firma su un atto da parte dei
cinque senatori Capigruppo dei partiti di maggioranza, nel quale si di-
chiara testualmente: «Udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio,
le approva». Tutto bene, direte voi: no, perché l’atto è stato sottoscritto
una settimana prima di udirle. In sostanza, state approvando a prescindere.

Ho ascoltato ieri le repliche del relatore e del Ministro: molti pas-
saggi mi hanno lasciato perplesso, mentre altri sono stati decisamente
chiarificatori. Ad esempio, il ministro Orlando ha dichiarato che questo
provvedimento non è una riforma del processo civile, la quale arriverà
successivamente. Bene, ma qualcuno del Ministero della giustizia si è
per caso premurato di avvisare il Presidente del Consiglio, che continua
a parlarne come se si trattasse di una riforma epocale del processo civile
in Italia?
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Il ministro Orlando ha dichiarato che è ipocrita definirla una privatiz-
zazione della giustizia. Signor Ministro, come altro dovremmo però defi-
nirla? Tutti gli istituti da lei richiamati – l’arbitrato, la conciliazione e la
negoziazione assistita – non propongono forse alle parti di dirimere il con-
tenzioso avvalendosi di professionisti?

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,35)

(Segue CAPPELLETTI). Attenzione, non voglio dire che questo sia
necessariamente un male; dico che, per funzionare, questo meccanismo
deve essere sufficientemente incentivato.

Su questo punto, lei, signor Ministro, ha ricordato di aver ricevuto
conforto da parte dell’avvocatura e da parte della magistratura. Non è
vero; anzi, è vero il contrario. Per esempio, ci sono le osservazioni del-
l’Organismo unitario dell’Avvocatura (OUA), di cui leggo uno stralcio
di due righe: «Se scopo della riforma è quello di smaltire l’arretrato
(...), l’Avvocatura teme di essere poco seduttiva nei confronti dei propri
clienti per orientarli a scegliere l’arbitrato traslativo, ossia la possibilità
di trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, ov-
vero la negoziazione assistita, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e
tributarie».

Questo è il parere dell’OUA, mi si dirà, e allora andiamo a vedere il
parere dell’Unione nazionale delle camere civili (UNCC), con riferimento
all’istituto della translatio iudicii: «Cosı̀ come la norma è stata formulata,
l’istituto non è »appetibile« ed è quindi facile prevedere che sarebbe l’en-
nesima occasione sprecata». Sempre secondo l’UNCC, è quindi necessario
prevedere benefici fiscali.

Se ciò non è sufficiente, ricordiamo anche le osservazioni dell’Asso-
ciazione nazionale forense (ANF): con riferimento al contenuto del de-
creto-legge, si rileva che «il provvedimento si presenta piuttosto lacunoso»
e che «in mancanza di adeguati incentivi ed agevolazioni, anche e soprat-
tutto di natura fiscale e tributaria, tali mezzi rivestono scarsissimo appeal
per il cittadino». Questa è l’Associazione nazionale forense.

Per non parlare – poi – dell’Associazione nazionale magistrati
(ANM). Alla domanda secca rivolta dal presidente Palma in Commis-
sione: «secondo voi questa riforma cosı̀ com’è funziona?», il presidente
Sabelli ha risposto: «no». Che altro dobbiamo aggiungere?

D’altra parte, l’insuccesso è facilmente prevedibile. Per poter usu-
fruire del servizio, i cittadini italiani già pagano imposte tra le più alte
del mondo: pagano bollo e contributo unificato, e adesso dovranno pagare
anche la conciliazione assistita e tutti gli altri tentativi di mediazione pre-
visti dalla legge. Come dire: siccome i tribunali sono intasati, arrangiatevi.
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Secondo me, questo non è un passo in avanti, al contrario: è un passo al-
l’indietro.

Un altro punto su cui vorrei soffermarmi, non meno importante, è
quello della mancata introduzione del divorzio breve, che rappresenta
una grossa perdita di opportunità. È stato detto che questo argomento,
cioè il divorzio breve, sarebbe stato al di fuori della portata di questo de-
creto. Dunque, il Governo viene in Commissione giustizia al Senato, ben
prima dell’estate, ad annunciare questo decreto. Tale annuncio sospende la
trattazione del disegno di legge sul divorzio breve in Commissione, perché
dobbiamo attendere il provvedimento del Governo, che avrebbe dovuto es-
sere armonizzato con il primo, trattando entrambi la materia del divorzio.
Riassumendo, per capirci bene, il Governo sospende i lavori della Com-
missione perché deve intervenire con un provvedimento sulla stessa mate-
ria, il divorzio e poi rifiuta l’emendamento sul divorzio breve, attesissimo
peraltro dai cittadini, perché sarebbe estraneo alla materia. Ma chi volete
prendere in giro? Mi potete spiegare allora cosa c’azzecca nel decreto l’i-
stituzione del giudice di pace di Ostia? Non voglio dire che non sia con-
divisibile la revisione della geografia giudiziaria; ma cosa c’entra?

Sul divorzio breve mi si consenta di svolgere una breve considera-
zione aggiuntiva. Gli organismi di stampa ne hanno parlato con toni entu-
siastici, ma – guarda la coincidenza – ne hanno parlato come se fosse
stato un grande successo del Governo Renzi; peccato che non sia stato ap-
provato. Cito brevemente «Il Sole 24 Ore» del 16 ottobre: «Divorzio in
tempi brevi anche con figli minori. (...) In commissione Giustizia del Se-
nato, ieri sera è stata approvata (...)», eccetera. Cito «La Stampa» di qual-
che giorno precedente: «Meno vincoli e tempi rapidi: cosa prevede il »di-
vorzio breve«. (...) Meno vincoli e procedure più snelle. Il Governo Renzi
punta forte sul divorzio breve». Il Tg2 – parliamo della RAI – ha dato la
stessa notizia, che è destituita di ogni fondamento, parlando della ridu-
zione dei termini della separazione legale ad un anno, come approvata.
Ora, delle due l’una: o si tratta di errori grossolani – potrebbe essere –
oppure c’è una volontà scientifica di far cadere il Governo sempre in
piedi. Ma guarda la coincidenza!

Una seconda considerazione, che ritengo non meno importante, ri-
guarda il Partito Democratico, che, per voce della sua onorevole (oggi eu-
rodeputata) Alessandra Moretti, ha gettato per mesi e mesi discredito nei
confronti del Senato, accusandolo di essere una palude da eliminare, per-
ché reo di non voler licenziare il provvedimento sul divorzio breve. Oggi
sappiamo che gli unici responsabili di questi ritardi sono il Governo e pro-
prio il Partito Democratico, che ha bocciato prima e ritirato poi in Com-
missione due emendamenti che avrebbero introdotto nel nostro ordina-
mento questa importante e attesa riforma.

Concludo. A parte la critica allo strumento utilizzato, la decretazione
d’urgenza si è sempre rivelata poco efficace in tema di giustizia: di misure
veramente necessarie ed urgenti, come la copertura degli 8.000 vuoti di
organico che paralizzano la giustizia, non c’è traccia. Ieri abbiamo assi-
stito all’annuncio di 1.000 assunzioni da parte del ministro Orlando; certo,
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è meglio che niente, ma sono sempre e solo degli annunci. Anche la ri-
forma del codice di procedura verso una necessaria ed urgente semplifica-
zione è stata solo annunciata dal Governo. La maggior parte dei suggeri-
menti proposti dalle opposizioni, dall’avvocatura e dall’ANM non sono
stati accolti. Come fate dunque a venire a chiederci la fiducia su questo
provvedimento? (Applausi dal Gruppo M5S).

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

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, io ho una stranissima impres-
sione, condivisa da tutti i miei colleghi della Lega: stiamo passivamente
assistendo ad una sovversione dell’ordine costituito. Dovremmo spiegare
al presidente Renzi che l’attività legislativa dell’Esecutivo nel nostro si-
stema è un fatto puramente eccezionale. È un fatto eccezionale che si fac-
cia un decreto, perché devono ricorrere delle situazioni di gravità, di ur-
genza e di necessità.

Le due Camere del Parlamento sono gli organi deputati ad emanare le
norme legislative. Dall’arrivo del Governo Renzi questo Parlamento si è
trovato a dover discutere di decreti emanati dal Governo, tentando di
emendarli – la funzione del Parlamento è anche quella di aggiustare, ag-
giungere e limare – ma essendo impossibilitato a svolgere anche questa
funzione, perché immancabilmente ad ogni decreto viene affiancata anche
una questione di fiducia, con cui si dice: «Prendi, fai un pacchetto e porta
a casa!». Il Governo decide le sorti di questo Paese: è diventato la badante
degli italiani! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Gli italiani non hanno biso-
gno di una badante, ma di un sistema democratico, che garantisca un mi-
nimo di democraticità.

Ho parlato di sovversione, ma vorrei spingere ancor più sull’accele-
ratore: c’è anche una grave insubordinazione. Ieri sera e questa mattina il
Governo si trova a ragionare sulla sua legge di stabilità con gli enti locali
e, nello specifico, con le Regioni. Il Governo ha assunto una posizione,
dicendo: «Sono esclusivamente io che tutelo gli interessi degli italiani:
voi Governatori tagliate e fate quello che dico io! Dovete soltanto rispar-
miare, perché siete in grado solo di fare sprechi». Governo Renzi, i Go-
vernatori e le Regioni, fanno gli interessi degli italiani o fanno i propri
interessi? Se vuoi far passare il messaggio per cui solo tu rappresenti
gli italiani scardini il sistema democratico degli enti locali e della rappre-
sentanza diretta! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Renzi non ha avuto nes-
sun tipo di investitura diretta! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ma oltre all’intenzione di rappresentare gli interessi degli italiani, an-
diamo a vedere se Renzi li rappresenta veramente. Se egli leggesse anche
solo una delle sue «pravde», nel senso che tanti giornali sono ormai ap-
piattiti e asserviti ai Governi di sinistra, due giorni fa avrebbe letto su
«La Stampa» un quadretto, una fotografia della situazione attuale, e
avrebbe visto che, ad esempio, il 20 per cento dei redditi degli immigrati
viene reinvestito o risparmiato: il quotidiano non lo dice, ma esso torna
nei Paesi di origine sotto forma di rimessa. Come mai gli italiani non rie-
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scono più a risparmiare e gli stranieri risparmiano il 20 per cento dei loro
redditi, che probabilmente sono medio-bassi, o comunque più bassi di
quelli degli italiani? Il motivo c’è: le prebende e gli aiuti sociali sono stati,
nel tempo, tutti sbilanciati in favore dei nuovi arrivati, rispetto agli auto-
ctoni, dei cui interessi fra un po’ nessuno più se ne curerà. Quando Renzi
parla del bonus bebè, del bonus mamme, per l’estensione degli 80 euro, si
rende conto che gli italiani non fanno più figli e che il 280 per cento dei
nuovi nati vengono da famiglie straniere, per cui tutti quei soldi andranno
ad aumentare quel 20 per cento di reddito risparmiato e a fare rimessa?
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). Giustamente anche gli italiani emigrati fa-
cevano le rimesse verso il nostro Paese, ma tutti quei denari escono dal
sistema italiano e si perdono. La logica dell’aiuto, del welfare, è quella
per cui chi vive in Italia ha diritto di vivere decorosamente, ma deve spen-
dere nel nostro Paese, perché cosı̀ mette in moto la domanda interna e l’e-
conomia.

Aggiungiamo poi l’altra bella invenzione relativa al TFR: siccome gli
italiani non ce la fanno più, dovranno chiedere anche quella parte di ri-
sparmi, che avrebbero dovuto trovare in tempi più difficili, quando il red-
dito si assottiglia e lo pensione forse non è più sufficiente, per spendere
adesso anche quel piccolo peculio. Non ci rendiamo conto di come questo
Governo andrà ad affamare perfino le generazioni future! (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Interessi degli italiani. Presidente Renzi, sempre secondo l’articolo de
«La Stampa» gli italiani occupati sono il 59,5 per cento, gli immigrati oc-
cupati 60,1 per cento; ci sono più disoccupati interni che stranieri e non
contiamo i bambini e gli anziani altrimenti questo numero sarebbe ancora
più negativo.

Concludo perché il tempo stringe. Ringrazio Renzi e al tempo stesso
lo accuso per aver fatto un plagio, vale a dire aver preso una mia proposta,
che non era proprio cosı̀ peregrina perché l’ha inserita addirittura nel suo
provvedimento. Non è proprio una proposta del sottoscritto ma mutuata
dal sistema francese che per snellire i lavori dei tribunali e della magistra-
tura propone di lasciare per i diritti negoziabili che due difensori possano
trattare la questione facendola soltanto ratificare da un tribunale. Grazie
Renzi, anche se avrebbe dovuto riconoscere che qualcun altro già da qual-
che anno aveva depositato questa proposta. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

Avremmo voluto spiegare a Renzi, se non fosse stata posta la fiducia,
che la violenza negli stadi si può risolvere in modo semplice – la Lega lo
aveva anche proposto – attraverso l’istituzione dell’arresto differito. Si
tratta di consentire il fermo di polizia a quarantott’ore ore, slittandolo
cioè di quarantott’ore rispetto al reato. È difficile, infatti, per la polizia
nel momento dei tumulti e delle violenze all’interno degli stadi arrestare
i colpevoli e sedare contemporaneamente i tafferugli. In base alle prove
ottenute attraverso video e filmati l’arresto potrebbe avvenire successiva-
mente. La persona si va a prendere a casa il giorno dopo, con calma.
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Avremmo suggerito questo, ma purtroppo con la fiducia ciò non è stato
possibile.

Ma quale fiducia possiamo dare? Un’insubordinazione verso gli enti
locali, una sovversione dell’ordine costituito, un plagio nemmeno dichia-
rato e suggerimenti non accettati. Ma quale fiducia volete? Una fiducia
alla nuova Repubblica «p-renzi-denziale»? (Applausi dal Gruppo LN-

Aut). La Lega non si sente di darla.

Citando qualche buon latinismo: quousque tandem Renzi abutere pa-

tientia nostra? (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

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

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, ci troviamo davanti ad
un decreto-legge, quindi teoricamente ad un provvedimento che dovrebbe
avere carattere di necessità ed urgenza. Il titolo «misure urgenti di degiu-
risdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in
materia di processo civile». Questo titolo, che è quasi uno scioglilingua,
in realtà rivela che certamente c’è bisogno, con necessità ed urgenza, di
provvedere al sistema della giustizia. Peccato che il contenuto di questo
decreto in realtà non risolva affatto i problemi della giustizia, semmai
ne ponga degli altri; inoltre, ben lungi dal permettere che la giustizia
possa essere facilitata nell’esecuzione delle proprie funzioni, porterà certa-
mente ulteriori complicazioni, ambiguità e costi.

La prima osservazione, fatta anche da chi mi ha preceduto in que-
st’Aula, è che il provvedimento in esame si inserisce ancora una volta
nelle prerogative parlamentari: ancora una volta vediamo che un decreto
di iniziativa governativa, e quindi con tutta la tempistica fortemente limi-
tante di tale strumento, si inserisce, come è stato ricordato in questa sede
con toni e contenuti diversi ma sempre con lo stesso appello, all’interno di
una Commissione nella quale provvedimenti analoghi sono già in discus-
sione o in attesa di essere discussi ed emendati e comunque necessitano
sempre di una profonda riflessione.

Ebbene, il Governo si inserisce in una materia già all’esame della
Commissione, la scippa con scarsa destrezza attraverso un decreto-legge,
con tutte le conseguenze che vediamo.

Questo provvedimento è stato certamente migliorato in Commissione
perché, per fortuna, contrariamente a quanto accaduto con l’ultimo de-
creto-legge (naturalmente anch’esso approvato con l’apposizione della
questione di fiducia), questa volta quanto varato dalla Commissione è
stato accolto. Sempre in Commissione, però, è emersa la necessità di af-
frontare tale materia con toni diversi, con cura e capacità di mediazione.

La collega Stefani ha giustamente parlato di insulto al diritto. È giu-
sto perché l’unica soluzione alla base di questo decreto è quella di andare
ad incidere su ciò che sta nella natura stessa del diritto, cioè la presenza di
una terzietà, di un giudice: poiché sembra difficile che tale terzietà possa
essere garantita per i costi che evidentemente si ritiene che essa comporti,
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la si sostituisce sottraendo materie anche molto delicate da tale dimen-
sione e affidandole a un tipo di negoziato, alla negoziazione assistita,
cioè a un accordo in cui le parti cercano di convenire e si fanno rappre-
sentare dai loro avvocati.

Ricordo che nello scudo di Achille, descritto nell’Iliade, la città in
pace è simboleggiata da un processo: questa è la civiltà che consente la
pace. Tale processo viene celebrato con due contendenti e dei soggetti
che hanno la funzione di esprimere la terzietà, i giudici. Gli avvocati delle
parti non sono per definizione super partes.

Se in Commissione a questo procedimento è stata sottratta la materia
del lavoro, tuttavia non è stata sottratta un’altra materia estremamente de-
licata, che è quella della separazione e del divorzio, su cui il Governo ha
tentato una mediazione estremamente maldestra. Infatti, nella ricerca di
una tutela delle parti deboli – che sono state identificate nei figli, minori,
disabili o economicamente non autosufficienti – il Governo, con l’ultima
redazione dell’articolo 6, propone che il procuratore della Repubblica as-
suma un ruolo che, al di là del fatto che gli appartenga o no, come de-
scritto dal collega Caliendo, difficilmente potrà ricoprire.

Torniamo al problema fondamentale, rappresentato dal fatto che co-
munque oggi la giustizia ha bisogno di maggiore efficienza, di maggiori
mezzi o di mezzi più adeguati o di un utilizzo più adeguato dei mezzi esi-
stenti.

Se dunque affidiamo al procuratore della Repubblica il compito di
verificare e tutelare gli interessi dei minori, potrà accadere, innanzi tutto,
che il procuratore – comunque già in seria difficoltà a svolgere corretta-
mente e nei tempi adeguati quanto gli è affidato – difficilmente potrà svol-
gere il ruolo che gli viene dato. Diventerà allora assolutamente inutile
quanto previsto nel provvedimento, perché la questione verrà sistematica-
mente rimandata al giudizio, oppure si soprassiederà dall’effettuare una
verifica puntuale. Ciò, dunque, non risolverà la questione della rapidità
della giustizia né i problemi dell’efficienza e della correttezza dell’appli-
cazione del diritto, né quelli che nel titolo del decreto-legge in esame ven-
gono evidenziati come problemi che saranno risolti. (Applausi del sena-

tore Candiani).

Questo è lo stesso sistema adottato con altri provvedimenti, ad esem-
pio con il jobs act. Ancora una volta, siamo di fronte ad un’operazione di
natura politica per cui, a fronte di un Parlamento che lavora, che legifera e
che ha i suoi tempi legati alla mediazione (necessaria per materie cosı̀ de-
licate), viene presentato un provvedimento che è una scatola vuota, su cui
viene posta la questione di fiducia, che è un pasticcio, che è formulato e
redatto male. La Commissione è riuscita ad intervenire su alcune parti, ma
purtroppo non su tutto, perché di fatto si tratta di scatole vuote che ven-
gono confezionate con un’ottima strumentazione mediatica. Queste scatole
vuote, ma mediaticamente confezionate, vanno a beneficio del Presidente
del Consiglio che si fa vanto di cose che spende nell’immediato perché
dopo, tra un mese, due o tre mesi, un anno si vedrà la totale inefficacia
di questi provvedimenti. (Applausi del senatore Candiani).
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Ma quel che più rileva e che vorrei evidenziare ai miei colleghi è che
voi votate queste scatole vuote ma poi, mentre il grande vantaggio media-
tico lo prende il grande capo, la faccia la dovrete mettere voi sui territori.

Non fa certo notizia sui giornali, ma lunedı̀ presso la Camera del la-
voro di Reggio Emilia nel corso della discussione sul jobs act i colleghi
del Partito Democratico sono stati presi a pesci in faccia dai delegati sin-
dacali. Questo è quello che succede! (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
Alla fine, ci dovete mettere la faccia! Ce la dovete mettere singolarmente,
uno per uno. Quando questi provvedimenti riveleranno tutta la loro inef-
ficacia ce la dovrete mettere voi la faccia davanti ai vostri elettori e
non crediate di potervi sottrarre in nome di una fedeltà ad un segretario
di partito e al Presidente del Consiglio.

Aggiungo un’ultima cosa. La prova che questo provvedimento è una
ridicola operazione politica sta nell’ipocrisia, che voglio sottolineare per-
ché trovo che sia una’ipocrisia redazionale veramente significativa. Alla
fine del comma 3 dell’articolo 6, dopo non aver risolto i problemi che
questo provvedimento presentava già in origine, anzi dopo aver aumentato
il peso della giustizia in certi settori, si legge questa frase: «al comma 3,
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: »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». Pleonastico e ridicolo!
Ma, soprattutto: «Si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le
parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con cia-
scuno dei genitori»». Questa è una definizione del tutto avulsa da un con-
testo in cui le condizioni, la tutela dei minori evidentemente non sono al-
l’attenzione del legislatore.

Naturalmente, lo scontento di fronte a questo modo di procedere è
infinito e risuona in tutte le parti dell’Aula. La gravità è data dal fatto
che questi provvedimenti, che non risolvono, fanno aspettare ancora di
più il Paese rispetto a delle necessità che ci sono e che busseranno alla
nostra porta.

Chi si assume la responsabilità di non avere dato oggi le risposte che
il Paese chiede se la assuma allora fino in fondo e vada davanti agli elet-
tori a dire: «Sono stato io che ho deciso questo. Io l’ho avallato».

Io no! (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-ILC e del senatore

Romani Maurizio).

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

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, ci troviamo di fronte all’en-
nesimo atto della maggioranza del Governo Renzi che, dopo aver fatto
una cosa già di per sé inammissibile (un decreto-legge in materia di ri-
forma di una parte del processo civile, cosa che ha dell’incredibile),
adesso vi pone addirittura la fiducia, e, con un ulteriore passo in avanti,
non solo chiede la fiducia, ma la chiede su un maxiemendamento che
non recepisce nemmeno quanto è stato fatto in Commissione.
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Non mi dilungherò sul contenuto nefasto di questo provvedimento
che, nella migliore delle ipotesi, sarà completamente inutile perché ri-
messo alla mera buona volontà delle parti, quindi si tratta di un mero in-
vito che cadrà, come tutti gli inviti, nel vuoto. Non affronterò nemmeno la
questione tecnica perché la questione è diversa e più seria: si attenta alle
prerogative e alla sovranità dei cittadini di questo Paese colpendo gli or-
gani rappresentativi di tale sovranità, quali l’Assemblea e il Parlamento
che con questo atto vengono spogliati delle proprie prerogative. Tutto
ciò viene fatto in una materia in cui vi è, completamente concorde tutta
la dottrina, la necessità di un esame estremamente attento di ogni singola
parola. Stiamo infatti parlando del processo civile, la materia più delicata
che esista nel nostro diritto, le cui conseguenze non sono facilmente com-
prensibili ed individuabili, ma richiedono studio, pazienza e lavoro, cose
che il nostro Presidente del Consiglio sconosce. Egli non conosce nem-
meno una di queste parole: studio, pazienza e lavoro. Non ne conosce
nemmeno una! Ha fretta di formulare i suoi slogan su materie importanti,
sulla pelle dei cittadini!

I cittadini hanno un altro problema, signor Presidente del Consiglio,
grande assente di quest’Aula: hanno il problema di accedere alla giustizia,
non di avere procedure come queste, con norme chilometriche, mentre noi
tutti sappiamo, almeno chi si è occupato del processo, che le norme più
sono semplici e lineari e più potranno avere sicura efficacia. Qui abbiamo
procedure che non solo non avranno seguito, ma che se lo avranno con-
tribuiranno soltanto a rendere più difficile la vita dei cittadini e ad impe-
dire ciò che serve a questo Paese, e cioè che chi ha poche o nessuna tutela
venga tutelato!

Si vuole allontanare dal processo chi più ne ha bisogno, riservando il
processo civile, quello delle aule, con i giudici e gli avvocati, soltanto a
chi se lo può permettere. Non è questo che chiedono i cittadini!

Il primo provvedimento da adottare per la giustizia civile era l’abo-
lizione totale del contributo unificato, non il suo ulteriore aumento che
è previsto in questo provvedimento! (Applausi del senatore Campanella).

È questo quello che chiedono i cittadini, ma non è ciò verso cui è
orientato il Governo, sempre più caratterizzato come il Governo dei pochi
che hanno accesso a tutti i privilegi, ed in questo Paese perfino la giustizia
sta diventando un privilegio.

Lo dice anche il titolo del decreto-legge: «degiurisdizionalizzazione»;
questa è l’idea della giustizia di Renzi: privare i cittadini di un diritto co-
stituzionalmente garantito. Ma guardate che non c’è solo la nostra Costi-
tuzione, c’è anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che
prevede che ciascun uomo o donna di questa terra ha diritto ad andare da-
vanti ad un giudice e voi, con questi provvedimenti, lo state impedendo. È
questo che state facendo, e lo state facendo nella maniera più barbara: im-
pedendo persino il dibattito in queste Aule.

A noi spetta allora ricordare, perché noi la memoria ce l’abbiamo e
conosciamo la storia, chi è che si sentiva l’incarnazione dello spirito del
proprio popolo. C’è stato in Europa, nel Novecento, uno che, secondo
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lui, incarnava lo spirito del suo popolo e ciò che pensava era legge, ed il
suo Parlamento ratificò questo principio dopo l’incendio del Reichstag in
Germania: era Hitler, che avanzava con decreti perché quello che lui pen-
sava incarnava lo spirito del suo popolo e della legge.

Ci ritroviamo di fronte a questo, colleghi? Ci ritroviamo un uomo
solo al comando, che ci umilia e pensa che quello che dite voi, maggio-
ranza od opposizione non ha importanza, in queste Aule non vale nulla e
vale solo il suo pensiero unico? Perché questo vuol dire un emendamento
buttato là l’ultimo giorno con l’apposizione della questione di fiducia, per
giunta su un decreto-legge che riguarda una materia che avrebbe richiesto
mesi di approfondimento e non lo diciamo noi ma i cultori della materia.

C’è uno che pensa per tutti, voi siete inutili. Questo vi sta dicendo.

Noi voteremo convintamente contro il provvedimento. Avremmo vo-
tato contro anche senza la questione di fiducia perché non è questo il
modo, barbaro ed incivile, di affrontare problemi cosı̀ gravi.

Dobbiamo dire anche, colleghi, che tutto questo è responsabilità di
chi in queste Aule china la testa pur di andare avanti, perché è sempre
più chiaro a tutti quello che sta succedendo qua: pur di andare avanti,
come che sia, la maggioranza di Renzi è pronta a votare qualunque abo-
minio!

Ma ci sono anche altre responsabilità, che sono chiare, evidenti e cri-
stalline perché sono fuori da queste Aule e sono sul colle più alto di que-
sta città! (Applausi dal Gruppo M5S). Quello che permette questo abomi-
nio è il Presidente della Repubblica, che non poteva far passare un decreto
di questo tipo e che di fronte ad una cosa del genere, di fronte ad una que-
stione di fiducia posta sulla riforma del processo civile, doveva richiamare
il Presidente del Consiglio, perché questa è la funzione del Presidente
della Repubblica: tutelare la nostra Carta costituzionale da chi la vuole
fare a pezzi e la vuole stracciare. Non lo fa: ne dovrà rispondere, speriamo
non soltanto alla storia. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campa-
nella).

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

LUMIA (PD). Signor Presidente, la riforma della giustizia civile è
un’antica sfida, una sfida con la quale questo Paese ha provato più volte
a cimentarsi, anche se il più delle volte sono stati tentativi flebili con ri-
sultati del tutto pari allo zero. Anzi, appena il Paese ha chiesto una ri-
forma della giustizia civile, la politica ha dato il peggio di sé, si è divisa
e non ha saputo fare un salto di qualità progettuale e poi, come spesso è
successo, di fronte al cammino delle riforme si è ritirata in buon’ordine.

Ecco perché dobbiamo cambiare passo. La riforma della giustizia ci-
vile è una grande sfida, una vera priorità, e tale grande sfida, che deve
diventare una vera priorità, ha bisogno di un Parlamento capace di valu-
tare, di convenire e di decidere. Il lavoro che abbiamo fatto in Commis-
sione ha avuto questo passo. Non si è consumato quel rito antico per il
quale, di fronte ad una proposta di riforma della giustizia civile, si discu-
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teva, si allungava il brodo e poi non si passava alla definizione delle scelte
e delle norme. In Commissione giustizia, invece, si è discusso, anche ani-
matamente, sono state trovate delle soluzioni, è stato migliorato il decreto
e dunque è stata accettata la sfida della riforma della giustizia civile.

La riforma della giustizia civile, colleghi, chiama in causa una que-
stione di fondo che affrontiamo tutte le volte che il Parlamento viene chia-
mato a confrontarsi sulle grandi riforme, le cosiddette riforme strutturali o
di sistema. Tale questione è relativa al modo in cui si affronta la crisi. Esi-
ste un’idea conservativa secondo la quale la crisi è arrivata per motivi
esterni al nostro Paese. Bisogna quindi stare fermi e non cambiare niente
perché anche questa crisi terribile e strutturale passerà e, alla fine, senza
cambiare, il nostro Paese potrà riprendere il suo cammino. Anzi, in tempo
di globalizzazione si pensa che l’energia per far riprendere il cammino al
nostro Paese debba venire dall’esterno, dalla ripresa del ciclo espansivo
internazionale dell’economia.

Colleghi, se il Paese rimane cosı̀ com’è, non uscirà dalla crisi. Se ri-
marrà fermo nel suo sistema di fondo non solo non uscirà dalla crisi, ma
cadrà in rovina!

Ecco perché, anche nella riforma della giustizia civile, deve prevalere
un’idea progressiva della crisi, per cui, se c’è la crisi, si cambia, anzi, ad-
dirittura la si utilizza per fare quelle riforme cosı̀ profonde che nella storia
del Paese non sono mai state fatte, perché la crisi può diventare una ri-
sorsa ed un’opportunità per cambiare.

Un’idea progressiva della crisi deve attraversare anche la giustizia,
soprattutto quella civile.

Nel nostro Paese vi è un ricorso alla giustizia civile che non ha eguali
tra quelli avanzati e questo per essa costituisce un carico enorme. Il Mi-
nistro ieri ha ricordato che in Germania il ricorso alla giustizia civile è
inferiore di un terzo rispetto a quello del nostro Paese, pur in presenza
di 20 milioni di abitanti in più.

Più volte il relatore Cucca ha ricordato che la giustizia civile ha bi-
sogno di un piglio e di una cultura nuovi, che provino in modo corretto e
serio ad uscire fuori dai tradizionali canoni con cui si è sempre pensato ad
essa, stanti i quali, tutto si deve riversare di fronte al giudice, non dev’es-
serci un filtro che disincentivi la litigiosità presente nel nostro Paese, non
devono esserci riti, né soluzioni o modelli organizzativi nuovi, insomma,
non si deve cambiare la giustizia civile.

Com’è stato detto dagli interventi che abbiamo ascoltato in Aula, è
chiaro che questo decreto riguarda un aspetto della riforma della giustizia
civile, ossia l’arretrato, ovvero quel debito pubblico in essa presente che
impedisce di mettere mano alle riforme e le preclude la possibilità di di-
spiegare tutte le proprie energie. Ecco perché è importante che il processo
telematico abbia finalmente intrapreso il proprio cammino (in ritardo, ma
l’ha fatto). Dobbiamo chiedere al Governo – vigilando su di esso ed incal-
zandolo – che il processo telematico diventi sempre più una modalità mo-
derna di organizzare la giustizia civile.
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Ecco perché è importante l’annuncio che il Ministro ha qui fatto a
proposito dello sblocco delle assunzioni di mille ulteriori unità di cancel-
leria e di personale amministrativo, per fare in modo che nel nostro mo-
dello di giustizia non vengano avviate riforme in presenza di un punto di
debolezza, costituito dall’assenza di risorse umane.

È ancora più importante, però, la sfida che nelle prossime settimane
affronteremo sul punto cardine della riforma della giustizia, ovvero il pro-
cesso civile. Si tratta di una riforma che, in prima battuta, vedrà coinvolta
la Camera, per poi arrivare anche qui al Senato, dove pure avremo l’op-
portunità di confrontarci e di arricchire la proposta del Governo, come ab-
biamo fatto durante l’esame di questo decreto-legge in Commissione, con
il contributo di tutti i Gruppi parlamentari. In occasione dell’esame di que-
sto testo, infatti, in Commissione giustizia sono stati approvati emenda-
menti di tutti i Gruppi parlamentari, anche all’opposizione.

Ci confronteremo dunque anche sulla riforma del processo civile,
perché anche su questo bisogna lasciarsi alle spalle le pur nobili culture
che hanno sempre guardato ad esso in un certo modo. Si tratta di culture
conservative, non più in grado di comprendere che il sistema della giusti-
zia civile deve tenere il passo che altri Paesi da decenni hanno saputo im-
primere.

Sappiamo tutti, colleghi, che uno dei fattori che allontana le imprese
dagli investimenti in Italia è proprio il ritardo della giustizia civile: questo
spaventa e ne dobbiamo prendere atto. Questi tempi non possono più con-
ciliarsi con quelli della globalizzazione.

Colleghi, mediamente i tempi della giustizia civile in Italia sono circa
nove anni. Se dovessimo fare un cammino di riforma tale da portare i
tempi della giustizia civile a cinque anni, potremmo certamente vantarci
del bel risultato e riconoscere di essere stati bravi: in particolare, po-
tremmo dire quanto sono stati bravi Governo e Parlamento nel ridurre
di tale misura i tempi cosı̀ insopportabili della giustizia civile. Eppure,
Presidente, guardando a questo risultato con gli occhi della globalizza-
zione, dobbiamo ammettere che è un risultato ridicolo, perché, con gli oc-
chi della globalizzazione, i tempi della giustizia civile dovrebbero essere
di due anni, il superamento di questo limite relega il nostro Paese alla
marginalità.

Per questo credo che abbiamo lavorato bene, Presidente: mi riferisco,
in particolare, a quanto è stato fatto sull’arbitrato, sulla negoziazione assi-
stita e sui tempi della separazione e del divorzio consensuali. Com’è stato
sottolineato più volte dal relatore e dalla stessa senatrice Filippin, stiamo
trattando i temi della separazione e del divorzio camminando con le
gambe della comune condivisione e responsabilità. In Commissione ab-
biamo fatto in modo che la parte debole sia meglio tutelata e che non
vi sia nessun arbitrio e nessuna sovrapposizione.

Per questo, colleghi, forse era maturo il tempo per inserire all’interno
dello stesso decreto un altro grande provvedimento, già approvato dalla
Camera quasi all’unanimità, quello cioè sul divorzio breve. Non è stato
fatto, ma noi non ci rinunciamo e chiediamo che quest’Aula si pronunci
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al riguardo, perché non può sfuggire al fatto che un ramo del Parlamento
ha approvato il divorzio breve. Quest’Aula deve avere dunque il coraggio
di affrontare e decidere rispetto ad un’attesa cosı̀ seria e moderna presente
nel nostro Paese.

Colleghi, su questo avremo modo di continuare a confrontarci e noi
incalzeremo chi è conservatore, al di là del fatto che sia di centrodestra o
di centrosinistra, perché la sfida delle riforme deve riguardare tutta la po-
litica. A chi ha una visione progressiva delle riforme chiederemo proget-
tualità, rigore ed equilibrio, ma dobbiamo andare avanti e con questo de-
creto rispetto all’arretrato apriamo strade nuove e facciamo un passo in
avanti. (Applausi del senatore Cucca. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.800, presentato dal Go-
verno, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di
conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull’approva-
zione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, voteremo convintamente questa fi-
ducia nei confronti di un Governo impegnato in un processo di ammini-
strazione dello Stato in un momento estremamente delicato e, nello stesso
tempo, sul fronte delle riforme strutturali di cui questo Paese ha bisogno
per poter uscire dalla crisi ed essere all’altezza degli altri Paesi europei e
per superare il gap che c’è tra noi italiani, tra noi sistema Italia e il resto
d’Europa.

Ci sono ovviamente ragioni politiche generali, ma ci sono anche,
come ha detto ieri il ministro Orlando, ragioni di merito legate a questo
provvedimento sul quale viene posta la questione di fiducia, che giustifi-
cano e spiegano la nostra convinta adesione alla proposta che è stata for-
mulata dal Governo stesso.

Credo che il Parlamento in quanto tale e, in particolare, il Senato in
quanto tale, debbano essere invitati ad usare toni e modi diversi nel con-
fronto tra maggioranza e opposizione, tra chi condivide il testo che ci
viene presentato e chi invece non lo condivide, perché non ci sono mas-
simi sistemi che vengono messi in discussione, né ragioni di equilibro o di
rispetto di valori universali. È stata evocata addirittura la Carta fondamen-
tale dei diritti dell’Unione europea rispetto a questo provvedimento.

Sinceramente vedo nel testo in esame il tentativo – come ha ricordato
ieri il ministro Orlando – di alleggerire il carico che pesa sulla nostra giu-
stizia civile, un grande impegno per ridurre i tempi, una rivalutazione del
ruolo dell’avvocato anche nella sua funzione di conciliatore tra le parti, e
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non solo di causidico che spinge ed aizza i clienti nella direzione di una
soluzione a tutti i costi davanti al giudice.

È un provvedimento che si inquadra certamente in una visione di ri-
forma della giustizia assolutamente necessaria, soprattutto quella civile –
come ha ricordato adesso l’onorevole Lumia – ma che è altra cosa rispetto
alla legge delega riguardante davvero in profondità la riforma del processo
civile. Essa tornerà nelle aule del Parlamento come elemento fondamen-
tale del confronto per offrire strumenti ai cittadini e agli operatori del di-
ritto adeguati al tempo e alla necessità di dare risposte ad una domanda
che continua ad essere troppo elevata. Ciò dovrebbe portare tutti noi a
compiere uno sforzo di natura culturale anche per convincere i cittadini
che esistono altre forme per avere giustizia e, nello stesso tempo, perché
il nostro processo riesca, quando è necessario, a dare giustizia.

Quindi, vi sono profonde ragioni di merito a sostegno della fiducia
legata al maxiemendamento, che recepisce non solo lo spirito, ma anche
il contenuto del dibattito svolto in Commissione, e che comunque si è ma-
nifestato con pronunce sui singoli articoli.

Qui non si sta stravolgendo assolutamente nulla, perché rimane inte-
gra la possibilità delle parti di rivolgersi al giudice anche in una materia
cosı̀ delicata come la separazione e la cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario e lo scioglimento del matrimonio civile. Non
è, quindi, l’abiura rispetto ad un sistema che ha trovato, dalla legge n.
898 del 1970 e, ancor di più, dalla riforma del diritto del famiglia del
1975 in poi, una sua codificazione ben precisa nell’ambito dell’ordina-
mento italiano. Sono ulteriori le opportunità che noi diamo nella risolu-
zione delle controversie riguardanti il pagamento di somme, la circola-
zione dei veicoli, il diritto di famiglia, la separazione e i divorzi, ma
nei casi limitati; nello stesso tempo si demanda anche ad altri funzionari
pubblici, che non sono solo quelli della giurisdizione, il compito di pren-
dere atto della volontà delle parti.

È stato poi previsto – io ero tra quelli non assolutamente convinti di
tale scelta – e reintrodotto l’obbligo di segnalazione alla procura della Re-
pubblica, al pubblico ministero, in nome però di una garanzia maggiore
proprio per tenere agganciata la negoziazione assistita e le procedure tra
le parti ad un criterio di terzietà, di controllo della giurisdizione indivi-
duata nel pubblico ministero a tutela dei minori, a tutela delle parti deboli
di questi accordi, a tutela del rispetto delle norme imperative che presie-
dono al nostro ordinamento.

Rispetto ad una questione cosı̀ delicata come quella discendente dal-
l’articolo 29 della Costituzione – ossia la famiglia e la sua unità, la tutela
delle norme imperative che presiedono a questo istituto fondamentale
della nostra convivenza civile – di fronte ad uno scenario che mantiene
integra per i cittadini la possibilità di rivolgersi al giudice, ma anche a
soggetti diversi quali l’avvocato o l’ufficiale di Stato civile, non vedo
come si possa evocare lo stravolgimento dei principi costituzionali, il ve-
nir meno dei diritti fondamentali dell’uomo, l’alterazione della Carta fon-
damentale dei diritti dell’Unione europea. Capisco che tutto è politica e
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che, quando si fa politica, tutto si può buttare anche in caciara, ma non si
possono accreditare nei confronti dell’opinione pubblica volontà cosı̀ ne-
gative anche da parte dei propri avversari politici, perché poi la delegitti-
mazione totale dell’avversario politico porta anche alla delegittimazione di
se stessi.

Credo quindi che noi dobbiamo fare un grande sforzo per ricostruire
le ragioni di una convivenza che certamente passa anche attraverso il duro
confronto politico e, qualche, volta attraverso lo scontro, ma che non può
mai portare a considerare il Presidente del Consiglio dei ministri, chiunque
esso sia, e il Presidente della Repubblica cosı̀ come sono stati dipinti da
qualcuno anche oggi.

Ci apprestiamo ad affrontare temi altrettanto importanti e urgenti – se
mi permettete, anche più importanti e urgenti – nello stesso ambito della
giustizia nelle prossime settimane. Veniva ricordato il divorzio breve e io
ricordo la diffamazione, la responsabilità civile dei magistrati e la legge
delega sulla riforma del processo civile. Si tratta di un quadro di interventi
che mira a rendere il nostro sistema più rispondente ai principi generali
del diritto (e in questo caso anche dei diritti fondamentali), rispetto ai
provvedimenti che ho citato, nel contesto europeo. Si risponde cosı̀ anche
a censure che ci sono venute dalle autorità esterne, dalla Corte dei diritti
dell’uomo, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché alla nostra
necessità di darci un sistema efficace ed efficiente a fianco di un sistema
economico e produttivo che deve ridare competitività al sistema Paese e
rimettere l’Italia al passo dei grandi Paesi, qual è un Paese di 60 milioni
di persone.

Credo che noi dobbiamo essere consapevoli delle potenzialità di un
provvedimento come quello in esame, ma anche dei suoi limiti e della
sua assoluta coerenza con l’esigenza fondamentale a cui presiede la giu-
stizia civile, che è quello di rendere giustizia ai cittadini, ma anche quello
di rendere i rapporti economici e sociali efficaci e capaci, nel quotidiano
della nostra, vita, di rispondere ai bisogni della nostra vita.

Queste sono le ragioni che ci portano a votare a favore del provve-
dimento, cui si aggiungono motivazioni più generali che ci portano a ri-
confermare la fiducia ad un Governo a cui certamente non possono essere
attribuite le colpe che sono derivate da vent’anni di non buon governo di
questo Paese. Questo Governo, con fatica, sta tentando di rimettere in car-
reggiata il Paese, al passo con i grandi e con i tempi e in grado di rispon-
dere davvero ai bisogni di un Paese che deve uscire dalla crisi. (Applausi

dal Gruppo PD).

ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il decreto-legge n. 132, come recita lo stesso titolo, è volto
alla cosiddetta degiurisdizionalizzazione del contenzioso civile, con l’in-
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troduzione di misure che facilitano l’accesso a strumenti alternativi di ri-
soluzione della controversia, prima dell’introduzione del processo.

Parliamo, quindi, di un provvedimento innovativo in una materia che
è necessario affrontare valutando l’obiettivo che l’intero provvedimento si
pone, che è quello, appunto, della semplificazione della materia in tema di
procedimenti civili. L’arretrato giudiziario italiano, con i suoi circa cinque
milioni di processi in primo grado e circa 400.000 in appello, costituisce
una delle maggiori ragioni di debolezza del sistema istituzionale italiano e,
in quella che viene chiamata competizione fra ordinamenti, merita senz’al-
tro una prima risposta urgente.

La più evidente novità introdotta, come tutti ormai sappiamo, è ri-
volta ad introdurre nell’ordinamento disposizioni idonee a consentire, da
un lato, la riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del tra-
sferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità
giudiziaria; dall’altro, la promozione in sede stragiudiziale del nuovo isti-
tuto della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

L’eliminazione dell’arretrato e il trasferimento in sede arbitrale dei
procedimenti civili pendenti prevede la facoltà, su istanza congiunta delle
parti, di richiedere e di promuovere un procedimento arbitrale, facoltà
esclusa per le cause aventi ad oggetto diritti indisponibili e che non riguar-
dino materie particolarmente delicate quali lavoro, previdenza, assistenza
sociale.

Quanto poi alla convenzione di negoziazione assistita da avvocati –
istituto estremamente innovativo e da diversi anni auspicato – si tratta
di un accordo per risolvere la controversia; esso ha per oggetto ogni regiu-
dicanda che non riguardi diritti indisponibili e deve prevedere un termine
concordato per l’espletamento dell’intera procedura.

Questa innovazione apre certamente delle strade del tutto nuove, per-
ché chiede all’avvocato una funzione nuova, diversa. Non è colui che si fa
carico, abbraccia e sostiene una delle parti davanti ad un giudice, ma colui
che è in grado, per competenza professionale, di prevenire e di risolvere il
conflitto prima ancora che si sia incardinato di fronte al giudice.

Certo, molto si è dibattuto e si è discusso in queste ore e in questi
giorni, e molto ancora si discuterà, in merito alla vexata quaestio degli ar-
ticoli 6 e 12. Il provvedimento, in merito agli articoli 6 e 12, prende in
considerazione esclusivamente le separazioni consensuali. Credo che que-
sto sia un aspetto doveroso da sottolineare, perché una pubblicistica mal
rappresentata ha creato un po’ di confusione sull’argomento. Esso ri-
guarda, pertanto, casi in cui la volontà delle parti circa la separazione,
la cessazione degli effetti civili del matrimonio o il divorzio si è già for-
mata responsabilmente. Un sistema delle separazioni giudiziali, quindi,
che non viene minimamente toccato dal provvedimento. Comunque ri-
mane sempre ferma la possibilità di rivolgersi al tribunale e di seguire
le procedure previste dal codice di procedura civile.

Come ricordava ieri il ministro Orlando, c’è la volontà di rispondere
ad una domanda: laddove l’attività della giurisdizione è poco più che una
presa d’atto di carattere amministrativo, è cosı̀ necessario che si rimanga
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di fronte alla giurisdizione, aumentando i carichi della domanda? Introdu-
cendo una serie di cautele e di elementi che garantiscano la piena consa-
pevolezza delle parti, si riporta all’ambito amministrativo ciò che è ammi-
nistrativo, evitando di sovraccaricare la giurisdizione. Certo, sarebbe stata
auspicabile una maggiore attenzione per un supplemento di mediazione
preliminare, in modo tale da dare la possibilità ai soggetti di una rifles-
sione e di un approfondimento prima di procedere ad un passo che porta
inevitabilmente a situazioni non certamente piacevoli, né gradite.

Comunque più complessa nell’ambito del decreto sotto il profilo tec-
nico, ma fondamentale per i suoi risvolti pratici, è la parte compresa nel
Capo IV del decreto che ci accingiamo ad approvare, che ha come obiet-
tivo l’accelerazione del processo e l’incremento della funzionalità del pro-
cesso civile di cognizione. La prima novità riguarda il regime di compen-
sazione delle spese, il quale, se vi è soccombenza reciproca, può essere
disposto parzialmente o per intero tra le parti. Del pari, è prevista la pos-
sibilità di compensare parzialmente o per intero le spese processuali nel
caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurispru-
denza. Una previsione, questa sulla compensazione delle spese, che do-
vrebbe disincentivare le liti temerarie.

Importantissima a noi sembra poi la parte sugli interessi moratori.
Sappiamo che i tempi lunghi in qualche modo favoriscono la parte che
ha torto; oggi essere di fronte ad un giudice conviene soprattutto a chi
non vuole pagare quando sa di avere torto. Le nuove previsioni sembra
che debbano disincentivare questo atteggiamento.

Le questioni di rilevanza ulteriormente nell’ambito del decreto alleg-
geriscono il carico dei tribunali e le novità sul fronte della fase esecutiva,
con l’accelerazione e la semplificazione del procedimento di esecuzione
forzata, garantendo quindi certezza delle risultanze in sentenza e resti-
tuendo credibilità alla giurisdizione.

Un’ultima questione che voglio citare, ma non per importanza di no-
vità, riguarda l’introduzione della possibilità della raccolta delle testimo-
nianze da parte dei difensori; con le dovute e previste cautele, essa alleg-
gerirebbe molto il carico dei compiti del giudice e cosı̀ i tempi di udienza
oltre ad affidare all’avvocato una funzione di responsabilità e garanzia
sulla correttezza della procedura.

È evidente che il provvedimento che andremo a votare tra breve – e
il Gruppo per l’Italia voterà a favore della fiducia sul testo – non rappre-
senta altro che un primo step, un primo passo, possiamo dire, volto allo
snellimento non solo della procedura, ma anche di quella mole di lavoro,
che poi tanto pesa nell’ambito dell’economia.

Prima di concludere il mio intervento voglio ringraziare, per l’impe-
gno profuso, tutti i componenti della Commissione competente e il rela-
tore, senatore Cucca, che non solo ha offerto la sua disponibilità e le
sue competenze acquisite nell’attività che possiamo definire pre-politica,
ma anche il suo impegno per far sı̀ che tutte le varie voci potessero tro-
vare uno spazio e avere poi un riferimento nell’ambito del testo. Rinnovo
quindi, da parte del Gruppo Per l’Italia, la fiducia posta sul provvedimento
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che verrà votato tra poco. (Applausi dai Gruppi PI e Aut (SVP, UV, PATT,

UPT)-PSI-MAIE).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, il nostro
Gruppo ha un po’ di difficoltà a votare a favore del provvedimento in
esame a partire dal titolo, che parla di «degiurisdizionalizzazione».

Colleghi, siamo qui in nome e per conto del popolo italiano e dunque
dobbiamo usare il linguaggio del popolo. Caro Sottosegretario, sono in po-
chi, in Italia, coloro che riescono a capire questo termine. L’Italia non è
fatta solo di magistrati e di avvocati, ma è composta da cittadini che vo-
gliono capire ciò che fa il legislatore. Già dal termine utilizzato emerge
che non parliamo il linguaggio del popolo, ma quello di una ristretta casta
d’élite, che non vuole far capire quello che fa. Ho una mamma di 92 anni,
che mi direbbe: «Parla come mangi, parla un linguaggio comprensibile!
Non ti abbiamo allevato per usare termini che non si capiscono».

Il relatore, senatore Cucca, sa che in Commissione ho presentato
molti emendamenti, come quello che porta a 30 giorni le ferie dei magi-
strati, per uniformarli a tutti gli altri lavoratori, anche per una questione di
rispetto della Costituzione. La norma è stata accettata ed è contenuta nel
maxiemendamento, ma erano tanti altri i contributi che avremmo voluto
dare, per modificare una volta per tutte il processo civile, che di fatto è
incivile e costituisce uno degli elementi più importanti del mancato svi-
luppo dell’Italia e dei mancati investimenti da parte degli stranieri. L’ho
sempre detto e continuerò a dirlo: nel 2013 la Spagna ha ricevuto oltre
40 miliardi di euro di investimento stranieri e l’Italia ne ha ricevuti sol-
tanto per 10 miliardi di euro. L’unico motivo che spiega ciò è che ab-
biamo una giustizia che per il processo civile ha tempi biblici per non par-
lare di quello penale. Eppure ci sono anche dei bravi giudici, ce ne sono
tanti che lavorano seriamente, a fronte dei quali ce ne sono tanti altri che
non lo fanno e che tirano avanti il processo all’infinito.

In Italia ci sono cinque milioni di processi pendenti, dobbiamo quindi
costatare con rammarico che la giustizia italiana detiene un primato nega-
tivo rispetto a tutti gli altri Paesi che sono anche nostri competitori. Que-
sto è un dato inconfutabile e non una considerazione di natura politica,
soggetta a interpretazione, a seconda di come la si pensi. A più riprese
la nostra giustizia ha subito svariati richiami da parte delle istituzioni eu-
ropee.

Una riforma dell’intero sistema si pone pertanto come una necessità
urgente e non più rinviabile. Come allora avremmo potuto fare? Ebbene,
bastava poco. L’avevo anche proposto in un emendamento. È necessario,
come per tutti i lavoratori italiani, che anche per i giudici, civili e penali
(ho già detto che molti sono seri e lavorano) siano previsti i tornelli, la
timbratura, in modo che si sappia quanto lavorano, si conosca il loro im-
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pegno. Non è possibile che un giudice faccia una sentenza all’anno e la
depositi non dopo i tre mesi canonici ma dopo un anno senza che nessuno
prenda provvedimenti. Come tutti i lavoratori i giudici dovrebbero essere
sottoposti anche a visite psicoattitudinali, per il loro interesse, per l’inte-
resse della giustizia, della salute pubblica, dell’Italia, perché cosı̀ gli fa-
remmo un favore. È questo che dovremmo fare. I magistrati non sono
qualcosa di diverso dagli altri, sono uguali agli altri.

Quindi, occorre intervenire specialmente per quanto attiene i tempi,
le lungaggini dei processi civili, che comportano un arretrato di dimen-
sioni enormi che si traduce in un danno finanziario nel momento in cui
questo stato di cose di fatto blocca o rallenta gli investimenti, minando
cosı̀ l’economia del Paese.

Non sfugge a nessuno che nel momento stesso in cui il presidente
Renzi ha avuto un po’ di coraggio c’è stato subito un avvertimento.
Non so dire – vedo che qui c’è il senatore Lumia al telefono – di che
stampo sia l’avvertimento. Tuttavia, nel momento stesso in cui il Presi-
dente del Consiglio interviene su una materia cosı̀ delicata gli è stato su-
bito fatto capire che avrebbero iniziato a toccargli la famiglia, ed hanno
iniziato con il padre a Genova.

È chiaro quindi che una riforma della giustizia, sia civile che penale,
rappresenta un’esigenza da tradurre in fatti nel più breve tempo possibile.
Bisogna pertanto dare atto al Governo e al ministro Orlando di aver saputo
cogliere un’occasione importante per intervenire in un settore cardine del
sistema Paese. Al contempo però registriamo – e non si può sottacere –
una certa mancanza di coraggio ravvisabile negli interventi legislativi in-
seriti nel decreto, che appaiono più come frutto di una mediazione tra tutte
le parti interessate, di un ricatto subito, che dettati da una reale volontà
riformatrice senza se e senza ma.

Per questo credo che il decreto in esame non rappresenti una vera e
propria riforma. È un tentativo, in quanto non interviene con la giusta in-
cisività a modificare un settore fondamentale per la quotidianità dei citta-
dini e delle imprese. Si sono effettuati degli interventi che di fatto sono
dei palliativi. Faccio il medico e so che una cura palliativa non guarisce,
non interviene alla radice sulla malattia, ma lascia il cancro. E il cancro
esiste, sta metastatizzando il Paese, portandolo al default. Sono interventi
che non contribuiscono ad incidere profondamente sulla giustizia civile al
fine di ottimizzare il settore, i suoi tempi, la sua produttività con misure
incisive i cui effetti sarebbero immediatamente constatabili.

Mi rendo conto delle difficoltà cui si è andati incontro per intervenire
sulla giustizia civile. Basti pensare alle giuste pressioni sul tema delle fe-
rie dei magistrati, questione che ha rischiato di creare il caos, con titoli a
tutta pagina su certi giornali, che parlavano di misure punitive per i ma-
gistrati. Sono lavoratori come tutti gli altri. Molti di loro si impegnano e
fanno anche più del loro orario di lavoro, ma molti sono quelli che cer-
cano di far politica all’interno della magistratura. E ne abbiamo visti tanti,
ma non mi riferisco al Sottosegretario qui presente bensı̀ ad altri: da Pa-
lermo all’Abruzzo fino ad arrivare in Piemonte e Lombardia.
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Mi rammarico pertanto che il decreto non preveda misure atte a ve-
rificare costantemente la proficuità del lavoro degli addetti al settore della
giustizia, di tutti gli addetti. Le misure alternative al giudizio rappresen-
tano una buona soluzione in termini di snellimento e velocizzazione della
giustizia civile, ma questo non significa che i tribunali non celebreranno
più i dibattimenti.

Credo quindi sarebbe stato utile prevedere un sistema di valutazione
dell’operato dei giudici, come peraltro avviene per tutti i dipendenti pub-
blici. Questo è un concetto che io rimarcherò sempre. Infatti, ci dobbiamo
mettere nell’ottica di seguire e valutare la loro produttività, diversamente
non riusciremo a risolvere niente.

In conclusione, signor Presidente, ritengo che si sarebbe potuto e do-
vuto fare qualcosa per imporre una sorta di costante verifica circa la pre-
senza dei magistrati nei rispettivi uffici e presso i tribunali. Oggi la quasi
totalità dei dipendenti pubblici deve utilizzare i badge ogni qual volta en-
tri o esca dalla sede lavorativa, ovviamente dovrebbero farlo anche i ma-
gistrati.

Per quanto riguarda le separazioni e i divorzi, chi ha un fiore all’oc-
chiello come quello che ho io, chi ha una cultura come la mia (tra l’altro,
nella seduta di ieri mi ha fatto sorridere il Presidente del Consiglio quando
ha detto «noi socialisti»: volevo tirargli qualcosa in testa perché lui socia-
lista non lo è mai stato!) non può che essere d’accordo.

Siamo d’accordo anche nel prevedere il divorzio breve il più presto
possibile, cosı̀ come siamo d’accordo che si debba finalmente avviare
una riforma della giustizia civile. Il senatore Susta ha poc’anzi ricordato
la responsabilità civile dei magistrati. Io sono uno di quei 20 milioni di
italiani sovrani che hanno parlato attraverso un referendum e hanno invi-
tato il Parlamento a prevedere la responsabilità civile dei magistrati. A
mio avviso, per il danno che commettono i magistrati quando rovinano in-
dustrie, famiglie e persone non si può soltanto pagare da un punto di vista
pecuniario; forse sarebbe opportuno metterli sulla pubblica piazza a sop-
portare anche loro un’accusa pubblica cosı̀ come accade agli altri. Questa
è stata la volontà del popolo sovrano e, quindi, credo che dobbiamo avere
più coraggio nella riforma della giustizia.

Oggi, la quasi totalità del Gruppo cui appartengo non voterà la fidu-
cia. Noi, però, siamo un Gruppo altamente democratico e ovviamente la-
sciamo liberi coloro che ritengono di votarla di poterlo fare. (Applausi del

senatore Alicata).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l’emergenza è l’elemento di
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fondo di questa fase storica e politica in Italia, mi riferisco alle emergenze
economica, sociale, ambientale e della giustizia civile e penale.

In situazioni di emergenza è difficile andare per il sottile. Bisogna
fare presto, non c’è tempo per i distinguo, ognuno si deve assumere le
sue responsabilità.

Oggi il Governo, ponendo la questione di fiducia sulla riforma del
processo civile, si assume le sue responsabilità e ci mette la faccia.
Quindi, pur con le eventuali perplessità che nutriamo rispetto al testo,
di fronte al Governo che – ripeto – ci mette la faccia, il Gruppo Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà convintamente la
fiducia, consapevole della complessità della materia e della necessità di
agire nell’azione di riforma con una mano sola. Tali problematiche non
possono essere affrontate a più mani, per cui ognuno mette il suo pezzo,
il suo punto di vista, la sua impostazione e la sua ottica.

Ci fidiamo di questo Governo; apprezziamo l’impegno principale del-
l’Esecutivo e del Ministro della giustizia, che è quello di recuperare la
giustizia negata dal tempo: mi riferisco al ritardo assolutamente inaccetta-
bile che il nostro sistema giudiziario, in particolare in materia di giustizia
civile ma non solo, ha accumulato. Noi vogliamo che, almeno dal punto di
vista temporale, si faccia giustizia.

L’apposizione della questione di fiducia non ha consentito di esami-
nare tutti i temi che avremmo voluto affrontare. Cogliamo, però, alcuni
elementi positivi, come l’accelerazione del procedimento, alcune semplifi-
cazioni, la crescita della produttività dei protagonisti (mi riferisco a magi-
strati e avvocati), a favore di un recupero dei tempi complessivi dell’a-
zione giudiziaria. Apprezziamo anche il coraggio con cui alcune questioni
delicate riguardanti i magistrati cominciano ad essere affrontate.

Certamente, signor Sottosegretario, ci lascia perplessi (in questo
senso il messaggio è indirizzato anche al Ministro assente per ragioni
d’ufficio) l’intervento spot sulla geografia giudiziaria in riferimento al giu-
dice di pace di Ostia e di Barra, non perché noi non riteniamo che si
debba intervenire anche in queste due realtà; registriamo però il fatto
che in questa materia esistono ancora, onorevole Sottosegretario, figli e
figliastri: infatti, altre situazioni altrettanto gravi avrebbero dovuto essere
affrontate con gli stessi tempi. Nel corso dell’esame del disegno di legge
di conversione del decreto-legge in Commissione abbiamo proposto un
emendamento che avrebbe consentito al Governo di affrontare la proble-
matica nel suo insieme, cosa che non si è potuta fare in altri tempi. Ma
il nostro emendamento è stato dichiarato improponibile.

Orbene, noi ci aspettiamo anche dalla Presidenza del Senato mag-
giore coerenza. Su questa questione sono tornato più volte. Le leggi e i
regolamenti non possono essere utilizzati secondo comodità! Devono es-
sere utilizzati rispetto alla sostanza scritta.

Faccio pertanto un richiamo formale, signor Presidente del Senato,
affinché l’uso alterno della regola secondo le convenienze venga abolito
in assoluto! Altrimenti apriamo la finestra (non soltanto la finestra, ma an-
che le porte) a comportamenti che in fasi cruciali della democrazia pos-
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sono essere fortemente decisivi rispetto ai destini non soltanto della sin-
gola materia, ma delle istituzioni parlamentari.

Come dicevo, altre situazioni avrebbero avuto bisogno di una risposta
tempestiva. Mi riferisco all’irresponsabile chiusura dei tribunali di Ros-
sano e di Sala Consilina e agli accorpamenti assolutamente ingiustificati.
Ma non soltanto.

La Commissione giustizia del Senato rispetto a tale questione ha già
assunto un orientamento unitario e preciso.

Ci aspettiamo una risposta tempestiva perché queste penalizzazioni
colpiscono in particolare i cittadini e fanno diventare la giustizia un ele-
mento fortemente condizionato dalle capacità economiche dei protagonisti,
di vittime e di colpevoli, di coloro che vantano diritti e di coloro che li
hanno lesi. Bisogna dare garanzie assicurando un’uguaglianza di tratta-
mento quanto più possibile equa fra ricchi e poveri, potenti e deboli.

Contiamo sull’impegno del Ministro in un intervento più ampio che
corregga questa grave situazione e, nello stesso tempo, manifestiamo la
volontà di dare un contributo serio, libero da condizionamenti di parte,
da visioni corporative e da visioni localistiche, che affronti le tematiche
della giustizia nel nostro Paese con la massima apertura e responsabilità
verso le aspettative dei cittadini.

Con questo auspicio confermo il voto di fiducia del Gruppo Per le
Autonomie e ci auguriamo che il futuro abbia meno bisogno di emergenze
e più di impegni costanti nel tempo. (Applausi dei senatori Laniece e To-
nini. Congratulazioni).

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Sottosegretario, come abbiamo già detto nel corso della discussione gene-
rale, siamo molto critici rispetto a questo provvedimento. In realtà più che
per quello che dice, per quello che non dice.

Auspichiamo che ci sia una riforma vera della giustizia e conti-
nuiamo ad insistere, ricordandolo in particolare al Presidente del Consi-
glio, che questa non è la riforma della giustizia: è un provvedimento
che, come ha detto il Ministro stesso, era teso solo a fare una piccola bo-
nifica (questo è il termine utilizzato), cioè fa un intervento parziale sul
problema della giustizia.

Un merito sicuramente va riconosciuto. Abbiamo affrontato molte
volte tematiche attinenti al diritto penale e al codice di procedura penale
con esiti, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo anno e mezzo, a nostro
avviso assolutamente disastrosi, visto che abbiamo, anzi, avete varato una
serie di provvedimenti svuota carceri che non comportano una riforma
della giustizia, ma solo il tamponamento del problema del sovraffolla-
mento carcerario. Ebbene, adesso andiamo a parlare di un altro sovraffol-
lamento, quello delle cause civili. Un problema che affligge la nostra giu-
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stizia in maniera talmente endemica che, effettivamente, anche noi non
sappiamo pensare come lo si riuscirà ad affrontare e con quali soluzioni.

Siamo tristemente agli ultimi posti in Europa per il livello della giu-
stizia e, come abbiamo già detto, questo sorprende maggiormente proprio
perché siamo in Italia, il Paese che ha visto nascere il diritto. Sappiamo
bene, infatti, che i principi del diritto che adesso utilizziamo si sono for-
mati più di 2.000 anni fa, e in quella che dovrebbe essere la culla per i
giuristi ed i dottori in legge purtroppo è arrivato un momento in cui i pro-
cessi e l’avvocatura sono in assoluta crisi.

Si tratta di una crisi grave, colleghi, perché la giustizia si chiama cosı̀
proprio perché è tale e nel momento in cui una norma prevede alcuni di-
ritti, questi devono essere tutelati e per farlo, anche se ognuno avesse la
coscienza di ben operare, occorrono il processo ed i magistrati, perché
purtroppo sorgono contrasti e serve la soluzione della lite.

Se non vi è giustizia il diritto diventa fonte di anarchia, perché chi
svolge la professione di avvocato, come me, spesso si trova di fronte per-
sone che sono fermamente convinte delle loro posizioni e non è facile sta-
bilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Se non esiste la giustizia, facciamo
fatica a creare una società civile.

Adesso ci troviamo dinanzi a questo provvedimento, che viene di-
pinto come una riforma della giustizia, nel quale in realtà vengono affron-
tate poche tematiche. Soprattutto, se guardiamo al titolo del decreto-legge
e a quello che dovrebbe essere il suo obiettivo, cioè superare il problema
dell’arretrato del carico giudiziario nel settore civile, vengono approntate
soluzioni che temiamo non possano avere un’effettiva efficacia sulla ridu-
zione dell’arretrato. Ad esempio, come rimedi e istituti alternativi al giu-
dizio vengono proposti istituti come la negoziazione assistita, mentre ri-
cordiamo che nel nostro ordinamento esiste già la mediaconciliazione,
un istituto che già suscita grandi perplessità per come è stato strutturato,
per come si svolgono i lavori e per come viene realizzato. Il decreto-legge
propone quindi questo istituto che già esiste, cosı̀ come parla dell’arbitrato
che già esiste e del procedimento sommario, che già esiste. Ci si sor-
prende, quindi, e ci si domanda quali possano essere le vere innovazioni.

La conciliazione, peraltro, non nasce solo da un’imposizione del di-
ritto ma è una cultura, una cultura che è difficilmente insegnabile e che
dovrà diffondersi fra tutti gli operatori del diritto.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,04)

(Segue STEFANI). Ma torniamo al testo. In Commissione giustizia
abbiamo affrontato una serie di tematiche veramente importanti in modo
approfondito, tematiche su cui vi è stato un confronto di alto livello, e
non per riconoscerci meriti che non abbiamo ma perché si sono svolte ri-
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flessioni serie sugli istituti. Adesso, ovviamente, quando diciamo ai nostri
concittadini che separazioni e divorzi si potranno fare dinanzi agli ufficiali
di stato civile o anche da un avvocato, magari tale soluzione potrebbe es-
sere anche ben accetta, ma il problema è che questi istituti sono difficil-
mente inquadrabili in diritto. Su questo noi abbiamo alcune perplessità
perché parlare di diritto non è parlare di farfalle: il diritto è una cosa ve-
ramente seria. Se cominciamo a stravolgerne gli istituti rischiamo davvero
una deriva perché una volta iniziato non si sa dove si va a finire.

Abbiamo anche ritirato alcuni emendamenti e abbiamo proposto al-
cuni subemendamenti proprio perché, rinviando la trattazione all’Aula,
era importante arrivare in questa sede e parlare pubblicamente di ciò di
cui stiamo discutendo. È importante far uscire dalla Commissione giustizia
queste tematiche. Invece il dibattito è stato sopito, sedato, eliminato dal
voto di fiducia. Eppure vi erano questioni non da poco da risolvere,
come quella della mediazione familiare, oppure il problema dell’incentivo
per l’arbitrato e la negoziazione assistita che, come si diceva, sono istituti
già esistenti: esiste già la mediaconciliazione su alcune materie e comun-
que, in generale, nel nostro ordinamento esiste già la conciliazione. Occor-
reva però un buon incentivo e noi della Lega Nord avevamo presentato
emendamenti in tal senso. Anche questi sono stati considerati senza coper-
tura e dunque non trattabili, mentre adesso il Ministro ci dice che ne par-
leremo quando affronteremo la legge di stabilità. Perché rimandare sem-
pre, continuamente al futuro quando un argomento si dovrebbe affrontare
pienamente? Perché si è utilizzato il decreto-legge che, con i suoi tempi
ristretti, ha impedito di approfondire molte tematiche.

Abbiamo parlato anche di altre questioni, ad esempio la possibilità
che con la negoziazione assistita si facciano dei trasferimenti immobiliari
con una sottoscrizione autenticata da parte degli stessi avvocati. Questo
argomento è stato accantonato sperando di poterlo trattare in Aula e
non l’abbiamo fatto. Sono stati presentati anche emendamenti di diversa
natura: per esempio, si è parlato del problema del carico giudiziario e
noi della Lega Nord abbiamo presentato alcuni emendamenti per aumen-
tare la competenza dei giudici di pace, per ripartire il lavoro. Anche que-
sto non è stato affrontato.

Parimenti, non è stata affrontata un’altra tematica e ci sorprende il
fatto che ieri sera sia arrivato il testo del Governo che prevede interventi
su due uffici di giudice di pace: Ostia e Barra. Come mai l’emendamento
presentato anche dalla Lega Nord, dove era richiesta la possibilità di rive-
dere il problema della riforma della geografia giudiziaria, non è stato trat-
tato mentre invece ritroviamo lo stesso tema nel provvedimento finale?
Questo dispiace perché gli arretrati, le difficoltà, i ritardi, probabilmente
sono dovuti, in alcune sedi, anche allo sconvolgimento che è seguito
alla riforma della geografia giudiziaria. Avevamo la possibilità di affron-
tare il problema ma non è stato fatto.

Quindi, alla fine, il voto del Gruppo della Lega Nord non può che
essere negativo, profondamente e convintamente negativo. Non si può
chiedere la fiducia su un provvedimento che non analizza, non verifica
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e non supera i veri problemi che esistono. Non si può chiedere la fiducia
pensando che questo sia solo un pezzetto, il primo tassello, che la vera
riforma della giustizia arriverà in seguito e che gli incentivi saranno pre-
visti ma in futuro. Noi diciamo ancora che la riforma della giustizia va
fatta in maniera veramente seria, approfondita e con un ampio dibattito.
Esistono il problema dell’organico, il problema della tipologia del pro-
cesso civile e un problema generale e sistematico che vanno affrontati
con decisione.

Concludo dicendo che non si può pensare veramente che ci troviamo
in preda a un momento di crisi che tocca tutti i settori e quindi anche que-
sto. Adoperiamoci e pensiamoci seriamente. Noi della Lega Nord siamo a
disposizione. Non siamo qui a fare un’opposizione pura e semplice, ma
un’opposizione veramente costruttiva in questo settore. (Applausi dal

Gruppo LN-Aut).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, come stiamo
ascoltando nel corso di queste ore, il decreto-legge in esame si pone l’o-
biettivo di ridurre il carico della giustizia civile, da un lato sottraendo al-
cune materie alla cognizione del giudice ed implementando le procedure
di definizione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali, dal-
l’altro introducendo una serie di misure deflattive volte alla semplifica-
zione delle procedure giudiziarie.

Presidente, l’intervento sarebbe anche apprezzabile, per cosı̀ dire, nei
fini e nelle scelte di fondo, ma, a nostro avviso, non può essere condiviso
per una serie di ragioni che tenterò di spiegare.

Abbiamo già posto il tema della mancanza dei requisiti della neces-
sità e dell’urgenza – lo abbiamo fatto alcuni giorni fa – tali da giustificare
l’intervento dell’Esecutivo in una materia in cui, a nostro avviso, l’attività
del legislatore ordinario sarebbe invece fondamentale. Ancor di più, la ri-
forma della giustizia necessiterebbe infatti di una quanto più possibile
condivisa attività legislativa, che non dovrebbe essere contingentata nei
tempi e nei modi dettati dall’agenda del Governo. Le misure introdotte
con il decreto-legge non dimostrano invece, a nostro avviso, questa esi-
genza di celerità che ne giustificherebbe la provenienza e quali possano
essere i profili di necessità e di urgenza.

Il fatto poi di aver posto per l’ennesima volta la questione di fiducia,
la ventitreesima in pochi mesi, colleghi (una a settimana, credo che siamo
dinanzi a una sorta di record nella storia repubblicana), rende evidente-
mente il quadro da questo punto di vista ancora più negativo.

Nel merito poi delle scelte dell’Esecutivo vorremmo anche aggiun-
gere che il provvedimento reca una serie di misure le quali, nonostante
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le dichiarazioni di principio, si rivelano però poi inidonee a raggiungere
gli scopi previsti.

La scelta di favorire procedure stragiudiziali di definizione delle con-
troversie si dimostra, a nostro avviso, inefficace, se non, in alcuni casi,
finanche sfavorevole. La proposta di trasferire le liti, anche quelle in
corso, in sede arbitrale, non potrà produrre l’effetto sperato, in quanto
tale procedura resta pur sempre fondata sulla libera determinazione delle
parti e quindi, astrattamente, nessun vantaggio potrebbe determinarsi pro-
prio in quei termini deflattivi che vengono richiamati.

Vale lo stesso principio anche per la negoziazione assistita, quale
strumento di semplificazione volto al raggiungimento di un accordo con-
ciliativo che, da un lato, svolga realmente un effetto deflattivo del conten-
zioso e, dall’altro, consenta di ottenere un titolo esecutivo stragiudiziale.
Anche in questo caso le perplessità sono molteplici e peraltro non si com-
prende nemmeno bene quali potranno essere in concreto i rapporti con la
già vigente mediazione.

Inoltre, la previsione per alcune materie dell’istituto della negozia-
zione assistita quale condizione di procedibilità aggrava ulteriormente il
contenzioso civile, introducendo anche un passaggio obbligatorio prelimi-
nare con relativi oneri di spesa per i cittadini. Si potrebbe anche obiettare
che la scelta di affidare la nuova procedura alla sola avvocatura potrebbe
sollevare anche dubbi di parzialità: a differenza della procedura di media-
zione, mancherebbe nel caso della negoziazione assistita un organo super
partes capace di garantire un’equa tutela alle parti.

Insomma, l’idea di giustizia civile che emerge dal quadro dell’inter-
vento del Governo porge il fianco, a nostro avviso, ad un pericolo, che è
esattamente il tema grande della disparità di trattamento per i cittadini de-
rivante dalle differenti condizioni economiche degli stessi. Su questo sa-
rebbe stato corretto, a nostro avviso, che ci fosse molta più attenzione e
che vi fosse un più ampio dibattito ed una più ampia discussione tra di
noi.

Nonostante le criticità che stiamo evidenziando, non vorremmo sem-
brare pregiudizialmente contrari all’implementazione degli istituti dell’ar-
bitrato e della negoziazione assistita (che peraltro già esistono all’interno
dell’ordinamento), però vorremmo rilevare le forti carenze nel merito ed
anche, su questi aspetti, registrare alcuni punti che, a nostro avviso, ren-
deranno impraticabile il tipo di percorso scelto. Ovviamente, come sem-
pre, saranno poi il tempo e l’esercizio a dimostrare la fondatezza di questa
proposta.

Noi riteniamo che sia necessario innanzitutto rendere «convenienti»
per il cittadino sia la possibilità di trasferire le cause in corso in favore
del procedimento arbitrale, sia la cosiddetta negoziazione assistita da un
avvocato. Ciò ad un duplice scopo: in primo luogo, evitare che dei costi
prima sopportati dall’amministrazione della giustizia vengano in definitiva
scaricati sul privato; in secondo luogo, scongiurare il rischio che venga
vanificata la dichiarata funzione deflattiva dei nuovi strumenti.
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Al fine di promuovere, allora, i procedimenti arbitrali e la negozia-
zione assistita da avvocati, avevamo proposto di prevedere adeguati incen-
tivi fiscali, nonché di ripristinare una situazione di sostanziale parità tra lo
strumento della mediazione e la nuova convenzione di negoziazione ri-
messa ai legali.

Avevamo infatti proposto un emendamento all’articolo 13 che – a
fronte della rigidità introdotta dal decreto, che vuole evitare qualsiasi pos-
sibilità di compensazione delle spese – permetteva al giudice di compen-
sare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parti. In
ogni caso, a nostro avviso, la parte soccombente non può essere condan-
nata al pagamento delle spese e degli onorari, se è risultata esente dal con-
tributo unificato in ragione del reddito: si trattava insomma di una formu-
lazione che, nelle nostre intenzioni, voleva innanzitutto tutelare i lavora-
tori che fanno causa all’azienda e che, evidentemente, per ragioni banali
e semplicissime, non sono in una posizione di parità di mezzi. Questo,
a nostro avviso, è un tema molto, molto serio.

Anche gli articoli 6 e 12 sollevano alcune riserve, di cui si è parlato
molto sia in quest’Aula sia Commissione. Ci riferiamo in questo caso alle
procedure di negoziazione assistita o di scioglimento innanzi all’ufficiale
di stato civile, nei procedimenti di separazione personale. Anche il CSM
ha sottolineato alcuni aspetti di criticità, legati all’economicità, all’effetti-
vità e alla tempestività degli adempimenti, e finanche alla funzionalità de-
gli uffici giudiziari. Si tratta di una serie di osservazioni che noi condivi-
diamo: abbiamo sostenuto con grande forza e molto convintamente la pro-
posta di legge approvata dalla Camera dei deputati sul divorzio breve,
sulla quale ovviamente abbiamo espresso voto favorevole e che ugual-
mente avremmo sostenuto qui in Senato.

Con questo decreto, in realtà, è come se passassimo dal divorzio
breve a quello lampo. La cosa in sé naturalmente non ci trova contrari,
anche perché avverrebbe soltanto nel caso di una libera scelta consensuale
e facoltativa. Vi è però un grande «ma», costituito da un elemento che per
noi è di grande preoccupazione: nonostante questa precauzione, a nostro
parere, i figli ed il coniuge debole non sono sufficientemente tutelati dalla
previsione che è stata immaginata. Questo è, a nostro avviso, un tema di
grandissima rilevanza, sul quale sarebbe stato molto più giusto riflettere
più a fondo.

Certo, sappiamo bene che la Commissione ha introdotto alcuni ele-
menti: è possibile oggi il ricorso alla negoziazione assistita anche in pre-
senza di figli minori, con handicap o non autosufficienti, previa trasmis-
sione al procuratore della Repubblica, che verifica se l’accordo risponde
all’interesse dei figli. Nonostante le modifiche apportate in Commissione,
però, rimane ancora una volta un elemento di perplessità di fondo: perché
una materia cosı̀ complessa e delicata – che dovrebbe essere appunto la
classica materia su cui il Parlamento discute in maniera non ideologica,
ma per portare avanti convinzioni condivise – dev’essere delegata alla de-
cretazione d’urgenza? Questo è per noi un punto di domanda molto serio.
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Anche alla luce di queste ragioni ed a fronte di queste problematicità,
noi riteniamo che sarebbe stato molto più saggio stralciare gli articoli 6 e
12 del decreto per affrontare questa discussione con gli strumenti ordinari
della discussione parlamentare e fuori dalla pressione imposta dal decreto-
legge, tenendo conto altresı̀ del lavoro che il Parlamento sta svolgendo sul
tema serio e a nostro avviso molto condivisibile del divorzio breve. Molto
meglio sarebbe stato abbandonare lo schema del decreto legge ed avviare
un vero e proprio ampio confronto con tutti gli operatori di giustizia per
una revisione organica e finalmente strutturale della giustizia civile.

Quindi, le ragioni del nostro dissenso sono di questo genere, sono
quelle che ho enunciato.

Naturalmente non voteremo la fiducia anche per ragioni politiche,
perché in tal modo esprimiamo la nostra forte opposizione al Governo na-
zionale. Ma, appunto, nel caso specifico, il nostro mancato voto alla fidu-
cia non è solo condizionato ad una visione politica più generale rispetto al
nostro ruolo di opposizione al Governo Renzi, ma è anche dovuto ad una
serie di criticità molto serie, che vogliamo evidenziare, rispetto al provve-
dimento in esame. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, per la verità anche noi
del Nuovo Centrodestra non abbiamo fatto salti di gioia nell’affrontare te-
matiche non direttamente collegate al problema degli arretrati, che pure è
stato efficacemente affrontato in questo decreto. Mi riferisco soprattutto
alla tematica (sulla quale mi soffermerò), che ci ha visto molto coinvolti,
di introdurre nell’ordinamento nuove regole riguardanti le separazioni, i
divorzi e, quindi, materie molto importanti che – a nostro avviso – avreb-
bero meritato un approfondimento maggiore in Commissione, in un pro-
cesso di legislazione ordinaria, piuttosto che l’uso di un decreto-legge.
Devo, però, con sincerità dare atto al relatore Cucca e al Ministro che, co-
munque, un confronto su queste materie c’è stato.

Dico subito a chi, come noi, ha avuto perplessità sullo strumento del
decreto-legge, che essi stessi in maniera contraddittoria – è la prima cosa
che rivendichiamo – volevano introdurre direttamente per decreto-legge
anche il cosiddetto divorzio breve: parlo di Forza Italia e del Movimento
5 Stelle che, mentre svolgevano alcune considerazioni sulla inefficacia
dello strumento del decreto-legge, hanno poi tentato – e abbiamo bloccato
il tentativo anche con la nostra azione – di introdurre in quello in esame
una materia, oggetto di discussione in Commissione, importante come il
tempo di tre anni da far calare tra la separazione e il divorzio.

In questo provvedimento ho trovato almeno sette punti di equilibrio,
che mi sono segnato per essere chiaro e per trasmettere all’esterno l’atti-
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vità del Parlamento e quello che reputo essere stato un equilibrio abba-
stanza soddisfacente raggiunto in questa materia.

Intanto, per l’ennesima volta, ricordiamo a chi ci ascolta, alla società
civile, che stiamo parlando di soggetti che vogliono consensualmente se-
pararsi o divorziare. In detto caso non esiste conflittualità: siamo di fronte
a persone concordi nel voler ottenere un certo risultato. È, quindi, fuori
dalla porta il tema della conflittualità. E la prima cosa che si è detto è
che, pur essendo d’accordo, quei soggetti devono procurarsi almeno un av-
vocato ciascuno, e proprio per le perplessità sollevate da alcuni colleghi –
da ultimo il senatore di SEL – sul fatto che la parte debole deve essere
tutelata. L’avevamo ben presente. Soprattutto in presenza di figli, è neces-
sario che le parti si facciano assistere almeno da un avvocato per parte,
come abbiamo scritto.

Ma non solo. La nostra preoccupazione riguardava il fatto, in pre-
senza o meno di figli, che non bastassero gli avvocati ma fosse necessario
anche un organismo giurisdizionale terzo per verificare la legalità dell’ac-
caduto. La soluzione trovata è la seguente: nel caso non esistano figli, è
comunque il procuratore della Repubblica che verifica i presupposti di le-
galità di quanto succede; nel caso invece ci siano figli, se il procuratore
della Repubblica rileva qualcosa che non va, deve trasmettere il tutto al
tribunale, il quale poi sentirà le parti con la loro comparizione e, quindi,
in presenza di garanzie giurisdizionali. Questo è un qualcosa che abbiamo
trovato soddisfacente.

Se aggiungiamo poi – e troviamo nel maxiemendamento questi
aspetti su cui abbiamo lavorato – il concetto della conciliazione (gli avvo-
cati nell’accordo hanno tentato di conciliare le parti) e della mediazione
familiare (gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di espe-
rirla) e non solo (si è anche detto che gli avvocati hanno informato le parti
dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori), abbiamo certamente immesso in legge una serie di istituti
e preoccupazioni, come ho detto anche nel corso della discussione gene-
rale.

A tutti i colleghi dico di tener poi conto del fatto che di solito, dopo
il divorzio, comincia – ahimè – un calvario di contrapposizioni per le cop-
pie con figli e di litigi giudiziari, perché il divorzio non è il toccasana che
risolve le crisi familiari: esso purtroppo è, molte volte, il punto di partenza
di una conflittualità che dura tutta una vita. Quindi, la conciliazione, la
mediazione e il fatto di non far precipitare le cose in una situazione pato-
logica permanente, ma, anzi, risolvendo crisi familiari, sono aspetti asso-
lutamente positivi. Infatti, non è che con le fabbriche dei divorzi si risolve
il problema della coesione sociale.

Secondo noi, in queste prime quattro cose introdotte si è raggiunto, in
questa delicatissima materia, un equilibrio, che comporta, per le coppie
che già danno il loro consenso, di non avere procedure defaticanti (e an-
che spese eccessive, se volete), nonché la possibilità di rendere più snelle
le procedure, cosı̀ raggiungendo l’obiettivo del decreto-legge, che è quello
di smaltire gli arretrati.
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Devo dire che l’articolo 12 è un po’ contraddittorio rispetto all’arti-
colo 6. Questo bisogna dirlo, perché se nell’articolo 6 abbiamo introdotto
tutte queste cautele, nel 12 è vero che si parla, al comma 1. solo ed esclu-
sivamente delle coppie senza figli però si voleva che ai due bastasse pre-
sentarsi davanti all’ufficiale di stato civile e dichiarare che si erano sepa-
rati o divorziavano. Anche in questo caso siamo intervenuti, innanzitutto
stabilendo che, anche qui, ci vuole un’indicazione circa l’assistenza, facol-
tativa, di un avvocato; e poi abbiano fatto un parallelo con le procedure
che portano due persone a sposarsi civilmente, in cui gli interessati non
possono presentarsi davanti al sindaco e dire di volersi sposare: prima de-
vono fare le pubblicazioni e il sindaco deve verificare l’aspetto della lega-
lità prima di sposare due persone (per esempio, che uno dei due non sia
bigamo, che non ci sia un altro matrimonio in corso o che non ci sia un
minorenne che non può sposarsi). Allora, poiché è il sindaco che celebra il
matrimonio, abbiamo scritto che innanzitutto, la domanda deve essere pre-
sentata non innanzi all’ufficiale di stato civile ma innanzi al sindaco. E il
sindaco non gli deve dire: bene, siete venuti e adesso accolgo la vostra
domanda; l’emendamento che è passato stabilisce che il sindaco invita
le due parti a presentarsi di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla
ricezione della domanda per la conferma dell’accordo. Quindi, c’è un mo-
mento di riflessione e, se volete, possibilmente, di ripensamento, che dà
anche la possibilità al sindaco di verificare se ci sono state le stesse con-
dizioni di legalità che hanno portato il sindaco stesso, o chi per lui, a ce-
lebrare il matrimonio. Anche in questo caso abbiamo inserito una serie di
istituti che, in qualche modo, rendono la volontà consensuale dei coniugi
verificabile da una pubblica autorità, che è, in questo caso, il sindaco.

Detto questo, il combinato disposto del lavoro che abbiamo fatto in
Commissione e degli emendamenti che sono stati presentati, discussi e
tutti inseriti nel maxiemendamento, non porta al risultato migliore possi-
bile, perché questa materia è strettamente collegata ai tempi del cosiddetto
divorzio breve. È evidente che solo alla fine della discussione che conti-
nuerà in Commissione su questa materia vedremo se l’istituto avrà avuto,
nella sua interezza e complessità, una soluzione soddisfacente. Cionono-
stante, in virtù dei miglioramenti che sono stati ottenuti dal decreto-legge
rispetto a come era entrato in Commissione, dell’impegno del relatore e –
lo dico nuovamente – del fatto che il Ministro abbia acceduto alle nostre
richieste, il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà la fiducia su questo
provvedimento. (Applausi dal Gruppo NCD).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, con riferimento alla que-
stione di fiducia che, per l’ennesima volta, è stata apposta sulla conver-
sione di un decreto-legge, non abbiamo più parole. Mi astengo da ogni
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considerazione per non rischiare di essere ridondante rispetto a quello che
anche oggi è stato detto per la ventesima, ventunesima o ventiduesima
volta (abbiamo perso il conto) con riferimento all’abuso dell’istituto costi-
tuzionale della fiducia.

Anche in questo caso, non mi dilungherò nel sottolineare le forti per-
plessità (per cosı̀ dire) sulla tecnica della decretazione d’urgenza per ri-
forme procedurali in tema di giustizia che, oltre a essere, appunto di dub-
bia costituzionalità, certamente sono insoddisfacenti dal punto di vista si-
stematico, in quanto ennesimo intervento non ragionato che rischia di non
impiantarsi bene nell’intero ordinamento.

Quando abbiamo letto il titolo del decreto-legge, in tema di degiuri-
sdizionalizzazione e di definizione dell’arretrato civile, ci siamo posti,
come di solito ci accade, in maniera favorevole e pragmatica nella valu-
tazione delle misure che il Governo voleva adottare per risolvere l’annoso
problema della lunghezza dei procedimenti e del numero stratosferico di
cause pendenti che caratterizza il nostro Paese.

Certo, ci saremmo aspettati di vedere le misure necessarie per risol-
vere veramente il problema della giustizia civile; le stesse misure che le
associazioni della magistratura e dell’avvocatura ci hanno riferito in Com-
missione giustizia e che certamente hanno rappresentato anche al Ministro.
Mi riferisco al potenziamento e al reclutamento dei magistrati togati ed
onorari e all’adeguamento dei ruoli organici del personale amministrativo,
a fronte della notoria carenza di organico di 8.000 persone. Però, anche a
voler comprendere le notorie difficoltà del bilancio dello Stato per l’assun-
zione di un numero cosı̀ rilevante di impiegati pubblici e confidando che
l’assunzione di 1.000 nuovi impiegati annunciata dal Ministro diventi
realtà, ci sembra che un’altra occasione perduta in questo caso da parte
del Governo è la mancata tipizzazione delle cosiddette best practice, già
utilizzate in numerosi tribunali e già note (quanto meno da noi in Com-
missione giustizia), anche ricorrendo molto banalmente gli strumenti pro-
cedurali già presenti nell’ordinamento, come la comparizione personale
delle parti finalizzata alla conciliazione davanti al giudice (prevista dal vi-
gente articolo 185 del codice di procedura civile). Si poteva potenziare
questo strumento, cioè la possibilità, già prevista dal codice, che il giudice
svolgesse quel compito conciliativo a causa iniziata, magari con qualche
misura incentivante. Cosı̀ non è stato.

Affrontiamo allora gli istituti che il Governo vuole introdurre. L’ar-
bitrato avrebbe la funzione di decrementare il numero delle cause pendenti
in primo e in secondo grado; dovrebbe quindi favorire la via non giurisdi-
zionale per la definizione delle cause pendenti. È il primo strumento che
dovrebbe incidere per risolvere uno dei problemi. A nostro modo di ve-
dere questo istituto, per come è stato formulato e nonostante le migliorie
che siamo riusciti ad apportare in Commissione giustizia, è destinato al-
l’insuccesso – temiamo – o comunque ad uno scarso utilizzo, in assenza
di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie che ne possano favorire e fa-
cilitare l’utilizzo.
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Noi ed altri Gruppi politici abbiamo presentato emendamenti che pro-
ponevano di poter scontare con detrazioni fiscali il costo dell’arbitro o de-
gli arbitri, magari nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Si
era proposto, in alternativa, di rimborsare le parti che aderiscono volonta-
riamente all’arbitrato, per far sı̀ che a loro potessero essere restituiti i con-
tributi unificati pagati fino a quel momento per aver disturbato la mac-
china della giustizia. Non è passato nulla di tutto questo. Eppure una co-
pertura finanziaria si sarebbe potuta trovare; noi l’avevamo anche mate-
rialmente indicata nei nostri emendamenti. Non è stato voluto questo e
noi riteniamo che ciò, al di là di ogni buona intenzione, non favorirà que-
sto istituto, nonostante le migliorie che siamo riusciti a far passare in
Commissione, come la possibilità che le parti concordemente possano no-
minare un solo arbitro invece di un collegio, anche se nel limite delle
cause di valore fino a 100.000 euro.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,34)

(Segue BUCCARELLA). Abbiamo ritenuto opportuno stabilire l’in-
compatibilità del ruolo di arbitro e, contemporaneamente, di consigliere
dell’ordine degli avvocati, visto che gli arbitri saranno attinti volontaria-
mente o su disposizione del presidente dei consigli dell’ordine dall’elenco
degli avvocati che si sono resi disponibili, con almeno cinque anni di an-
zianità di iscrizione all’albo e senza sanzioni disciplinari.

Tutto ciò non servirà, a nostro modo di vedere (poi il tempo ci darà
ragione o torto), al successo dell’istituto e quindi al decremento delle
cause oggi pendenti in Italia.

Anche la negoziazione assistita dagli avvocati dovrebbe servire ad
evitare che nascano nuove cause, detto in maniera molto semplice. Le
parti, concordemente, tramite i loro avvocati potrebbero o dovrebbero ten-
tare un accordo conciliativo – in certi casi si tratterebbe di una misura ob-
bligatoria, prima di poter adire alla giustizia civile – il cui contenuto è ri-
messo contrattualmente alla volontà delle parti. Anche in questo caso val-
gono le medesime critiche che abbiamo rivolto all’arbitrato, a proposito
dell’assenza di facilitazione fiscali e tributarie: ad esempio, anche la sem-
plice esenzione dalla tassa di registrazione del provvedimento di accordo,
che avrebbe natura sostanziale di sentenza, non è stata accolta. Riteniamo
dunque che, in tal modo, difficilmente si possa favorire l’applicazione del-
l’istituto.

Un po’ scandalosa ci appare la disposizione che impedisce l’applica-
zione del patrocinio a spese dello Stato a favore dei non abbienti, per i
cittadini che hanno le condizioni reddituali oggi previste dalla legge: si
parla di un reddito imponibile pari a circa 11.000 euro all’anno. Per la ne-
goziazione assistita è stato chiaramente disposto che, qualora il cittadino si

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 52 –

338ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



rivolga all’avvocato per cercare di risolvere preventivamente una causa in-
sorgenda, attestando il possesso dei requisiti per essere ammesso al bene-
ficio del patrocinio a spese dello Stato (ciò vuol dire che non pagherebbe
l’avvocato e i bolli), l’avvocato deve lavorare gratuitamente e addirittura
dovrebbe dare tutte le indicazioni al proprio cliente cittadino per attivare
tale procedura, che gli impedisce di essere pagato. Ci sembra davvero una
cosa un po’ irragionevole, irrazionale e presenta anche un taglio umori-
stico.

Ci viene detto che mancherebbero le coperture di bilancio, ma è
chiaro che non ci sarebbe un esborso ulteriore per lo Stato, perché le parti
di quella potenziale causa che si dovesse risolvere in sede di negoziazione
assistita, che siano nelle condizioni di essere ammesse al beneficio, sareb-
bero le stesse che chiederebbero di avvalersi dello stesso istituto in un
contenzioso giudiziario, con la stessa spesa. Non si prevede però questa
possibilità, pur ad invarianza di spesa.

Anche in questo caso sono state poi apportate delle piccole migliorie:
i termini della negoziazione assistita sono passati a tre mesi, prorogabili
fino a quattro, e abbiamo escluso la definizione di questioni relative ai
rapporti di lavoro dalla disponibilità delle parti e dei loro legali, ma tutto
ciò non è sufficiente.

Un altro articolo che ha attirato l’attenzione dei lavori e degli inter-
venti ascoltati in discussione generale è l’articolo 12, che prevede la pos-
sibilità che le separazioni e divorzi possano essere conclusi consensual-
mente, in accordo tra le parti, davanti all’ufficiale di stato civile. (La
luce del microfono inizia a lampeggiare). Signor Presidente, forse sono
io che non ho nozione del tempo, ma vedo già il mio microfono lampeg-
giare.

PRESIDENTE. Le è rimasto in minuto di tempo, senatore Buccarella.

BUCCARELLA (M5S). Grazie, signor Presidente.

Qui c’è una contrarietà nei confronti del ruolo attribuito all’istituto
dell’ufficiale di stato civile, che può sostituirsi senza alcun tipo di con-
trollo giurisdizionale, anche solo da parte della procura della Repubblica,
sulla legittimità delle pattuizioni stabilite dalle parti. Il coniuge psicologi-
camente o economicamente più debole potrà verosimilmente risultare soc-
combente nei propri diritti, dal momento in cui il coniuge più forte lo co-
stringerà in un modo o nell’altro a recarsi davanti all’ufficiale di stato ci-
vile. Il rimedio trovato dal Governo, con i trenta giorni che devono decor-
rere dalla richiesta alla comparizione delle parti davanti all’ufficiale giu-
diziario, paradossalmente potrebbe addirittura peggiorare la situazione,
perché l’ipotetico marito che picchia la moglie – scusate se uso questi ter-
mini – per costringerla ad andare dall’ufficiale giudiziario, sarà costretto a
farlo due volte a distanza di almeno trenta giorni. Ciò non va bene: la fa-
coltatività dell’assistenza legale non va bene, e questo istituto potrà fare
solamente danni.
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L’uso demagogico della sospensione dei termini feriali e della ridu-
zione delle ferie dei magistrati fatto dal presidente del Consiglio Renzi
– facciamo lavorare di più avvocati e magistrati e finalmente i processi
civili saranno più veloci e le sentenze arriveranno prima – è una chiara
misura demagogica, che chi ha un minimo di conoscenza della realtà delle
aule dei tribunali riesce a disvelare in tutta la sua follia e ingiustizia, an-
che alla luce del diritto di difesa per i cittadini, che vedono limitare anche
i termini per riuscire a difendere i propri diritti ai sensi dell’articolo 24
della Costituzione. È una violazione del diritto delle ferie per chi lavora
nel settore della giustizia, avvocati e magistrati. E tutto ciò avverrà mentre
nei primi giorni di settembre le cancellerie continueranno a rimanere
vuote. (Richiami del Presidente).

Sulle espropriazioni, vorrei stigmatizzare, nell’ultimo minuto che mi
resta...

PRESIDENTE. No, tempus fugit.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, mi preme segnalare qual-
cosa di cui temo sentiremo parlare nel momento in cui il decreto sarà con-
vertito in legge se l’iter arriverà a conclusione. Mi riferisco alle compe-
tenze eccessivamente elevate per gli ufficiali giudiziari in caso di pigno-
ramenti immobiliari presso terzi, nonché ciò di cui i creditori dovranno
farsi carico nel caso in cui i beni pignorati avranno un valore estrema-
mente ridotto ma il credito azionato è rilevante. Porto un esempio. Ho
un milione di credito, perché ho fatto anni di cause per ottenere una sen-
tenza, pignoro il senatore Martelli e l’ufficiale giudiziario rintraccia solo
la sua Panda del 1987. Il giudice ritiene che con il pignoramento di quella
Panda non possa ritenersi soddisfatto il mio credito e in base a questo de-
creto liquida, con 5.375 euro, l’ufficiale giudiziario che, anche con la ri-
cerca telematica, ha effettuato il pignoramento della Panda del senatore
Martelli. A questo punto il creditore non prende un euro, paga 5.375
euro all’ufficiale giudiziario, saluta l’avvocato e finalmente si trasferisce
in un Paese civile.

Prima che tutti gli altri italiani seguano questo cittadino, che ha avuto
a che fare con questa giustizia, annuncio che il mio Gruppo voterà no alla
fiducia posta su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il senatore Martelli e la sua Panda la ringraziano per
aver ottenuto questa pubblicità.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza
Italia, pur avendo manifestato sin da subito una serie di problemi sotto
i profili di dubbia costituzionalità, di un provvedimento pasticciato e
scoordinato rispetto ai principi generali dell’ordinamento, del codice ci-
vile, della legge sul divorzio e della procedura civile, aveva però sperato,
nonostante tutto questo, in una possibilità di dialogo e a tal fine aveva pre-
disposto una serie di emendamenti. Badate, non emendamenti dell’opposi-
zione per fare opposizione, ma emendamenti che rendevano il testo coe-
rente, al punto tale che alcune delle nostre proposte emendative avevano
lo stesso contenuto di quelle dei colleghi del Partito Democratico, ossia
dei Gruppi di maggioranza.

Ciò voleva dire collaborazione, voleva dire che quando si discute di
diritti e di garanzie non vi è differenza politica, e la politica, per essere
alta, deve ricercare il consenso di tutte le forze politiche per individuare
le strade migliori che garantiscono i diritti. Questo non è avvenuto. In-
vece, abbiamo visto una posizione di arroganza del Governo, che ha posto
la fiducia su un provvedimento addirittura diverso da quello votato in
Commissione.

Non possiamo votare questo provvedimento, non possiamo essere fa-
vorevoli, ancorché il relatore – e gliene devo dare atto – abbia ricono-
sciuto che il mio emendamento, il primo che introduceva le camere arbi-
trali dell’avvocatura, rappresentava una giusta strada di arbitrato, al punto
che ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a calendarizzarlo
al più presto affinché diventi legge. Però non si poteva toccare quanto pre-
visto all’articolo 1 del decreto-legge che, non solo non funziona, crea una
giustizia di serie A e di serie B e, tra l’altro, dà vita ad una soluzione ab-
norme specialmente con riferimento ad arbitrati fatti durante il procedi-
mento d’appello. Non so chi l’accetterà, chi penserà di farlo, dopo aver
pagato contributo unificato, avvocati, giudizi di primo grado e impugna-
tiva della sentenza di primo grado. Se a qualcuno dovesse pungere va-
ghezza di farlo, si avrebbe l’assurdo di una sentenza arbitrale che pone
nel nulla una sentenza di tribunale che ha già una provvisoria esecuzione.

Veniamo ai punti dolenti. Questa riforma stravolge! Badate, si tratta
di una questione seria. Io non riesco a rendermi conto del fatto che non si
possa dialogare su tali questioni, a differenza di quanto avvenuto in altri
momenti. Ad esempio, quando abbiamo fatto la riforma del diritto di fa-
miglia nel nostro Paese, in cui sono stati affermati alcuni valori, si è la-
vorato senza arroganza, con la partecipazione della maggioranza e dell’op-
posizione; quando è stata avviata la riforma della legge sul divorzio, intro-
ducendo il divorzio congiunto, si è fatto senza arroganza, con la condivi-
sione, riconoscendo un principio cardine nell’ordinamento: anche in quel
caso, sulla domanda congiunta di divorzio si è stabilita la necessità del-
l’intervento del giudice, la sentenza, perché si tratta di una questione di
Stato.

Qui, invece, abbiamo qualcosa che non è comprensibile, che è scoor-
dinato, perché resta in piedi la logica del processo di separazione e di di-
vorzio e poi però si costruisce un’altra cosa. La senatrice Filippin ha in-
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telligentemente presentato una proposta che io non condividevo (mentre
certamente condividevo tutti gli altri emendamenti, uguali a quelli che
avevamo presentato) in cui ha giustamente colto nel segno la contraddi-
zione: come è possibile che si mantenga, da un lato, la natura pubblicistica
dell’istituto del divorzio e del matrimonio con la necessità dell’intervento
del giudice e del tentativo obbligatorio di conciliazione e poi, dall’altro, si
prevede un’altra cosa, che prescinde da tutto ciò? Giustamente ha proposto
di sopprimere il tentativo obbligatorio di conciliazione e di prevedere altre
possibilità, e quindi di iniziare a privatizzare.

Quell’intervento, ancorché io non lo condividessi, aveva una coe-
renza, mentre questo è scoordinato. Infatti, da una parte, abbiamo la legge
sul divorzio che stabilisce che occorre l’intervento del giudice affinché ac-
certi l’impossibilità di ricostituzione della convivenza e, dall’altra, tra-
sforma il pubblico ministero, che in base all’articolo 70 del codice di pro-
cedura civile resta in vigore e rappresenta una parte necessaria in tutte le
cause matrimoniali, comprese quelle di separazione, il quale improvvisa-
mente diventa qualcosa che non si comprende bene: si tratta di una sorta
di autorità amministrativa, perché altrimenti non si userebbero termini
come «nulla osta» e «autorizza», rispetto a quello che normalmente,
quando si tratta di giurisdizione, per un atto privato l’omologa, il tribu-
nale, il giudice.

Che farà il pubblico ministero? Come potrà valutare e verificare (vi
faceva riferimento il senatore Giovanardi) l’interesse del minore? Come
potrà farlo se non dispone di alcun elemento? Avrà un accordo. Allora,
se è una persona che svolge il suo lavoro con la dignità professionale
che lo contraddistingue, dovrà chiedere alle parti elementi per valutare
l’interesse del minore, come le dichiarazioni dei redditi e tutta la docu-
mentazione attinente alla separazione per verificare se l’accordo sia in
contrasto con le norme. Vi rendete conto che si allungano i tempi anziché
accorciarli? Qui siamo alla follia! Perché si fa tutto questo?

Si ha la sensazione dell’arroganza del Governo, che ha voluto fare
soltanto uno spot di tipo politico e ideologico, che non vuole trovare
una soluzione di tipo tecnico. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Non
si tratta di sgravare i giudici civili, perché il provvedimento riguarda a
malapena lo 0,6 per cento del carico civile, il che vuol dire nulla. Non
incide.

Allora, perché fare un provvedimento cosı̀ scoordinato? Me lo si
spieghi.

Non abbiamo preteso una posizione ideologica, al punto che avevamo
proposto, d’accordo con la stessa senatrice Filippin, con i colleghi del
Gruppo Movimento 5 Stelle ed altri, di introdurre in questo provvedi-
mento il divorzio breve. Avrebbe inciso solo sulla sussistenza di un pre-
supposto. Poi, si sarebbe potuto discutere se, come dice il senatore Giova-
nardi, approvare il testo dalla Camera dei deputati con qualcosa in più o in
meno.

La differenza sta nel fatto che in quell’ipotesi era il giudice ad accer-
tare l’impossibilità della ricostituzione della convivenza, quindi era cor-
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retto, si inseriva nel sistema. Questo no. Nel sistema si inseriva il testo che
noi abbiamo corretto, insieme, rispetto al testo approvato dalla Camera dei
deputati in cui erano presenti degli errori.

Come si fa a prendere in considerazione un provvedimento che rinun-
cia ad una visione complessiva del necessario intervento perché la giusti-
zia sia più veloce?

Il Ministro ci ha annunciato che nel disegno di legge delega o, addi-
rittura, nel disegno di legge di stabilità sono previsti incentivi.

Signor Presidente, ricordo che un emendamento da me presentato ga-
rantiva un maggior introito al Ministero della giustizia per il periodo
2015-2018 consentendo di intervenire sia a garanzia delle strutture, sia a
garanzia del personale amministrativo a cui veniva riservato il dieci per
cento per gli incentivi al lavoro. Nello stesso tempo siglava la possibilità
di indire un concorso, attualmente non ipotizzabile entro il 2015. Entro di-
cembre 2015 andranno in pensione, forzosamente, sempre per un provve-
dimento del Governo, circa 400 magistrati. La riforma che proponete
come funzionerà se ci saranno 400 magistrati in meno?

Abbiamo proposto lo scaglionamento in due anni, ma anche su que-
sto la risposta è stata no.

Vorrei capire. La politica se è fatta cosı̀ è triste. È una cosa che non
ha senso, se è fatta sulla base di chi è più forte, di chi ha i voti di mag-
gioranza, perché non è con questo che si garantiscono i diritti alla gente.
Per garantire l’effettività del principio costituzionale della ragionevole du-
rata del processo occorre progettare insieme un modello di costruzione del
processo che sia di garanzia ma, nello stesso tempo, di accertamento dei
diritti con tutte le garanzie che l’ordinamento prevede. (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Mussini).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPIN (PD). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico
voterà con convinzione la fiducia chiesta dal Governo sull’Atto Senato n.
1612, di conversione del decreto-legge n. 132... (Applausi ironici del se-

natore Candiani).

Lo farà in nome di una parola, responsabilità, che sin dal primo
giorno in cui questa legislatura è iniziata è stata la cifra e la misura del
nostro operato.

La giustizia in Italia è malata e ancora più grave è lo stato della giu-
stizia civile, vero freno al miglioramento dell’economia italiana e della
condizione dei suoi cittadini e delle imprese.

Come giustamente affermato dai colleghi senatori in discussione ge-
nerale, l’efficacia della giustizia è garanzia di democrazia, di uguaglianza
di diritti davanti alla legge, e la sua inefficienza, quale misuriamo ogni
giorno, disgrega la società, causa la perdita di fiducia, è fattore di debo-
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lezza e di perdita di competitività del nostro Paese, scoraggia le imprese e
gli investimenti dei capitali dall’estero.

Molti hanno già ricordato i 5 milioni di cause pendenti in attesa di
sentenza o i tempi raddoppiati dei processi in Italia rispetto alla media eu-
ropea. Possiamo affermare che con la conversione in legge di questo de-
creto abbiamo risolto il problema della giustizia civile nel nostro Paese?
Proprio in nome della parola responsabilità, la risposta è no. Non abbiamo
risolto l’arretratezza, i tempi lunghi, la negazione di giustizia che troppo
spesso i cittadini patiscono.

Ma noi non ci fermiamo qui, non abbiamo alcuna intenzione di fer-
marci qui. Già con questo decreto, come ha ricordato ieri il ministro Or-
lando, è cambiato per la prima volta l’ordine di priorità: la giustizia civile
è al primo posto.

La riforma della giustizia civile, la giustizia che tocca tutti i cittadini,
richiede però un intervento organico, coraggioso e completo, quello che è
stato annunciato dal Governo e che si è già manifestato nei primi sette
provvedimenti, ad iniziare da quella legge delega di riforma organica
del processo civile che inizierà presto il suo cammino alla Camera dei de-
putati e che richiederà, senatore Caliendo, la partecipazione, la collabora-
zione e il confronto di tutte le forze politiche, nessuna esclusa.

Per dare finalmente risposta alla domanda di giustizia del nostro
Paese dovremo semplificare la normativa, riordinare e codificare per ma-
teria, riorganizzare il sistema e l’ordinamento, ridurre i riti, eliminare le
sovrapposizioni e le confusioni.

Un altro tassello fondamentale sarà la creazione delle sezioni dei giu-
dici specializzati per la famiglia e l’impresa, cosı̀ come previsto in un al-
tro specifico disegno di legge. Famiglie ed imprese, dove più forte è la
domanda di giustizia e più inefficiente, finora, la risposta dello Stato.

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 e presentarci finalmente come Stato credibile e mo-
derno, anche in un quadro di confronto europeo.

Ed allora, di fronte ad un numero di cause iscritte al ruolo che è dop-
pio rispetto alla Germania, allo scopo di far funzionare la giustizia civile,
di bonificare il campo per poter poi intervenire con una riforma del pro-
cesso che non sia l’ennesimo uovo di Colombo, cioè l’introduzione pun-
tuale di modifiche processuali che hanno complicato il processo anziché
semplificarlo – cito testualmente l’intervento di replica di ieri del Ministro
– è necessario rafforzare i sistemi di soluzione alternativa delle controver-
sie attraverso strumenti extragiudiziali.

A questo serve il decreto che oggi ci apprestiamo a convertire in
legge. Esso mette in campo tutta una serie di strumenti in grado di ridurre
il contenzioso civile sia con la previsione della possibilità del trasferi-
mento in sede arbitrale delle cause pendenti, sia con la valorizzazione
della professionalità degli avvocati e l’introduzione del nuovo istituto
della negoziazione assistita.
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Non mi sfugge che c’è un tema di investimento di risorse e di age-
volazioni fiscali necessario per favorire questi interventi, ma c’è la legge
di stabilità per questo e ci sono le promesse del Governo.

Con questo decreto semplifichiamo la procedura e i riti, con il pas-
saggio d’ufficio dal rito ordinario al rito sommario per le cause meno
complesse. Con questo decreto modifichiamo le modalità di compensa-
zione delle spese e prevediamo maggiori interessi per chi non paga i pro-
pri debiti e ricorre al processo come strumento di dilazione dei pagamenti.
Questo servirà a disincentivare le liti temerarie. (Brusio).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice.

Colleghi! O finisce questo brusio e consentite la dichiarazione di voto
o sospendo la seduta, cosı̀ riflettete su come esprimere il voto!

FILIPPIN (PD). Bene la forte innovazione della fase esecutiva, che
non è stata invece adeguatamente raccontata nel nostro dibattito. Viene in-
fatti finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di av-
valersi di tutte le banche dati pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del
debitore e si crea un sistema di esecuzione del pignoramento, sia mobi-
liare che immobiliare, potenzialmente più efficace. Noi sappiamo che
uno dei problemi più grandi della giustizia civile è l’impossibilità di otte-
nere soddisfazione e il pagamento del proprio credito, dopo che si è riu-
sciti, con tanta fatica e tanto tempo, ad ottenere una sentenza vittoriosa.

E poi ci sono le modifiche introdotte dagli articoli 6 e 12 del decreto-
legge. È stata preziosa l’opera svolta dal relatore Cucca, che ringrazio an-
cora una volta, e dalla Commissione nell’esame di questa norma.

Ho già detto in discussione generale e a quelle riflessioni rimando.
L’istituto della famiglia e del matrimonio si tutelano molto di più tenen-
doli fuori dai tribunali. Ricordo solo una cifra: 100.886 è il numero delle
procedure consensuali – cioè d’accordo, su domanda congiunta – di sepa-
razione e divorzio che ogni anno vengono proposte nel nostro Paese. Ve
ne sono altre 35.000 circa che invece scelgono la strada del contenzioso.

Questo decreto non è una scatola vuota. Questo decreto consentirà a
quelle 100.886 coppie, cioè a 201.772 persone, ogni anno di avere tempi
più veloci e certi per ottenere la separazione e il divorzio, con minori costi
economici e personali. Non ci saranno soltanto 100.000 ricorsi in meno,
100.000 udienze di comparizione coniugi in meno, 100.000 adempimenti
di cancelleria in meno: ci saranno 200.000 persone, cittadini italiani, che
se adeguatamente assistiti dai propri avvocati, con accordi rispettosi delle
leggi e della tutela dei soggetti deboli, specie dei figli minori, non do-
vranno più salire le scale di un tribunale, e questo, consentitemi, è un
grande miglioramento.

Ma non basta. Serve altro. Serve la veloce approvazione della legge
sul divorzio breve, e quindi sulla riduzione dei tempi di separazione per
ottenere il divorzio. Serve il coraggio del legislatore nella riforma del di-
ritto di famiglia, nella revisione della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, e
spero che il senatore Caliendo su questo voglia darci il suo prezioso con-
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tributo. Serve il coraggio del legislatore nella previsione anche del nostro
ordinamento delle unioni civili.

Questo decreto è solo il primo passo. Poi verranno gli altri, uno dopo
l’altro, passo dopo passo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

ANITORI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (Misto). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli
senatrici, rappresentante del Governo, tra i motivi per i quali voterò a fa-
vore di questo provvedimento credo sia importante evidenziare quelli che,
a mio avviso, rappresentano un passo in avanti sul profilo della giustizia
dal punto di vista sociale.

In particolare, ho apprezzato l’obiettivo specifico di ridurre la mole
dei contenziosi, spostando in sede arbitrale i procedimenti pendenti presso
l’autorità giudiziaria, attraverso l’individuazione di misure alternative ri-
spetto all’iter processuale.

Vorrei fare riflettere l’Aula sulle complicazioni, la sofferenza e il di-
sagio che ogni anno colpiscono migliaia di persone che decidono di sepa-
rarsi o di divorziare e sono costrette ai tempi lunghissimi dei tribunali.
L’alleggerimento e la semplificazione, nel caso delle separazioni o dei di-
vorzi, la negoziazione assistita e la possibilità di evitare il ricorso in giu-
dizio rappresentano un progresso tangibile.

Infine, nel provvedimento c’è una questione che ho seguito da vicino
in questi anni di impegno politico a favore del mio territorio, facendomi
carico delle istanze dei cittadini e dei diversi comitati di quartiere.

Mi riferisco alle modifiche della geografia giudiziaria introdotta dal-
l’allora ministro Severino, con l’istituzione e l’autonomia dell’ufficio del
giudice di pace di Ostia e il ripristino di quello di Barra. È un risultato
importante per il quale tanto mi sono battuta, che riconosce finalmente
l’importanza e la delicatezza di un’area che conta circa 300.000 residenti.

Riconosco al Governo, al ministro Orlando e al sottosegretario Ferri
la capacità di aver corretto una lacuna evidente nella riorganizzazione
della geografia giudiziaria della Provincia di Roma.

Concludendo, sottolineo che ogni qualvolta l’Esecutivo affronterà
temi centrali per il Paese, con l’obiettivo di riformare e semplificare set-
tori vitali, come in questo caso, andando ad incidere positivamente sulla
vita delle persone, potrà trovare il mio sostegno. (Applausi dai Gruppi
PD e NCD. Applausi ironici dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Ai-
rola).

PRESIDENTE. Applausi bipartisan.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto
in dissenso dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D’ALÌ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo semplicemente
per dire che, mio malgrado, non potrò partecipare alla votazione su questo
provvedimento. Avevo segnalato infatti alla sua cortesia, Presidente – e da
lei ho avuto immediato riscontro – nonché al Governo – da cui invece non
ho avuto riscontro – la presenza nel titolo del provvedimento di quella or-
ribile e mostruosa – tre volte mostruosa – parola che oltraggia la lingua
italiana, al di là del merito del provvedimento.

Capisco che non c’è tempo per queste cose, nella fretta di varare i
provvedimenti. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Non c’è però fretta di mo-
dificare una parola che, inserita nella nostra legislazione, come parto di
questo Governo, genera un mostro a due o tre teste dal punto di vista lin-
guistico.

Per questo motivo non parteciperò dunque a questa votazione. (Ap-
plausi della senatrice Rizzotti).

PRESIDENTE. Comprendo il suo disappunto e forse nel maxiemen-
damento la prima cosa su cui intervenire era proprio il titolo.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione dell’emendamento 1.800, presen-
tato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di
legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, sull’ap-
provazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costitu-
zione e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione
sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il
proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di
conseguenza.

Prima di estrarre a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio
l’appello nominale, comunico che nella Conferenza dei Capigruppo di
ieri si è convenuto che possano richiedere di votare prima di tutti gli altri
non più di due senatori per Gruppo.

Hanno chiesto di votare per primi, e l’ho concesso, i senatori Corsini,
Stefano, Schifani, Cassano, D’Onghia, Olivero, Fravezzi, Laniece, Filippi,
Longo Eva e Pinotti.

Invito il senatore Segretario a procedere all’appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all’appello).
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Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Cirinnà).

Invito il senatore Segretario a procedere all’appello iniziando dalla
senatrice Cirinnà.

BARANI, segretario, fa l’appello.

Rispondono sı̀ i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Augello,
Azzollini

Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bo-
rioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaroli,
Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Conte, Corsini,
Cucca, Cuomo

D’Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D’Ascola, Davico, De Biasi, De
Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di
Maggio, D’Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filip-
pin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor, Granaiola,
Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo
Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Mari-
nello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani,
Mauro Mario Walter, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli,
Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzo-
pane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Maurizio Giu-
seppe, Russo, Ruta

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo,
Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
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Rispondono no i senatori:

Barani, Barozzino, Bellot, Bencini, Bertorotta, Bisinella, Blundo,
Bocchino, Buccarella, Bulgarelli

Candiani, Cappelletti, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciam-
polillo, Compagnone, Cotti

D’Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pin, Divina, Donno

Ferrara Mario, Fucksia

Gaetti
Lezzi, Lucidi

Mangili, Martelli, Milo, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra,
Munerato, Mussini

Paglini, Petraglia, Puglia

Romani Maurizio

Scibona, Simeoni, Stefani, Stefano
Taverna, Tosato

Uras

Vacciano.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-
tari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Colleghi, in attesa che i senatori Segretari concludano il proprio la-
voro, passerei al successivo punto all’ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-
bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Collegato alla
manovra finanziaria) (ore 14)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presi-
dente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in or-
dine ad disegno di legge n. 1577 recante: «Riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Do lettura del parere reso – sentito il Governo – dalla 5ª Commis-
sione permanente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-
mento, in ordine al predetto disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126-bis,
comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo,
osserva che il provvedimento in esame, ancorché presentato in una fase
successiva al Documento di economia e finanza 2014 e precedente rispetto
alla Nota di aggiornamento del medesimo Documento, reca disposizioni
che risultano, nel loro complesso, conformi al contenuto proprio dei col-
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legati alla manovra di finanza pubblica, come sancito dall’articolo 10,
comma 6, della legge di contabilità».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge collegato n. 1577, ai sensi dell’articolo
126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, preso atto della posizione del Go-
verno, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene
disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione
vigente, nonché dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza come approvato dalla risoluzione parlamentare.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,03)

PRESIDENTE. Colleghi, poiché è pervenuta alla Presidenza richiesta
di intervenire su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, approfitterei
del tempo necessario per il computo dei voti per procedere in tal senso.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Presidente, vorrei portare all’attenzione di
quest’Aula una vicenda che, in questi giorni, abbiamo letto su tutti i gior-
nali, e alla quale giustamente sono stati dati ampia diffusione ed ampio
spazio.

Mi riferisco alle parole offensive che un senatore della Repubblica ha
rivolto nei confronti di una ragazzina di soli tredici anni, rea di aver difeso
il cantante rapper Fedez. «Meno droga, più dieta, messa male» ha scritto
il senatore.

Sono solo 33 caratteri, un mini cinguettio lanciato con l’obiettivo di
colpire una ragazzina, mirando ad uno dei talloni di Achille di una adole-
scente, l’aspetto fisico: croce e tormento di ogni ragazza di quella giovane
età, come sa bene un adulto, perché è stato giovane, e come dovrebbe sa-
pere bene un padre di famiglia. Una croce ed un tormento – diciamolo
perché è importante – acutizzati dal devastante tsunami culturale, attra-
verso la diffusione di programmi spazzatura profondamente diseducativi
e di messaggi pericolosi ed inaccettabili, perché ancora legati a logiche
maciste che relegano la donna al ruolo di ancella sexy 2.0 ed esaltano
la perfezione estetica e il culto dell’immagine come valori fondamentali,
e non solo per la valutazione della persona, sbarazzando cosı̀ il merito
con un colpo di natiche rifatte, ma anche per l’inclusione o l’esclusione
da gruppi sociali.
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Il nostro senatore ne dovrebbe sapere qualcosa, militando in un par-
tito il cui leader passerà agli annali per essersi maggiormente distinto per
la promozione di tale modello culturale più che per il suo smantellamento,
sia come parlamentare che come titolare di mezzi di comunicazione ed in-
formazione.

Ma torniamo a quel tweet lanciato probabilmente in preda ad un ri-
gurgito adolescenziale da un cyberbullo istituzionale, come è stato giusta-
mente definito. Risulta ancora più grave questo tweet inaccettabile se con-
sideriamo che arriva a pochi giorni da sconvolgenti episodi di cyberbulli-
smo che hanno riempito nuovamente la cronaca nazionale. E arriva anche
quando è in discussione alla 1ª Commissione affari costituzionali del Se-
nato un disegno di legge che ha, come obiettivo, proprio quello di pro-
muovere e proporre soluzioni per combattere questo fenomeno.

Questo tweet è poi rivelatore del personaggio con il quale ci troviamo
a che fare. Al riguardo le parole del rapper Fedez – secondo me – cen-
trano il punto. Egli dice: «Ma sono piccoli episodi come questi a essere
rivelatori della superbia senza fine e dell’animo ghiacciato con cui molti
uomini di potere pensano ai cittadini. Sono piccoli episodi come questi
che illuminano a giorno la mania di onnipotenza, l’ego debordante e la
mancanza totale di senso di colpa...».

Eppure, l’onorevole Maurizio Gasparri, che è la persona della quale
stiamo parlando, vice presidente del Senato della Repubblica italiana, ha
disatteso in un solo colpo tutti i propri doveri ed obblighi sia istituzionali
che giuridici, civili e morali.

In sostanza, con un solo tweet – la prego, signor Presidente, di la-
sciarmi il tempo di enumerare queste colpe – il Vice Presidente del Senato
avrebbe, in primo luogo, violato le norme del codice penale in materia di
diffamazione ed ingiuria, come previsto dagli articoli 594 e 595 del codice
penale. In secondo luogo, ha violato l’articolo 54 della Costituzione, il
quale recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il do-
vere di adempierle con disciplina ed onore». Ha violato, ancora prima che
siano approvate, le future norme in materia di cyberbullismo. Ha violato i
principi morali, istituzionali e civili.

Noi allora chiediamo che questa persona rassegni le proprie dimis-
sioni dalla sua carica di Vice Presidente del Senato (Applausi dal Gruppo

M5S), perché una carica cosı̀ importante, una carica istituzionale cosı̀ alta
non può essere ricoperta da una persona che, già in passato, ha posto in
essere comportamenti diffamatori, arroganti ed offensivi ovunque, e in
tal senso ricordiamo l’episodio del ditino medio.

Il Movimento 5 Stelle chiede pertanto che il vice presidente del Se-
nato, onorevole Maurizio Gasparri, rassegni le proprie dimissioni e, nel
caso non le dovesse rassegnare di propria sponte, si discuta in quest’Aula
una eventuale mozione per portarlo a dimettersi. E mi aspetto il totale ap-
poggio del Partito Democratico su questo punto, poiché la senatrice che ha
presentato il disegno di legge sul cyberbullismo siede tra i banchi di
quello stesso partito, ed è Elena Ferrara. (Applausi dal Gruppo M5S).
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PRESIDENTE. Non volendo entrare nel merito, senatrice Montevec-
chi, devo però informarla che l’istituto della mozione di sfiducia nei con-
fronti di un membro del Consiglio di Presidenza non esiste in Costitu-
zione, né nel nostro Regolamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo con riferi-
mento all’intervento della senatrice Montevecchi, che comprendo. Com-
prendo le motivazioni che la portano a schierarsi dalla parte di una ra-
gazza contro il potente Vice Presidente del Senato, vedendo una ragazza
molto giovane (evidentemente dal tweet non si poteva capire quanto gio-
vane fosse questa persona) essere oggetto di uno scambio piuttosto aspro
di messaggi, peraltro pubblicamente, data la natura dello strumento di
Twitter.

Bisognerebbe però valutare come si è generata la questione. La sud-
detta ragazza, per quanto giovanissima, ha deciso di scendere in questo
tipo di confronto, spesso assai aspro e assai poco rispettoso delle persone,
sappiamo bene quanti insulti ricevano tantissimi esponenti politici di tutti i
partiti, e se uno scende in campo nell’attaccare una di queste persone di-
cendole che è sporca (mi piacerebbe sapere quali siano al riguardo le pre-
messe), non ci si può aspettare poi di essere oggetto del dovuto rispetto
che si ha per un altro.

PUGLIA (M5S). È una bambina!

MALAN (FI-PdL XVII). Anzitutto il senatore Gasparri – ripeto – non
poteva sapere l’età di questa persona. (Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Montevecchi è intervenuta e
nessuno ha disturbato. Adesso lo deve poter fare il senatore Malan, perché
sta intervenendo nei termini assolutamente consentiti. (Commenti della se-
natrice Montevecchi).

MALAN (FI-PdL XVII). Senatrice Montevecchi, ho ascoltato e par-
lato con grande rispetto per lei e per le sue motivazioni che – ripeto –
comprendo.

Non si può però omettere il fatto che la questione è nata perché, nel-
l’ambito di un confronto spesso tutt’altro che civile che c’è nell’ambito
del reciproco dibattito politico (non è dibattito, spesso si tratta di battute
fatte gratuitamente), questa ragazza ha deciso di confrontarsi e si è scon-
trata con quello che ciascuno di noi vede ogni giorno. La sua età le ha
permesso di entrare in questo mondo; certamente è molto giovane, ma
ha deciso di scendere in questo campo e ne ha subito alcune conseguenze.
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Del resto quelli che entrano in questo confronto subiscono altrettante con-
seguenze.

Sottolineo, peraltro, che il presidente Gasparri ha chiamato il padre
della ragazza e sottolineo anche che, a seguito di questo scambio e dello
scandalismo, a mio parere eccessivo che è stato fatto su di esso, il sena-
tore Gasparri ha ricevuto diverse minacce molto pesanti nei suoi confronti
e in quelli dei suoi familiari che, certo, non c’entravano nulla), con tanto
di citazione precisa di nomi e di luoghi dove i familiari potrebbero tro-
varsi.

Pertanto, credo che questo sia un fatto assai più grave di uno scam-
bio, partito dalla suddetta ragazza che, a causa dell’età, poteva non essere
del tutto consapevole delle conseguenze di ciò che diceva. Credo, quindi,
che bisognerebbe ricondurre le cose al livello in cui sono, valutando anche
la complessità del fatto e non la singola parola nel singolo messaggio del
senatore Gasparri.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. È l’ultimo intervento che consento.

ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo la parola soltanto per dire
la mia opinione su questa frase del senatore Gasparri. Penso sia stata
una frase sbagliata e che non avrebbe dovuto essere pronunciata; e ritengo
inoltre che tutti noi – soprattutto noi che siamo qui in Senato – dovremmo
essere molto attenti e prudenti quando ci esprimiamo pubblicamente e
quando usiamo questi strumenti, che sono di elevazione della società,
ma che possono anche diventare molto, molto pericolosi. La frase era sba-
gliata e non doveva essere pronunciata.

Sono però d’accordo con quanto affermato dal Presidente, dal mo-
mento che né il nostro Regolamento, né la nostra Costituzione prevedono
la presentazione di mozioni su componenti del Consiglio di Presidenza
della Camera e del Senato. (Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Colleghi, intendo chiudere questa discussione. È la
seconda volta che trattiamo l’argomento e credo che fosse necessario e do-
vuto farlo. A questo punto, tuttavia, credo che la prima cosa da fare sia
evitare che la questione diventi un danno ulteriore per l’interessata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1612
e della questione di fiducia (ore 14,14)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell’emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12
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settembre 2014, n. 132, sull’approvazione del quale il Governo ha posto la
questione di fiducia:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli or-
dini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 132.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di

processo civile (1612) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.800, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

1.800

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

——————————

(*) Per il testo dell’emendamento 1.800 si rinvia all’Elenco cronologico dei Reso-

conti, sedute nn. 337 (anche in formato PDF, pagg. 103-206) e 338.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

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

(*) Approvato l’emendamento 1.800, interamente sostitutivo dell’articolo 1 che com-

pone il disegno di legge.

Per il testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, si rinvia all’Atto Senato

n. 1612.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della

posizione della questione di fiducia sull’em. 1.800, si rinvia al Fascicolo degli emenda-

menti n. 2 del 17 ottobre 2014. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 338.
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Allegato B

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Verifica del numero legale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice
Ricchiuti non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi
tecnici.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertacco, Bignami, Bilardi, Bot-
tici, Bubbico, Caridi, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Della Vedova, De Pie-
tro, De Poli, Dirindin, D’Onghia, Giacobbe, Idem, Longo Fausto Guil-
herme, Mazzoni, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Orellana, Piano, Piz-
zetti, Quagliariello, Rossi Luciano, Rubbia, Santangelo, Serra, Stucchi e
Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Mucchetti, per attività della 10ª Com-
missione permanente; Gambaro, per attività del Consiglio d’Europa; Pepe,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato par-
lamentare per la sicurezza della Repubblica; Zin, per attività del Comitato
per le questioni degli italiani all’estero.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-02887 del senatore Lo Giudice ed altri.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 ottobre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 60

BATTISTA ed altri: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni
suine (4-01239) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali)

CASALETTO: sulla tutela e il monitoraggio della biodiversità del suolo (4-02035) (risp.
Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

CROSIO: sulla tassazione dei dispositivi tecnologici (4-01687) (risp. Franceschini, mini-
stro dei beni e delle attività culturali e del turismo)

GASPARRI ed altri: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni
suine (4-01224) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali)

LUMIA: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni suine
(4-01266) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

MANCONI: su un episodio di contrasto all’immigrazione clandestina (4-01939) (risp. Pi-

notti, ministro della difesa)

MARINELLO: sulla gestione dei consorzi di bonifica in Sicilia (4-02014) (risp. Martina,

ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

NENCINI ed altri: sul presidio dei Carabinieri di Sansepolcro (Arezzo) (4-01501) (risp.
Pinotti, ministro della difesa)

PICCINELLI ed altri: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni
suine (4-01242) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali)

PICCOLI: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni suine
(4-01313) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

sul recupero della caserma «Jacopo Tasso» di Belluno da parte dell’Associazione na-
zionale alpini di Belluno (4-02483) (risp. Baretta, sottosegretario di Stato per l’e-
conomia e le finanze)

REPETTI: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni suine
(4-01304) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

ROSSI Luciano ed altri: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle
carni suine (4-01265) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali)

SAGGESE: sulla condanna del sindaco di Napoli De Magistris (4-02815) (risp. Bocci, sot-
tosegretario di Stato per l’interno)
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SCILIPOTI: su un’operazione anticontraffazione nel settore vitivinicolo (4-02276) (risp.
Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

STEFANI ed altri: sul fenomeno dell’immigrazione clandestina, con particolare riguardo
all’accoglienza dei minori stranieri (4-00324) (risp. Manzione, sottosegretario di
Stato per l’interno)

ZANETTIN, CERONI: sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle
carni suine (4-01233) (risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali)

sulla tutela del made in Italy nel settore agroalimentare e delle carni suine (4-01234)
(risp. Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Mozioni

MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, Elena FER-
RARA, PEZZOPANE, ALBANO, PIGNEDOLI. – Il Senato,

premesso che:

«Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svan-
taggio sociale» è una raccomandazione della Commissione europea del
20 febbraio 2013 (2013/112/UE), che all’art. 5 stabilisce: «Affrontare il
disagio sin dalla prima infanzia costituisce uno strumento importante
per intensificare la lotta alla povertà e l’esclusione sociale in generale.
La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attra-
verso strategie integrate che associano misure di supporto all’inserimento
professionale e lavorativo dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e
l’accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori come una istruzione
(prescolare: nidi e materne) di qualità, l’assistenza sanitaria, servizi nel
settore degli alloggi e servizi sociali»;

molti Paesi europei hanno negli ultimi anni rafforzato le proprie
politiche per l’infanzia, mentre la situazione italiana appare in controten-
denza rispetto alle indicazioni europee e si registrano dati allarmanti sul-
l’aumento di povertà minorili, situazione che si è aggravata negli ultimi 10
anni, soprattutto per le famiglie con a carico più figli minori;

la situazione dei minori rappresenta ormai in Italia una vera e pro-
pria emergenza e va affrontato a partire dal tema della denatalità che ci
vede penultimi in Europa da una parte, e dall’altra dal costante ed allar-
mante numero di minori che vivono in stato di povertà;

sono 1.400.000 i minori in povertà assoluta (il 13,8 per cento di
tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento) e
2.400.000 quelli che vivono in povertà relativa (il 23 per cento del totale,
con un aumento di circa 300.000 minori in un solo anno). I dati più dram-
matici riguardano il Sud e le Isole, ma il peggioramento si registra in tutto
il territorio nazionale. L’Italia ha in Europa uno dei peggiori dati sulla po-
vertà minorile, pari al 28 per cento e superiore di ben 6 punti alla media
europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri
come la Romania, l’Ungheria e la Lituania. La situazione è più pesante in
relazione al numero dei figli: ad esempio tra le famiglie con 3 o più figli,
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più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto
in povertà assoluta;

la povertà è prima di tutto deprivazione di opportunità per crescere,
che sommata alla deprivazione economica configura effetti deleteri e per-
versi, proprio quando la vita ha più bisogno e più capacità di esprimersi.
La povertà che colpisce i minori ha effetti a lungo termine e comporta un
maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale per gli adulti di domani.
Già a 3 anni è rilevabile uno svantaggio nello sviluppo cognitivo, sociale
ed emotivo dei bambini provenienti da famiglie disagiate. In assenza di
interventi entro i 5 anni il divario aumenta ulteriormente. Ricerche inter-
nazionali hanno dimostrato che l’effetto positivo dei servizi per la prima
infanzia è superiore per i bambini provenienti da famiglie di basso livello
socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istru-
zione è superiore per i bambini più disagiati;

l’approccio alla lotta contro la povertà minorile, cosı̀ come alle po-
litiche rivolte all’attuazione dei diritti dei minori in generale, deve essere
«multidimensionale»; la povertà economica da sola infatti non basta a ren-
dere ragione del fenomeno; ciò che incide in profondità è senza dubbio il
tema educativo: pregiudicando l’accesso scolastico ed il rendimento scola-
stico, si rischia di arrestare sul nascere talenti ed aspirazioni dei più pic-
coli, e ciò non investe solo il presente di minori, ma ipoteca il loro futuro
e quello del Paese. Vivere in una famiglia povera ed in contesti privi di
opportunità di sviluppo per molti bambini significa portare sin dai primi
anni il peso di una grave discriminazione rispetto ai coetanei, con conse-
guenze che nel tempo possono diventare irreparabili. Come in un circolo
vizioso la povertà educativa alimenta quella economica e viceversa. La
povertà educativa è particolarmente insidiosa, perché spesso le istituzioni,
l’opinione pubblica e le stesse famiglie tendono a sottovalutarne gli effetti.
Ed invece i bisogni educativi dei bambini vanno considerati come bisogni
primari e l’impegno per rafforzarli ed estenderli a tutti deve diventare una
priorità delle istituzioni e della comunità civile. La povertà non è infatti
un destino ineluttabile;

a fronte dei drammatici dati riportati si registra invece in Italia ne-
gli ultimi anni sia l’affievolirsi (sin quasi a scomparire) del tema dei mi-
nori dal dibattito politico e nei mezzi d’informazione, sia una inadeguata
ed inefficace iniziativa politica, da intendersi anche come assenza di un
quadro coerente di leggi, norme, procedure, imputazioni di ruoli e respon-
sabilità e risorse. Se nel 2009 si indicava ancora come «politiche e risorse
per l’infanzia e l’adolescenza» il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adole-
scenza (FNI), esso è ormai solo ciò che rimane del fondo istituito con la
legge n. 285 del 1997 ed è valido solo per le 15 città cosiddette riserva-
tarie previste dalla normativa. Va sottolineato che con la legge n. 328 del
2000 fu creato il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) in cui
confluirono tutte le risorse precedentemente definite «Leggi di settore»,
ma la continua e costante diminuzione delle risorse destinate alle politiche
sociali nel corso degli anni, ha comportato la regressione qualitativa e
quantitativa anche delle politiche e delle azioni per l’infanzia e l’adole-
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scenza, che tendono ormai all’esclusiva e frammentaria riproposizione di
interventi per «il contrasto al disagio», lasciandosi alle spalle il tema
più generale dei diritti dei minori, ottica invece essenziale tenuto conto
che la povertà anche minorile, si combatte con politiche fondate sulla pro-
mozione dei diritti e dell’inclusione sociale, orientate a tutti gli aspetti
della vita;

la mancanza e la discontinuità con cui è stato adottato il Piano na-
zionale infanzia (PNI), che per legge dovrebbe essere predisposto con ca-
denza biennale, è una delle dimostrazioni lampanti della «disattenzione»
verso l’infanzia e l’adolescenza. Il terzo Piano è stato approvato il 21 gen-
naio 2011 ed al momento non sembrano essere avviati i lavori per il
nuovo;

occorre abbandonare la logica assistenzialistica, superare l’approc-
cio di «progetto» e quindi la «parcellizzaizone» per definire politiche ca-
ratterizzate dalla integrazione e dalla continuità e basate sulla promozione
di interventi su tutti gli aspetti della vita dei minori. A livello internazio-
nale è ormai consolidata l’idea che il superamento delle diseguaglianze e
la promozione del benessere, proprio perché basato sulla efficace promo-
zione dei diritti dei minori, dipende dal superamento di logiche settoriali
che per loro natura impediscono la promozione di strategie integrate, ca-
paci quindi di mettere radici nei vari contesti di vita di bambini ed adole-
scenti: nella casa, nella scuola, nell’ambiente socio-relazionale, nei servizi
sociosanitari;

la difficoltà principale per l’Italia è quella di «mettere a sistema»
le politiche per l’infanzia e l’adolescenza, adottando una ottica strutturale
ed organica. Si è infatti assistito negli ultimi anni ad un decentramento
delle politiche (sociali, sanitarie, dell’istruzione eccetera) verso le Regioni,
senza la definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti
sociali e civili (LEP);

l’attuale architettura istituzionale, la carenza di risorse, la coesi-
stenza del welfare all’interno del Ministero del Lavoro (con l’inevitabile
maggior impegno sui temi del lavoro), lo spezzettamento di altre funzioni
con i Ministeri senza portafoglio (ad esempio il Dipartimento per le poli-
tiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché
l’assenza di coordinamento sulle misure per le persone di minore età da
parte degli altri Ministeri interessati (istruzione, sanità, giustizia, interni
cultura, ambiente) produce non un «sistema di politiche», bensı̀ una risul-
tante di processi diversi, ma non interagenti (o male interagenti), di dispo-
sizioni che variano senza un orizzonte comune, con tempistiche diverse,
tali da rendere incoerenti ed inefficaci e/o senza risorse i singoli passaggi.
Se questa incapacità di co-programmazione, co-gestione e l’assenza pres-
socché totale di verifica sull’efficacia degli interventi svolti vale per il si-
stema sociale in generale, gli effetti su servizi, risorse, normative e leggi
per i minori e le loro famiglie, sono evidenti nell’assenza di piattaforme
comuni di sintesi. Non esistono oggi, nei fatti, politiche per l’infanzia e
l’adolescenza integrate e coerenti, ma solo «filiere» indipendenti che agi-
scono secondo logiche distinte e separate, che casualmente, ad uno o ad
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un altro livello dello Stato si incontrano e agiscono e danno luogo a questa
o quella serie di interventi, senza programmazione, senza controllo, senza
verifica complessiva. Esiste un tema di carenza di risorse, ma nel con-
tempo esiste il problema di come vengono spese e dell’efficacia delle
azioni;

ad oggi non esiste un monitoraggio compiuto a livello istituzionale
delle risorse e delle attività dedicate all’infanzia ed adolescenza, mentre
sarebbe necessario che anche ogni Ministero valutasse quanta parte delle
proprie risorse ricade direttamente od indirettamente sul tema dei minori;
non esiste una rilevazione precisa di tutti gli interventi e servizi presenti
nei territori; a ciò si aggiunge la grande disparità a livello regionale e lo-
cale nell’assegnazione e nella spesa dei fondi dedicati ai minori, compresi
i settori della prima infanzia, istruzione e salute e politiche per la famiglia,
mentre sarebbe necessaria un’analisi completa sull’allocazione delle ri-
sorse per le politiche a favore dei minori a livello locale e regionale.
Tali dati sono infatti indispensabili al fine di assicurare stanziamenti
equi in tutte le Regioni;

occorre operare contemporaneamente ed in modo integrato e per-
manente (strutturalmente) sulla totalità dei problemi con particolare riferi-
mento ai temi del diritto all’istruzione, abbandono scolastico, disturbi del-
l’apprendimento; della salute (accesso ai servizi, servizi specifici nei ter-
ritori e nelle strutture ospedaliere per minori, ad esempio attività di cure
palliative, mortalità infantili, vaccinazioni, disturbi alimentari, disabilità,
dipendenze); dello sport; del lavoro minorile; della violenza sessuale, tu-
rismo sessuale, pornografia e pedofilia; prostituzione minorile; degli affidi
ed adozioni internazionali; della giustizia minorile (minori in carcere); del
bullismo; dei minori non accompagnati,

impegna il Governo a produrre un «Libro bianco sull’infanzia e l’a-
dolescenza» quale strumento conoscitivo e di messa a sistema delle poli-
tiche per l’infanzia e l’adolescenza.

(1-00328)

Interrogazioni

DIVINA. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale. – Si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa sia a conoscenza del fatto che lo scorso
15 ottobre 2014 a Lussinpiccolo (in Croazia) si è tenuta una significativa
cerimonia, organizzata da Panathlon Trieste, Coni Friuli-Venezia Giulia,
Accademia olimpica nazionale italiana, CR Federvela Friuli-Venezia Giu-
lia, yacht Club Adriaco, università Popolare di Trieste, Unione italiana,
comunità di Lussinpiccolo in Italia e dal Comune di Lussinpiccolo, per
onorare, nel centenario della nascita dell’ammiraglio Agostino Straulino,
nativo di quella terra e colà sepolto; la cerimonia è consistita in una fun-
zione religiosa alla presenza dei familiari dell’ammiraglio con una grande
partecipazione di velisti, estimatori, amici, marinai in congedo e lussignani
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della locale comunità italiana ed esuli in Italia. Successivamente, presso la
sede della comunità italiana di Lussinpiccolo, dove era stata allestita una
mostra fotografica dedicata alla vita militare e sportiva del grande olim-
pionico di vela, si è tenuta una cerimonia ufficiale con la partecipazione
di rappresentanti dei Comuni di Lussinpiccolo e di Trieste e degli enti or-
ganizzatori, per terminare con lo scoprimento di una lapide bilingue posta
sulla facciata dell’ex regio istituto nautico di Lussinpiccolo, ove l’ammi-
raglio aveva studiato;

per quale motivo non abbia ritenuto di celebrare adeguatamente la
grande figura del marinaio e del velista olimpionico assicurando, per il
giorno della cerimonia, quantomeno la presenza di militari dell’ufficio
vela della Marina e del comando subacquei ed incursori, onde onorare
un uomo che ha dato grandissimo lustro alla forza armata, in ambito spor-
tivo vincendo ogni sorta di gare di vela ai massimi livelli, prima fra tutte
la medaglia d’oro alle olimpiadi di Helsinki del 1952, e, in ambito mili-
tare, dapprima come membro dei nuotatori d’assalto che dalla base occul-
tata nella nave «Olterra» attaccavano le navi britanniche in rada a Gibil-
terra (azioni per le quali Straulino ha meritato una medaglia d’argento ed
una di bronzo al valore militare) e successivamente partecipando alla
guerra di liberazione;

per quale motivo non abbia ritenuto opportuna la presenza, nel
porto di Lussinpiccolo, della nave scuola «Amerigo Vespucci», a suo
tempo comandata da Straulino, o quantomeno dell’imbarcazione «Corsaro
II», anch’essa comandata da Straulino in memorabili crociere e regate, ov-
vero la nave scuola «Palinuro», cosa che avrebbe ben soddisfatto le aspet-
tative della popolazione del luogo, prima fra tutte l’attivissima comunità
italiana, cui si deve grande parte della felice e riuscita iniziativa di com-
memorazione dell’illustre concittadino;

per quali motivi solo nell’immediatezza dell’evento sia stata desi-
gnata a rappresentare la forza armata con la nave ausiliaria da trasporto
costiero «Lipari», e non con una nave delle linee operative, e se queste
realmente fossero tutte contemporaneamente impiegate in attività militari
nazionali o Nato o nell’operazione «Mare nostrum»;

quali siano i motivi per cui, a solo poche ore dalla cerimonia, gli
organizzatori sono stati avvertiti che la nave «Lipari» non avrebbe potuto
partecipare all’evento essendo dovuta rientrare a Venezia per le «avverse
condizioni meteo-marine», suscitando sorpresa e inevitabili commenti tra
l’esperta marineria locale nonché forte delusione e rammarico tra gli ap-
partenenti alla comunità italiana di Lussinpiccolo;

se il reale motivo della mancata presenza di nave «Lipari» alla ce-
rimonia sia eventualmente da ascriversi al ritardo con il quale potrebbe
essere stata inoltrata alle competenti autorità croate la prevista autorizza-
zione all’ingresso nelle acque di quel Paese di una nave militare;

se il Ministro non ritenga di richiamare le varie autorità ad una
maggiore attenzione al ricordo di uomini che hanno fatto la storia stessa
della Marina e delle forze armate, dando loro lustro con eccelsi risultati
militari e sportivi;
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quali azioni intenda intraprendere per evitare che simili situazioni
si ripetano, nella considerazione che il rilievo anche internazionale del-
l’anniversario è stato evidentemente sottovalutato proprio nel momento
in cui le autorità croate, con gesto di grande apertura e sensibilità, apprez-
zando e sostenendo la posa della targa in onore dell’ammiraglio in uno dei
luoghi più belli e significativi della cittadina, hanno partecipato ufficial-
mente e convintamente alla cerimonia;

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
sia a conoscenza dei motivi per i quali alla cerimonia non abbia parteci-
pato nessun rappresentante dell’ambasciata italiana a Zagabria né del con-
solato generale di Fiume;

se e quando l’ambasciata italiana a Zagabria abbia ricevuto dai
competenti uffici del Ministero della difesa formale richiesta di autorizza-
zione all’ingresso nelle acque croate della nave «Lipari» per la partecipa-
zione all’evento commemorativo e gli eventuali esiti della stessa.

(3-01340)

DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA. – Ai Ministri dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ente pub-
blico di ricerca, sta predisponendo il piano quinquennale (2014-2018) di
reclutamento straordinario in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24
del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2013;

il consiglio d’amministrazione dell’INGV, a seguito di ripetuti in-
contri, ha previsto, con la delibera 147/2014 del 5 agosto, l’assunzione
delle prime 40 unità di personale, per il solo 2014, come previsto dal de-
creto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
125 del 2013, e dal citato decreto-legge n. 104;

il responsabile del piano anticorruzione, a seguito di esplicita ri-
chiesta del collegio dei revisori dei conti, rileva l’assenza sostanziale di
incompatibilità a carico di presidente e consiglieri (prot. 10885 del 24 giu-
gno 2014), e soltanto marginali aspetti che «afferiscono al piano della op-
portunità» e comunque inevitabili per le «limitate dimensioni della comu-
nità delle Scienze della Terra»;

in data 1º ottobre 2014 il presidente dell’INGV ha provveduto a
chiarire tramite nota (prot. 16857) al Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca vigilante quanto ancora necessario per dirimere defini-
tivamente qualsiasi dubbio in merito alla legittimità dei componenti;

in data 11 settembre, 1º ottobre e 15 ottobre sono stati indetti 3
consigli di amministrazione che, in assenza di una chiara indicazione
del Ministero circa la legittimità dello stesso consiglio, non hanno ritenuto
opportuno deliberare in merito al piano di assunzioni, sospendendo tempo-
raneamente ogni decisione riguardo a questo adempimento;
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considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nonostante la normativa relativa al piano anticorruzione (decreto
legislativo n. 39 del 2013) sia in vigore dal 2013, solo al momento della
definizione dell’avvio del processo di reclutamento straordinario sono
state sollevate dal collegio dei revisori dei conti eccezioni di incompatibi-
lità di componenti del consiglio;

tali eccezioni, riportate da diversi quotidiani, sono state estrapolate,
a giudizio degli interroganti capziosamente, da un documento redatto dal
responsabile del piano anticorruzione che rileva l’esatto contrario, ovvero
l’assenza di ragioni sostanziali di incompatibilità;

tali eccezioni, già viziate nel merito come sopra esposto, sono an-
che viziate nel metodo essendo state firmate da un membro supplente del
collegio dei revisori, per un totale di 4 firme;

nell’atto di sindacato ispettivo 3-01245 presentato al Senato ven-
gono richiamate tali incompatibilità attribuendole alle note del responsa-
bile del piano anticorruzione;

nello stesso atto si chiede al Governo se ritenga di valutare l’ipo-
tesi di commissariare l’INGV, come anche viene richeisto nell’atto di sin-
dacato ispettivo 3-01263,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della messa in atto di
un’azione di interferenza con l’operato del consiglio di amministrazione e
del presidente dell’INGV, peraltro viziata da profili di illegittimità, e della
forte strumentalizzazione del processo di reclutamento ad opera del colle-
gio dei revisori al punto da minacciare il buon esito dell’attuazione del
piano assunzioni e lo stallo delle attività;

se non ritengano necessario ribadire la piena legittimità ed autono-
mia del consiglio di amministrazione dell’INGV, a fronte della non sussi-
stenza di elementi giuridici ostativi alla piena funzionalità e a fronte del-
l’assenza di condizioni che possano motivare la necessità di un commis-
sariamento;

se non ritengano di porre in essere tutte le condizioni per giungere
ad un rapido e tempetivo sblocco dei procedimenti di assunzione della
prima tranche dei ricercatori, ex art. 24 citato, entro e non oltre il 31 di-
cembre 2014.

(3-01342)

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

nell’ambito dell’accordo italo-svizzero per la realizzazione del
nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese attuativo della conven-
zione bilaterale firmata a Basilea il 2 novembre 1999 ed inserito nell’APO
Malpensa, è stato approvato il progetto del collegamento ferroviario tra
Arcisate e Stabio che consiste nella realizzazione di un nuovo raccordo
a due binari di connessione tra la linea Varese-Porto Ceresio e il tronco
ferroviario Stabio-Mendrisio in territorio elvetico;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 79 –

338ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



il progetto prevede inoltre il raddoppio e la riqualificazione della
tratta ferroviaria esistente Arcisate-Induno Olona, la realizzazione di una
nuova fermata al confine di Stato (in località Gaggiolo, nel comune di
Cantello) e il ripristino del ramo Porto Ceresio-Arcisate con la realizza-
zione di una nuova fermata in comune di Besano;

il raccordo ferroviario Arcisate-Stabio si pone a servizio di un ter-
ritorio dove vivono circa 600.000 persone con continui spostamenti tra la
frontiera italiana e quella svizzera e rende attivabili collegamenti tran-
sfrontalieri tra Varese e Lugano, tra Varese e Como, e collegamenti a
lunga percorrenza tra il Canton Ticino e l’aeroporto di Malpensa;

i lavori sono iniziati nel maggio del 2009 ma, a distanza di 4 anni,
il cantiere italiano è fermo, tra problemi burocratici, economici e ambien-
tali;

da quanto riporta il «Giornale del Ticino», al momento, nonostante
l’impegno profuso in primisdalla Regione Lombardia, ma anche da Rete
ferroviaria italiana (RFI) e dal gruppo Claudio Salini, in considerazione
degli innumerevoli rinvii alla ripresa dei lavori che perdurano da oltre 3
anni, con conseguente abnorme difficoltà ormai non più gestibile di tutti
gli attori partecipanti alla realizzazione di una cosı̀ importante opera pub-
blica (banche, fornitori, subappaltatori, eccetera), l’impresa esecutrice dei
lavori conferma che «non sussistono più le condizioni per una prosecu-
zione del rapporto di lavoro», in quanto sono scaduti i termini di cui al-
l’accordo sottoscritto il 19 febbraio 2014, senza che siano arrivate entro il
30 settembre le autorizzazioni amministrative per procedere con il riavvio
della totalità delle opere dell’appalto;

il progetto è di grande rilievo sia nazionale che internazionale, vi-
sto che la nuova linea passeggeri fa parte del rafforzamento dei collega-
menti tra Italia e Svizzera inserito all’interno delle reti Ten-T, in partico-
lare del corridoio Genova-Rotterdam. Si tratta di un collegamento con di-
rettrici di traffico a valenza internazionale (Gottardo e Sempione) e quindi
opportunità di collegamento tra l’Italia e le città della Svizzera occidentale
(Losanna, Ginevra e Berna) ed orientale (Lugano) con interscambio nella
stazione di Gallarate (Varese); il raccordo permette l’istituzione di rela-
zioni viaggiatori dirette tra l’aeroporto di Malpensa e le città della Sviz-
zera meridionale e centrale, attraverso le linee Gallarate-Milano e Mi-
lano-Saronno-Malpensa della società FNM;

nel corso degli anni il cantiere ha purtroppo subito numerosi fermi,
causando incertezza ai lavoratori coinvolti e gravi disagi alla popolazione
della Valceresio interessati dall’opera; la popolazione locale è in protesta
in quanto deve affrontare i disagi dei lavori fermi e il disappunto delle
autorità svizzere; le amministrazioni locali hanno ripetutamente segnalato
alle diverse autorità coinvolte l’esasperazione dei cittadini;

uno dei problemi maggiori è stata la presenza di materiale inqui-
nante nelle terre, come ad esempio l’arsenico, che ha reso impossibile il
conferimento delle terre e rocce da scavo nel sito inizialmente previsto
dalla ditta esecutrice, ICS Salini, che in data 30 aprile 2013 ha presentato
di fronte al tribunale di Roma richiesta di rescissione del contratto a Rete
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ferroviaria italiana. Le indagini condotte nell’estate 2013 dalla Regione ed
ARPA, con il supporto di Rete ferroviaria italiana, hanno consentito l’in-
dividuazione di due nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta nelle lo-
calità di Arcisate e Viggiù;

la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ha prospettato un iter amministrativo lunghissimo per l’appro-
vazione di una variante progettuale per lo smaltimento delle terre e rocce
da scavo nei due nuovi siti, ai fini della riapprovazione del progetto dal
CIPE;

in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto tra Regione, ICS e RFI
un «protocollo di intenti» al fine di risolvere la situazione di stallo; a tale
protocollo ha fatto seguito l’accordo siglato tra RFI appaltatore e Regione
Lombardia in data 19 febbraio 2014, utile a chiudere il contenzioso avan-
zato dall’impresa e procedere con le lavorazioni ed il ripristino delle via-
bilità interrotte;

in data 12 settembre 2014 la Regione ha approvato il progetto di
individuazione dei nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta;

la conseguente delibera del CIPE circa il provvedimento relativo ai
siti di stoccaggio definitivi è fondamentale per la ripresa a pieno regime
delle attività di scavo, la prosecuzione dei lavori e l’attivazione della li-
nea, attualmente prevista per giugno 2016;

ulteriori rinvii dell’esecuzione delle opere causerebbero un aggra-
vio dei disagi sofferti dalla popolazione e ritarderebbero il completamento
di una tratta ferroviaria ampiamente riconosciuta come fondamentale per i
collegamenti Italia-Svizzera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda appurare i motivi che hanno
impedito fino ad oggi la deliberazione del CIPE che era prevista inizial-
mente per il mese di settembre e che tiene bloccata la conclusione dei la-
vori e la messa in esercizio del tratto italiano della linea Arcisate-Stabio;

quali interventi urgenti intenda adottare per dare attuazione con-
creta al progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e
rocce da scavo approvato dalla Regione, in data 12 settembre 2014, e
porre fine ai disagi cui è sottoposta la popolazione dei comuni interessati
dall’opera.

(3-01343)

RUVOLO. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali
e dello sviluppo economico. – Premesso che:

in Italia la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnel-
late (dati del 2012) all’anno e sono oltre 26.000 gli allevamenti concen-
trati prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto,
Umbria e Sardegna;

il made in Italy agroalimentare, che registra un fatturato nazionale
superiore ai 266 miliardi di euro, rappresenta il 17 per cento del prodotto
interno lordo ed è la leva esclusiva per una competitività «ad alto valore
aggiunto»;
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due delle eccellenze italiane sono il prosciutto crudo di Parma, pro-
dotto a denominazione di origine protetta completamente naturale e pre-
senza costante sulle nostre tavole, e il prosciutto cotto, eccellenza per il
sapore, il fascino che deriva dalla denominazione protetta e la storia
che c’è dietro questa produzione;

con il decreto del Ministero delle attività produttive 21 settembre
2005 a giudizio dell’interrogante si peggiorava la qualità dei nostri pro-
dotti alimentari ammettendo l’uso di cosce di suino congelate, in genere
importate dall’estero e poi stagionate in Italia, per produrre prosciutto
crudo;

come riportato su notizie di stampa, si prevedono pessime novità
per i salumi made in Italy, soprattutto per prodotti come prosciutto cotto
e culatello: al vaglio degli uffici tecnici del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali ci sarebbe un decreto del Ministero dello svi-
luppo economico che prevede la denominazione di «prosciutto cotto»
per tutti quei prodotti fabbricati con altri tipi di carne, per esempio di tac-
chino o di cavallo;

si autorizzerebbe anche l’uso di aromi sintetici per correggere il sa-
pore e il colore delle materie prive di qualità e l’aumento durante la lavo-
razione della quantità di acqua impiegata, per la quale si passerebbe da 81
a 82 punti percentuali;

altre novità riguarderebbero il «culatello»: la consuetudine nel
made in Italy vuole che questa particolare sezione dei muscoli posteriori
del suino, privati dell’osso, del grasso e della cotenna, venga avvolta e le-
gata a mano in un involucro naturale, cioè il budello della vescica dell’a-
nimale. Nel nuovo provvedimento, si introdurrebbe l’uso di foderi artifi-
ciali e si permetterebbe il rivestimento meccanico;

dopo la cioccolata senza cacao, il vino senza uva, l’aranciata senza
arancia, si corre il rischio di mangiare anche il prosciutto cotto senza co-
scia di maiale,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l’approvazione di que-
sta serie di disposizioni previste nel decreto del Ministero dello sviluppo
economico non apra la strada a metodi e tecniche di produzione che ri-
schiano di far perdere valore, acquisito con tradizioni centenarie, ad una
parte importantissima dell’eccellenza italiana, mettendo cosı̀ in difficoltà
il nostro export in crescita nel mondo;

se siano a conoscenza del fatto che negli ultimi 10 anni in Emilia-
Romagna ed in altre regioni italiane hanno chiuso 3 stalle di maiali su 4 e
che proprio gli allevatori di suini sono tra i più danneggiati dalle impor-
tazioni di carni per fare prosciutti «spacciati» per made in Italy;

se corrisponda al vero che ad oggi, grazie alla possibilità di utiliz-
zare le cosce di maiale congelate per produrre il prosciutto crudo stagio-
nato, 2 prosciutti su 3 venduti in Italia provengono da maiali allevati in
Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna, senza che questo venga
evidenziato in etichetta;
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se non reputino che modificare le procedure standard tradizional-
mente usate per la preparazione dei salumi, proporre prosciutto cotto senza
carne di maiale, ma con più acqua, con additivi e aromi chimici per cor-
reggere il colore ed il sapore, introdurre l’uso di foderi artificiali e permet-
tere il rivestimento meccanico per il culatello, salume con denominazione
di origine protetta e mortificare procedimenti antichi, la bontà delle mate-
rie prime, le tecniche di produzione ed il lavoro di tanta gente a scapito
della qualità non sia un boomerang che inneschi un processo preoccupante
per la nostra economia;

se non ritengano, visto che per la tradizione italiana il prosciutto è
quello di suino, che chiamare allo stesso modo un coscio cotto di tacchino
o di cavallo possa confondere le idee di chi acquista e danneggiare i nostri
produttori.

(3-01344)

MONTEVECCHI, SERRA, VACCIANO, CAPPELLETTI, FUCK-
SIA, MORRA, MANGILI, BULGARELLI, SANTANGELO, MORO-
NESE, DONNO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-

rismo. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emi-
lia-Romagna, con nota prot. 13288, in data 18 settembre 2014, presentava
un interpello per l’assegnazione di alcuni incarichi professionali per i la-
vori di cui all’ordinanza del commissario delegato n. 111 del 23 settembre
2013 e delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1388 del
30 settembre 2013, per i lavori di restauro dell’archivio di Stato di Mo-
dena (ex Convento di S. Domenico);

nella suddetta nota la Direzione regionale precisava che, con nota
n. 11232 del 1º agosto 2014, data la complessità dell’intervento in oggetto
e su richiesta del RUP (responsabile unico del procedimento) architetto
Paola Grifoni, Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, aveva indetto in
qualità di stazione appaltante un interpello all’interno del proprio territo-
rio, per l’assegnazione ad un unico soggetto di alcuni incarichi professio-
nali;

si precisava nella medesima nota che la suddetta procedura era an-
data deserta, e per tale ragione si provvedeva ad indire un nuovo inter-
pello, rivolto ai funzionari operanti sul territorio delle direzioni regionali
della Lombardia, della Toscana e delle Marche, per l’assegnazione ad
un unico soggetto, con l’indicazione degli incarichi professionali da asse-
gnare;

considerato che:

risulta agli interroganti che del primo atto di interpello non sia
stata data la corretta pubblicità e la massima diffusione, anche attraverso
la pubblicazione sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, tanto da determinare la mancata presentazione di istanze per
l’assegnazione degli incarichi professionali per il restauro dell’archivio di
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Stato di Modena da parte del personale operante all’interno del territorio
della Regione Emilia-Romagna;

inoltre si legge nel secondo atto di interpello che il possesso dei
requisiti richiesti per l’assegnazione degli incarichi professionali indicati
appaiono a giudizio degli interroganti alquanto sovradimensionati: infatti
per l’assegnazione alla progettazione architettonica, anche con funzioni
di coordinamento delle attività eventualmente affidate, si richiede il pos-
sesso di un’abilitazione all’esercizio della professione e la progettazione
di interventi organici di restauro su edifici di proprietà pubblica;

quanto al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione si
richiede il possesso dell’abilitazione all’esercizio degli incarichi di coordi-
namento alla sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione; infine
quanto alla direzione dei lavori, si richiede di aver diretto lavori di re-
stauro in edifici pubblici (musei, scuole, archivi) con movimentazione di
materiali di pregio e di aver svolto incarichi di direzione lavori in cantieri
di importo superiore a 2.000.000 di euro;

la mancata diffusione del primo interpello determina a parere degli
interroganti non solo una alterazione della procedura, ma anche un aggra-
vio di costi per la Direzione regionale, atteso che l’eventuale assegnazione
degli incarichi fuori del territorio regionale, determina certamente un au-
mento della spesa per la copertura dei costi di missione del personale ope-
rante fuori sede;

inoltre, i requisiti richiesti nell’atto di interpello sembrerebbero, a
parere degli interroganti, piuttosto esagerati, atteso che appare un requisito
difficile da possedere aver diretto lavori di restauro in cantieri ove il va-
lore stimato si aggira intorno ai 2.000.000 di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno chiarire in quale modo sia stato reso noto
l’atto di interpello presentato dalla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici dell’Emilia-Romagna con nota 11232 in data 1º agosto
2014 e come intenda procedere al fine di rendere più trasparente il proce-
dimento per l’assegnazione degli incarichi professionali futuri, anche in
base al principio della correttezza e della trasparenza degli atti della pub-
blica amministrazione.

(3-01345)

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

LAI, CALEO, TOMASELLI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI. – Al

Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che in data 18 settembre
2013 il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna, rap-
presentati dal sottosegretario Claudio De Vincenti e dall’assessore regio-
nale pro tempore per l’industria Antonello Liori, in un comunicato con-
giunto avevano giudicato «positivamente il piano di investimenti della So-
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cietà E.On per la centrale di Fiumesanto». Tale giudizio, come si legge
dalla nota, veniva espresso in considerazione degli impegni assunti dal-
l’amministratore delegato della multinazionale tedesca Miguel Antonanzas
nel corso di una riunione svoltasi a Roma nella sede del Ministero. Il
piano di investimenti illustrato riguardava i gruppi 3 e 4 della centrale
e lo smantellamento dei gruppi 1 e 2. In particolare si prevedeva una
spesa di circa 80 milioni di euro in 3 anni per i gruppi 3 e 4 e 20 milioni
di euro per il decomissioning dei gruppi 1 e 2;

considerato che:

i sindacati e le istituzioni del territorio reagirono in maniera del
tutto negativa alla notizia dell’incontro sia per non esser stati coinvolti di-
rettamente sia perché gli investimenti annunciati risultavano essere solo
adeguamenti, tra l’altro obbligati per rispettare i limiti dell’autorizzazione
integrata ambientale;

nonostante l’enfasi contenuta nel comunicato congiunto, ad oggi
nessuno degli interventi previsti dalla multinazionale tedesca E.On risulta
effettuato. Oltre al mancato adeguamento dei gruppi 3 e 4 non è stata av-
viata la dismissione dei gruppi 1 e 2, relativamente ai quali proprio in
questi giorni è stato rilevato il preoccupante inquinamento del sottosuolo
che rende assolutamente inderogabile un intervento di bonifica;

la società E.On, inoltre, non ha avviato gli investimenti previsti per
la costruzione del quinto gruppo a carbone per il quale ha invece richiesto
l’ennesima proroga al Ministero, disattendendo cosı̀ quanto previsto negli
accordi sottoscritti con il territorio;

considerato, inoltre, che:

da notizie pervenute agli interrogati risulterebbe che E.On stia pro-
seguendo la sua attività sul territorio procedendo con appalti che vengono
sistematicamente affidati a società che non hanno sede legale in Sardegna
ma in altre regioni d’Italia e che solo successivamente subappaltano alle
imprese sarde con importi che non consentono a queste ultime un ade-
guato guadagno,

si chiede di sapere:

se gli impegni assunti presso il Ministero dalla multinazionale te-
desca E.On siano stati effettivamente rispettati, soprattutto per ciò che ri-
guarda gli investimenti per circa 100 milioni di euro per l’adeguamento
dei gruppi 3 e 4 e per la dismissione dei gruppi 1 e 2 della centrale di
Fiumesanto (Sassari);

se sia stata verificata la situazione dell’inquinamento ambientale
nei terreni sottostanti i gruppi 1 e 2 e quali iniziative il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare per far si che la società tedesca provveda in tempi
rapidi alla bonifica di tali terreni;

se la notizia dell’affidamento da parte della stessa società E.On di
appalti al ribasso e a condizioni penalizzati per le imprese sarde risulti
vera e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare per contrastare
tale fenomeno.

(3-01341)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GOTOR. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che la zona di Orvieto scalo (Terni) risulta interessata da una serie
d’infrastrutture logistiche ferroviarie (linea lenta e di alta velocità) e auto-
stradali che non presentano alcuna soluzione tecnica in grado di evitare
disturbo acustico e ambientale sia per le abitazioni civili, sia per le attività
produttive, sia per le attività artigianali e per il tempo libero nei parchi e
nei giardini della zona;

considerato che la legge quadro relativa all’inquinamento acustico
26 ottobre 1995, n. 447, e soprattutto con il decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il legislatore si pone quale «obiettivo primario la promo-
zione di livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la sal-
vaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali»; il decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, sul rumore ferroviario detta
precise norme in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico
su rotaia;

considerato, inoltre, che una petizione di cittadini di Orvieto, indi-
rizzata all’attenzione del sindaco di Orvieto e, per conoscenza, al presi-
dente della Giunta della Regione Umbria e alla società Trenitalia, richiede
di monitorare, sulla base delle norme previste in materia, i decibel pre-
scritti per la fonte del rumore e di attivarsi con ogni urgenza presso l’ente
gestore, cioè le Ferrovie, soggetto responsabile dell’inquinamento ambien-
tale e quindi del danno procurato, nonché di installare dei pannelli fonoas-
sorbenti, compatibili con il contesto urbano, allo scopo di raggiungere la
giusta tranquillità dei residenti di questo centro suburbano,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare, in tempi brevi e per la parte di sua competenza, per risol-
vere il problema.

(4-02893)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PE-
TRAGLIA, STEFANO, URAS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro della giustizia. – Premesso che a quanto risulta agli interro-
ganti:

ad oggi non si è ancora provveduto alle nomine del capo del Di-
partimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giusti-
zia, del capo del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o comunque private della libertà personale presso il Mi-
nistero della giustizia, nomine evidentemente fondamentali per la tutela
dei diritti dei soggetti più deboli della società;

a fronte di tali mancate nomine, da fonti di stampa, si apprende
invece come sia allo studio della Presidenza del Consiglio dei ministri
(e senza alcun formale atto di istituzione) un progetto di riforma della ge-
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stione penitenziaria che, in particolare, verrebbe affidata, nell’elaborazione
concreta, al procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, il
quale, nel mese di settembre 2014, alla festa de «il Fatto Quotidiano»,
avrebbe parlato di chiudere il Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria per risparmiare denaro pubblico;

forte è la preoccupazione, a parere degli interroganti, che tale pro-
getto possa includere il trasferimento della gestione carceraria al Ministero
dell’interno e non più al Ministero della giustizia, con la conseguenza che
le carceri potrebbero essere dunque dirette dalla Polizia, con ciò relegando
la questione carceraria ad una mera questione di ordine pubblico;

Mario Gozzini, autore della nota riforma carceraria del 1986 (di
cui alla legge n. 663 del 1986), scriveva di direttori penitenziari straordi-
nari, motivati, democratici che agivano in perfetta sintonia con il dettato
costituzionale in materia di finalità rieducativa della pena, ovvero «le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27, comma
3, della Costituzione);

è evidente che, proprio in ossequio al dettato costituzionale, dentro
gli istituti di pena debbano continuare ad operare principalmente operatori
civili esperti nel trattamento, tutti funzionalmente dipendenti dal direttore,
e che la competenza istituzionale sugli istituti penitenziari debba conti-
nuare ad essere del Ministero della giustizia, e non del Ministero dell’in-
terno, avendo quest’ultimo funzioni di ordine pubblico;

alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e il Regno Unito, hanno sı̀ pri-
vatizzato parte del sistema carcerario, ma hanno comunque riservato la re-
lativa competenza al Ministero della giustizia;

fra i suggerimenti che le organizzazioni internazionali danno alle
nuove democrazie vi è quello di togliere le carceri dal controllo dei mini-
steri che hanno competenza sulla polizia;

un dipartimento con circa 50.000 dipendenti, come da «piano Grat-
teri» illustrato nelle notizie stampa, verrebbe abolito e sostituito da un or-
gano non ancora chiaro. La Polizia penitenziaria, invece, con un più am-
bizioso nome («polizia della giustizia») amplierebbe le sue competenze,
dall’esecuzione degli ordini di reclusione alla ricerca dei latitanti, dal con-
trollo dell’esecuzione penale esterna (detenzione domiciliare in primis)

alla protezione dei collaboratori di giustizia e anche dei tribunali e dei sin-
goli magistrati;

in particolare, poi, ai commissari della Polizia penitenziaria an-
drebbe la responsabilità diretta e formale degli istituti di pena che verreb-
bero abbandonati progressivamente dagli attuali dirigenti «civili», incana-
lati in un ruolo professionale ad esaurimento;

i caratteri del «piano Gratteri», come sopra illustrato, erano stati
peraltro anticipati dallo stesso procuratore nell’ambito di un’audizione sul-
l’articolo 41-bis presso la Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione diritti umani del Senato il 4 giugno 2014, dove questi aveva rap-
presentato le sue idee in tema di carcere,
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si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di fornire con urgenza ogni utile ele-
mento sulle reali ed effettive intenzioni di riforma del settore carcerario,
ivi compresi i problemi che non hanno ancora portato all’individuazione
del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del capo
del Dipartimento delle politiche antidroga, nonché del Garante nazionale
dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà perso-
nale;

se, nell’ambito della paventata riorganizzazione del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, non ritenga necessario avviare al più
presto un confronto con le associazioni, nonché con gli operatori carcerari
e del diritto che si sono da sempre occupati della questione carceraria;

se, in particolare, non ritenga di mantenere la competenza sulla ge-
stione carceraria in capo al Ministero della giustizia, evitando con ciò di
compromettere la realizzazione della funzione rieducativa della pena, ad
avviso degli interroganti, evidentemente conseguente ad un mero inqua-
dramento della questione carceraria nell’ambito dell’ordine pubblico.

(4-02894)

BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

la legge 2 gennaio 1958, n. 13, e successive modificazioni, disci-
plina la concessione di ricompense al valore civile per premiare atti di ec-
cezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalare
gli autori come degni di pubblico onore;

l’articolo 7 prevede l’istituzione di una commissione, «nominata
con decreto Presidenziale», su proposta del Ministro dell’interno, finaliz-
zata ad esaminare il merito dell’azione compiuta e ad esprimere il suo pa-
rere sulla ricompensa da concedere;

la commissione, che è composta da un prefetto presidente, un se-
natore e un deputato, 2 membri dalla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, un componente il consiglio
di amministrazione della fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, nella
XVII Legislatura non è stata ancora costituita,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni per le quali la Commis-
sione ad oggi non risulta ancora costituita.

(4-02895)

SERRA, CIOFFI, DONNO, CAPPELLETTI. – Al Ministro della sa-

lute. – Premesso che:

in una inchiesta pubblicata dal «Corriere della Sera» il 7 ottobre
2014, a firma del giornalista Gian Antonio Stella, si riporta un caso di
mala gestio all’interno della Azienda sanitaria locale (ASL) di Sassari,
che sarebbe stata posta in essere dal suo direttore generale, dottor Mar-
cello Giannico, per il quale la Procura della Repubblica di Sassari, a
nome del sostituto procuratore dottor Gianni Caria, ha formulato la richie-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 88 –

338ª Seduta (antimerid.) 23 ottobre 2014Assemblea - Allegato B



sta di rinvio a giudizio al giudice delle indagini preliminari, a seguito
della non corretta gestione dei bilanci della ASL;

la ASL serve un territorio molto vasto, costituito da 336.632 citta-
dini residenti in 66 comuni diversi, con un bilancio di circa mezzo mi-
liardo di euro l’anno;

risulta agli interroganti che la mala gestio si configurerebbe nella
gestione del bilancio preconsuntivo dell’anno 2011 della ASL. In partico-
lare, al fine di ottenere nuovi fondi dalla Regione Sardegna, si sarebbe più
volte riaperto il bilancio (per legge doveva essere chiuso al massimo entro
il 30 giugno 2011) per peggiorarne le perdite;

considerato che:

risulta agli interroganti che tali condotte all’interno della ASL non
sarebbero ascrivibili al solo caso descritto, ma riguarderebbero anche altri
fondi pubblici (fondi POR-Programma operativo regionale e FSE-Fondo
sociale europeo Sardegna 2007-2013) per la formazione dei dipendenti.
In particolare, per il corso di management sanitario finanziato dalla Re-
gione Sardegna, la direzione avrebbe selezionato in maniera arbitraria i
partecipanti senza rendere trasparente il criterio di selezione dei dipendenti
invitati a partecipare. L’azione produrrebbe, a parere degli interroganti, un
evidente elemento sperequativo tra i dipendenti qualora, in virtù del pun-
teggio assegnato dal corso, le graduatorie per incarichi successivi venis-
sero modificate;

considerato inoltre che la Regione Sardegna investe per la sanità
circa 3 miliardi di euro l’anno. Ogni anno, inoltre, non vengono rispettati
i budget di previsione e il territorio soffre di una grave crisi occupazionale
di rilievo nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali misure, anche di carattere normativo, nell’ambito delle pro-
prie competenze, intenda adottare alla luce della situazione descritta.

(4-02896)

DE PIETRO, ORELLANA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAMPA-
NELLA, GAMBARO, DE PIN, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI,
MUSSINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

la regione mediterranea resta teatro principale di una tragedia uma-
nitaria, logorante e apparentemente inarrestabile legata alla dimensione dei
flussi migratori;

in tale scenario la crisi siriana ha peggiorato se possibile una situa-
zione già drammatica, si stima che dallo scoppio della guerra civile nel
2011, quasi 10,8 milioni di siriani necessitino di assistenza umanitaria,
circa 2,9 milioni di persone vivono in condizioni precarie in paesi confi-
nanti e in Nord Africa (rapporti dell’UNHCR, luglio 2014; Echo – Ufficio
europeo per gli aiuti umanitari giugno 2014) e solo una piccola parte di
questi pare essere riuscita a raggiungere l’Europa;

per quanto concerne il primo trimestre del 2014, 19.235 siriani
hanno presentato una domanda di protezione internazionale, con una me-
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dia di 6.000 richieste al mese, domande nel 53 per cento dei casi indiriz-
zate a Germania e Svezia (European Asylum Support Office, Quarterly
Asylum Report 1 – 2014);

considerato che:

il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legi-
slativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni ed integra-
zioni), all’articolo 20 «Misure straordinarie di accoglienza per eventi ec-
cezionali» prevede che, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nel-
l’ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie, possano essere
adottate misure di protezione temporanea anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione
di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all’Unione europea;

tali misure di protezione temporanea devono essere stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’in-
terno, per la solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro e delle politiche
sociali) e con gli altri ministri eventualmente interessati;

in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi del-
l’art. 20 del menzionato testo unico può essere rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi umanitari;

nella prassi, la durata del permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari è solitamente ricompresa in un periodo che va dai 6 mesi ai 2
anni e i tempi per avere l’audizione in commissione sono di circa 12
mesi, con costi peraltro elevatissimi;

tenuto conto che:

la normativa in questione è stata utilizzata nel 2011 per la conces-
sione di permessi di soggiorno per motivi umanitari principalmente a be-
neficio di persone fuggite dalla Tunisia;

il documento per circolare liberamente sul territorio nazionale
aveva la durata di 6 mesi per l’Italia, di cui 3 anche per gli altri Stati del-
l’area Schengen,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno attuare misure analoghe (in
special modo un permesso di soggiorno umanitario) a beneficio dei profu-
ghi siriani;

se si stia adeguatamente valutando l’opportunità di sfruttare l’occa-
sione rappresentata dal semestre italiano di Presidenza europea per far sı̀
che il menzionato permesso di soggiorno per motivi umanitari sia a tutti
gli effetti riconosciuto e valido all’interno dell’intero territorio dell’Unione
europea;

se non si ritenga infine opportuno chiedere la piena applicazione
della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio europeo,
«sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in
caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio de-
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gli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le con-
seguenze dell’accoglienza degli stessi».

(4-02897)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-01340, del senatore Divina, sulla celebrazione del centenario della
nascita dell’ammiraglio Agostino Straulino;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01342, della senatrice De Petris ed altri, sulla gestione dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;

3-01345, della senatrice Montevecchi ed altri, su un interpello prepa-
rato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emi-
lia-Romagna;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01343, del senatore Crosio, sulla realizzazione del tratto italiano
della linea ferroviaria Arcisate-Stabio;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-01344, del senatore Ruvolo, sulla tutela del made in Italy agroali-
mentare, con particolare riguardo alla produzione di prosciutto.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-01314, del senatore Panizza.
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 336ª seduta pubblica del 22 ottobre 2014, nell’inter-
vento del senatore Liuzzi, a pagina 36:

alla seconda riga del quarto capoverso, sostituire le parole: «della transizione» con
le seguenti: «della teorizzazione della transizione»;

alla seconda riga del sesto capoverso, dopo le parole: «ruolo recitato» inserire le
seguenti: «da Milano».
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