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lità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13
aprile 1988, n. 117, in materia di responsabi-
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

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

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Signora Presidente, chiedo la vo-
tazione 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 16,38).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magi-
strati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia
di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia
di responsabilità civile dei magistrati

(Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

Avverto che gli emendamenti 1.100 e 5.109 sono stati ritirati.
È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, anche la responsabilità
civile dei magistrati s’inserisce nel più ampio e complessivo processo di
riforma che sta finalmente coinvolgendo la giustizia italiana.

La responsabilità civile dei magistrati, insieme alla riforma della giu-
stizia civile, che abbiamo già affrontato in quest’Aula, e insieme ad altri
provvedimenti che affronteremo, tra i quali ricordo in modo particolare le
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misure contro la corruzione e le mafie, costituisce un punto fondamentale
della riforma della giustizia italiana.

Vorrei, colleghi, che si prestasse attenzione sul cambio del contesto
dentro cui collochiamo le riforme sulla giustizia.

Il vecchio contesto metteva in conflitto la politica con la magistra-
tura, ma soprattutto metteva in conflitto le istituzioni con un cardine co-
stituzionale inviolabile, specie nella vita e nella storia democratica del no-
stro Paese sancita dalla nostra Costituzione: l’indipendenza e l’autonomia
della magistratura.

Il conflitto con tale valore di portata costituzionale lo dobbiamo met-
tere alle nostre spalle. Non è facile e ci sono ancora pendenze che vanno
in tale direzione, ma è bene che tutti insieme svoltiamo e lasciamo vera-
mente alle nostre spalle un conflitto cosı̀ devastante, che reca solo danno
alla nostra società e ai nostri cittadini.

Qual è la nuova dinamica che tutti dobbiamo contribuire a costruire e
promuovere? È la riforma della giustizia al servizio dei cittadini. È un’al-
tra dinamica, è un altro passo.

I cittadini oggi chiedono più garanzie, maggiore sicurezza e nello
stesso tempo una giustizia più veloce e scattante. Una giustizia in grado,
in tempi seri, che sono quelli della modernità, cioè in tempi certi, di poter
fornire una reale definizione del contenzioso e del diritto che ritiene vio-
lato.

Ecco perché dobbiamo entrare in questo nuovo contesto: basta con la
guerra e con il rovinoso conflitto a somma zero, sı̀ ad una nuova dinamica
di riforme radicali, innovative e al contempo prive di una dimensione con-
flittuale devastante.

In questa nuova fase, è chiaro che il dialogo si fa serrato e ci può
essere anche lo spazio per visioni diverse, che non vanno demonizzate.
Ci può essere anche, addirittura, un certo tasso di conflitto con la stessa
magistratura, ma esso è diverso rispetto a quello passato, perché la nuova
dimensione, che potrebbe anche avere un certo livello di conflittualità, non
ha più davanti l’obiettivo di mettere in discussione l’autonomia e l’indi-
pendenza della magistratura. L’obiettivo è invece quello di far crescere
il livello di tutela, la sicurezza e la velocità e soprattutto l’affidabilità,
in riferimento alla giustizia civile, del nostro Paese per poter attrarre inve-
stimenti e garantire la libera concorrenza, mettendo alle nostre spalle l’i-
dea della «Italietta» che trucca i bilanci e fa del vizio dell’illegalità il suo
punto di forza, laddove tale vizio si è dimostrato essere il suo punto di
debolezza.

Ecco dove si inserisce la responsabilità civile dei magistrati.

Colleghi, l’Europa dice chiaramente no alla responsabilità diretta dei
magistrati. Non c’è alcun Paese in Europa dove essa sia prevista e l’Eu-
ropa stessa non è d’accordo con un tale approccio.

Bene abbiamo fatto, quindi, nel corso dei lavori della Commissione
giustizia ad abbandonare questa strada. Abbiamo fatto bene a contrastarla
e penso sia stato un ottimo risultato aver trovato un’ampia condivisione
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nel dire chiaramente che anche il Parlamento italiano, a partire dal Senato,
non sceglie la strada della responsabilità diretta.

L’Europa chiede la responsabilità nei confronti dello Stato e la stessa
minaccia di infrazione che viene avanzata da parte dell’Europa ha questo
obiettivo: gli Stati membri debbono prevedere una responsabilità civile di
cui lo Stato si assume la prima responsabilità.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 16,45)

(Segue LUMIA). Il meccanismo che è stato individuato in Commis-
sione giustizia prevede una prima fase che riguarda il rapporto tra il cit-
tadino e lo Stato: il cittadino può agire contro lo Stato e può agire per re-
sponsabilità civile. La scelta che, cari colleghi, al riguardo è stata fatta
prevede, rispetto alla legge Vassalli, alla legge principe della responsabi-
lità civile dei magistrati, una più ampia possibilità da parte del cittadino di
ricorrere verso lo Stato. Infatti, nel nuovo testo approvato dalla Commis-
sione giustizia si sostiene quanto segue: «Costituisce colpa grave la viola-
zione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea, il tra-
visamento del fatto o delle prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui
esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la ne-
gazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti
del procedimento, ovvero l’emissione di un provvedimento cautelare per-
sonale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica
ed adeguata motivazione».

Come potrete vedere, attraverso un emendamento sollecitato da più
Gruppi e dal Governo, verrà tolta l’espressione: «specifica ed adeguata
motivazione», per lasciare: «senza motivazione». Colleghi, il cittadino
ha, quindi, più possibilità di veder riconosciuto il torto che ha subito da
una giustizia negata o sbagliata. Un’apertura reale viene, pertanto, inserita
all’interno della responsabilità civile dei magistrati.

C’è poi una seconda fase: quando lo Stato può rivalersi nei confronti
del magistrato. Colleghi, la scelta che è stata fatta a tal riguardo ha una
duplice novità.

La prima novità è data dal fatto che salta il filtro. Come è stato detto
in diversi interventi nel corso della discussione generale, in Italia la legge
Vassalli non era bloccata dalle condotte di colpa grave che stabiliva, ma si
inceppava di fronte ad un filtro che, di fatto, lasciava passare, se non in
pochissimi casi e con risultati che si possono contare sulle dita di una
mano, delle semplici e residuali forme di responsabilità civile. Quindi,
questa è la novità che abbiamo votato e valutato, non senza difficoltà e
non senza un processo di maturazione: anche all’interno del nostro
Gruppo, si riteneva che il filtro doveva essere rinnovato, ma, in alcune
sue dimensioni, mantenuto. Alla fine, però, la decisione che è stata presa,
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di concerto con il Governo e con tutti i Gruppi, è stata quella di togliere
completamente il filtro. Della legge Vassalli, però, rimane – tra l’altro era
un suo punto di forza – che, accanto alla violazione manifesta della legge
e a quegli altri aspetti che costituiscono colpa grave, il riferimento che
queste violazioni debbono essere determinate, oltre naturalmente che dal
dolo, da negligenza inescusabile. Ciò al fine di evitare, colleghi, che possa
rientrare dalla finestra quanto – come dicevo all’inizio – abbiamo tenuto
fuori dalla porta: non ripresentare un conflitto che possa rimettere in di-
scussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

Voi sapete, colleghi, che rimane una questione delicata, che ha impe-
gnato la Commissione e anche la discussione in quest’Aula: il problema
della cosiddetta interpretazione. Di chi è questo potere? Di chi è questa
responsabilità?

Cari colleghi, dobbiamo sempre partire dalla nostra Costituzione, che
all’articolo 101, secondo comma, dice in modo lapidario, con una frase
caustica che non lascia dubbi, che il magistrato è soggetto solo alla legge.
Non ci sono spazi per diverse letture, soprattutto per delle letture forzate.

Pertanto, qualora volessimo modificare l’idea che l’interpretazione è
un punto fondante dell’attività del giudice, del magistrato, dobbiamo fare
una scelta, quella più trasparente, ed imboccare la via maestra della mo-
difica della nostra Carta costituzionale.

Colleghi, il nostro non è un sistema di common law, in cui la vinco-
lavità del giudicato, del precedente, ha un valore supremo, che si impone
come una sorta di giudice più forte verso il giudice minore. Nel nostro
sistema non vige questa gerarchia. Nel sistema italiano, la Costituzione
ha messo da parte, per storia, per tradizione, per la cultura democratica
costruita nella nostra civiltà giuridica, un’opzione di questo tipo, per cui
l’idea di considerare come condotta da sottoporre a responsabilità civile
il non attenersi al pronunciamento della Cassazione a sezioni unite non
può, cari colleghi, diventare un punto da inserire nella legge ordinaria
che prevede la responsabilità civile dei magistrati. È un punto che an-
drebbe inserito attraverso, per chi è d’accordo, una riforma della nostra
Costituzione, perché c’è una sistematicità che andrebbe stravolta e che ri-
chiede un intervento altrettanto sistematico di taglio totalmente diverso.

Attenzione, colleghi, c’è un’evoluzione culturale anche nel sistema di
common law, che comincia a dare forza alla legge. C’è anche un’evolu-
zione all’interno dei sistemi di civil law, anche all’interno del nostro si-
stema, che sempre più dà qualità e valore all’interpretazione e cosı̀ anche
al precedente nell’interpretazione, per cui le discussioni e le valutazioni
che sono state svolte non sono da demonizzare, non c’è da creare un con-
flitto ideologico intorno al pluralismo di vedute che è stato avanzato, ma
abbiamo bisogno di riformare il sistema della responsabilità civile all’in-
terno di un quadro costituzionale, all’interno di un quadro sistemico che
garantisca il cittadino e allo stesso tempo non vada a disarticolare il nostro
sistema.

Ecco perché, di fronte all’Europa che fa una scelta molto chiara nel
suo Trattato, che è quella di creare un sistema omogeneo negli Stati mem-
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bri, al punto tale che lascia alla sua Corte la funzione primaria di interpre-
tazione (e lı̀ c’è una vera giustificazione storica), nel nostro sistema costi-
tuzionale questa scelta non c’è perché, appunto, non siamo nelle stesse
condizioni in cui deve agire l’Europa per costruire un’omogeneità tra i
vari Stati membri con tutte le differenza che ci sono all’interno dei diversi
contesti culturali e giuridici dei vari Paesi.

Per questo penso che possiamo avviarci alla fase emendativa con un
atteggiamento che provi a valorizzare il lavoro svolto nella Commissione
e, come sempre, concordiamo sul lavoro di riforma che qui in Aula vede
spesso impegnata la Commissione giustizia.

Possiamo senz’altro scansare molti problemi che ci hanno diviso, co-
struire una vera unità e, come diciamo spesso, provare a licenziare anche
questa importantissima riforma con una condivisione ampia e con una so-
luzione moderna, come ci chiede l’Europa. (Applausi dei senatori Buemi e

Ginetti).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che l’emendamento 2.129 è stato ritirato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell’Istituto statale di istruzione
superiore «John Maynard Keynes» di Castel Maggiore, in provincia di Bo-
logna, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1070, 315 e 374 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
brevemente per richiamare i punti essenziali della riforma, che mi sem-
brano particolarmente importanti, al di là del confronto parlamentare e
di ciò che emergerà dal successivo confronto sui singoli emendamenti.

Nel testo viene infatti confermata la responsabilità indiretta del magi-
strato: su questa questione non ci devono essere equivoci e mi pare dun-
que che si confermi la linea della riforma Vassalli. Togliamo dunque dal
campo gli eventuali equivoci che sono stati introdotti nella discussione
precedente.

Il punto essenziale della riforma in esame è la rimozione del filtro,
quindi non ci sono più impedimenti, se non quelli che derivano dall’accer-
tamento dei fatti attraverso il processo e quindi dalle conclusioni a cui il
giudice arriverà, nell’accertare la responsabilità dello Stato e in seguito la
responsabilità del magistrato. È stato previsto l’allargamento delle fattispe-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 10 –

355ª Seduta (pomerid.) 19 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



cie della colpa grave, che sono state ampliate e in alcuni casi individuate
meglio. La responsabilità civile per colpa grave è estesa non soltanto ai
fatti connessi alla limitazione della libertà personale, ma anche ai fatti
di carattere non patrimoniale, morale e anche con riferimento ad atti
che non sono intervenuti sulla limitazione delle persone, ma sui beni,
quindi ad una serie di fattispecie che in precedenza non erano previste.

In particolare, è aumentato il limite della rivalsa nei confronti del ma-
gistrato che ha commesso il fatto, da un terzo alla metà dello stipendio
annuo netto, all’epoca dell’azione di ricorso. Viene confermata la respon-
sabilità contabile, che viene applicata anche in queste situazioni.

Quindi si riconsidera complessivamente la situazione che in questi
anni ha impedito di arrivare a una significativa azione di rivalsa nei con-
fronti dei magistrati, ma anche di accertamento della responsabilità civile
dello Stato. Questo è infatti il primo obbiettivo, quello di dare ai cittadino
la possibilità di agire nei confronti dello Stato, quando un suo servitore
commette un fatto di colpa grave. È evidente infatti che per quanto ri-
guarda il dolo non ci sono limitazioni: in caso di accertamento positivo
del dolo, non esiste limitazione alcuna.

Con queste considerazioni e con i contributi che potrebbero derivare
dalla fase successiva, anche in caso di approvazione degli emendamenti
presentati, sui quali il relatore e il Governo esprimeranno il proprio giudi-
zio, credo che si possa avviare la fase conclusiva di questa azione, che da
anni viene attesa dal nostro Paese e da tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, il dibattito è
stato molto serrato e ovviamente c’erano posizioni di partenza diverse su
questo provvedimento, come dimostrano i diversi disegni di legge che
sono stati presentati; differenti posizioni che si evincono anche dagli
emendamenti presentati.

Dal 1988 ad oggi si è più volte affermata l’inefficacia della legge
Vassalli e si è più volte tentato, nei due rami del Parlamento, di modifi-
care questa normativa, per renderla efficace e per fare in modo che fosse
realmente un meccanismo capace di risarcire le situazioni che lo meritas-
sero. Non si è però mai arrivati alla discussione in sede di Aula parlamen-
tare per affermare queste esigenze, attraverso una modifica normativa.

Oggi è un’ottima occasione sotto questo profilo. Il testo arriva già
con delle novità notevoli. Mi riferisco innanzitutto all’abolizione del filtro,
che è lo scoglio su cui si sono infrante molte delle istanze per ottenere un
risarcimento. Penso che attraverso questa novità – mi pare che non ci
siano emendamenti che tendano a riproporlo – si potrà registrare un note-
vole risultato anche numerico, anche perché fino ad oggi si possono con-
tare sulle dita di una mano le situazioni di risarcimento con rivalsa succes-
siva. Questo dimostra che coloro che oggi hanno evidenziato la necessità
di un cambio di passo sotto il profilo di questa legge hanno colto nel
segno.
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Come fare questo cambio di passo? Non attraverso una norma puni-
tiva o una norma che mini le prerogative della Costituzione, ma attraverso
un testo equilibrato che garantisca l’interesse del cittadino ad essere risar-
cito dallo Stato, attraverso un testo che corrisponda alle censure che ci
vengono dalla Corte di giustizia europea. Non è una questione – l’ho sen-
tita evocare – di penna tremolante del magistrato, ma vi è l’esigenza che il
magistrato si attenga a dei principi chiari, rigorosi, puntuali e, soprattutto,
specificati all’interno di questo provvedimento.

Secondo qualcuno i principi liberali sarebbero travolti da questa
norma. Io sono stato uno dei più grandi sostenitori di un’evoluzione e
di un cambio di passo rispetto alla legge Vassalli e sono orgoglioso di es-
sere oggi in quest’Aula per poter fare finalmente questo cambio di passo e
poter varare questa novità. Alla Camera, nella scorsa legislatura, si è di-
scusso moltissimo in Commissione. Veti reciproci hanno impedito di
fare un passo avanti. Oggi attraverso l’impegno del relatore, del Presidente
e dei commissari della Commissione giustizia siamo arrivati ad avere un
testo in Aula. Potrà essere modificato: il Governo anche attraverso i pareri
dimostrerà che alcuni emendamenti verranno accolti, però è un orgoglio
arrivare in questa sede ad auspicare che attraverso il voto di questo Par-
lamento si possa anche impedire quello che è stato in alcune circostanze
evocato, cioè un provvedimento di urgenza per andare incontro alle cen-
sure che vengono rivolte al nostro Paese e per impedire che venga attivata
una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Alcune osservazioni sugli emendamenti le svolgerò successivamente
facendo alcune puntualizzazioni, soprattutto sui rilievi svolti dal senatore
Caliendo sull’articolo 4. Non è vero che il Governo non ha mai eviden-
ziato la sua posizione sull’articolo 4. In Commissione c’era un emenda-
mento soppressivo dell’articolo 4 presentato dal senatore Giarrusso. Il Go-
verno aveva espresso parere favorevole, ma il senatore Giarrusso però, per
una scelta legittima, ha ritirato l’emendamento. Oggi chiaramente il Go-
verno è coerente con questa sua posizione e presenta l’emendamento sop-
pressivo. Mi pare che il lavoro in Commissione sia stato proficuo e abbia
fatto fare passi avanti nell’avvicinamento delle posizioni.

Auspico che il lavoro di quest’Aula consenta di giungere ad un testo
che non deve essere di compromesso, ma soprattutto di equilibrio. (Ap-
plausi dal Gruppo NCD).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza, ed è in
distribuzione, il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul di-
segno di legge in esame e sui relativi emendamenti, che verrà pubblicato
in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, sono state presentate richieste di votazioni a scru-
tinio segreto sui seguenti emendamenti: 2.104, 2.117, 2.120, 2.130, 3.101,
5.100, 5.103, 6.101, 6.104 e 8.0.100. Con riguardo a tali richieste, la Pre-
sidenza ritiene ammissibile la votazione a scrutinio segreto, ai sensi del-
l’articolo 113, comma 4, del Regolamento, esclusivamente per gli emen-
damenti attinenti all’articolo 24 della Costituzione, che demanda alla
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legge il compito di stabilire le condizioni e i modi per le riparazioni degli
errori giudiziari.

Ritiene pertanto accoglibile il voto segreto sui seguenti emendamenti:
2.104, a firma della senatrice Stefani, che definisce l’ambito della colpa
grave; 2.117, a firma del senatore Caliendo, che estende la colpa grave
anche ai casi in cui non si tiene conto, senza specifica motivazione, delle
pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione; 2.130, a firma del
senatore Caliendo, che definisce le modalità di determinazione della ma-
nifesta violazione del diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo
alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Non è invece ammissibile il
voto segreto sull’emendamento 3.101, che si limita ad ampliare il termine
di decadenza per la proposizione dell’azione di responsabilità civile, non-
ché, in generale, sugli emendamenti volti a modificare i contenuti e le mo-
dalità di esperimento dell’azione di rivalsa, in quanto essa attiene al di-
stinto rapporto intercorrente tra lo Stato e il magistrato ritenuto responsa-
bile. La richiesta di voto a scrutinio segreto non è pertanto accolta sugli
emendamenti 5.100, 5.103, 6.101 e 6.104, che modificano i presupposti
per l’esercizio dell’azione di rivalsa e i relativi criteri di commisurazione.

Con riguardo agli emendamenti 2.120 e 8.0.100, la Presidenza os-
serva che su tali proposte la Commissione bilancio ha espresso un parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Pertanto, in applica-
zione dell’articolo 113, comma 6, del Regolamento, la votazione a scruti-
nio segreto non sarebbe comunque consentita. Tali emendamenti risultano
peraltro improponibili ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento
per estraneità all’oggetto del disegno di legge, che reca: «Disciplina della
responsabilità civile dei magistrati».

Infine, la Presidenza dichiara improponibile l’emendamento 2.119, in
quanto manifestamente formulato ioci causa.

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1070, nel
testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale è stato presentato l’e-
mendamento 1.100, che è stato ritirato.

Passiamo pertanto alla votazione dell’articolo 1.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, chiedo di apporre la mia
firma ai tre emendamenti a firma del senatore Cappelletti (2.100, 2.125
e 2.131), che credo particolarmente importanti.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 2.100 pre-
vede la soppressione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Quest’ul-
tima a sua volta prevede la soppressione delle parole «che derivino da pri-
vazione della libertà personale».

L’obiettivo del mio emendamento è di ripristinare esattamente questi
termini, cosı̀ come previsti nella norma citata, ossia nella legge n. 117 del
1988, limitando la responsabilità civili del magistrato nei casi di priva-
zione della libertà personale.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, l’emendamento 2.101
che chiede la soppressione della lettera a) del comma 1, ha la stessa fina-
lità descritta dal senatore Cappelletti, che ha presentato un emendamento
simile.

Aggiungo solo che l’intento è quello di mantenere il perimetro della
norma originale, essendo già stato rimosso il filtro di ammissibilità ed
onde evitare che, di colpo, si possa passare da una situazione di scarsa ap-
plicazione della legge Vassalli a una situazione di impossibilità di appli-
cazione in relazione all’eccesso di domande.

Aggiungo anche una breve riflessione sull’emendamento 2.105 a mia
prima firma. Io chiedo che venga fatta una precisazione, proprio per un
problema di dizione. Quando si parla della «violazione manifesta della
legge nonché del diritto dell’Unione europea», il termine «nonché» non
è, a mio avviso, sufficiente a precisare che si tratta di violazione manifesta
della legge nazionale e del diritto, d’altro canto, dell’Unione europea.

So che il Governo ritiene che questa formulazione sia già sufficien-
temente chiara. Io sono anche disponibile a ritirare questo emendamento,
se però dal Governo avrò la garanzia che questo non possa dare adito a
strane interpretazioni di questa dizione.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, volevo in particolare portare
l’attenzione dei colleghi sull’emendamento 2.104. In realtà, il contenuto
di questo emendamento è ben noto alla Commissione ed è frutto di una
elaborazione fatta nel corso della discussione svoltasi con i colleghi.

Già in Commissione era stato presentato un emendamento di analogo
contenuto. In pratica, ho riprodotto la proposta formulata a suo tempo dal
relatore, senatore Buemi, con l’emendamento 2.1002 (testo 3). Questo è
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stato un passaggio molto importante in Commissione, che aveva portato
anche alla formulazione di vari subemendamenti per migliorare questo te-
sto. A mio avviso, in quella sede non si poteva non riconoscere che vi era
una certa adesione da parte dei colleghi.

In particolare, mi soffermo su un passo dell’emendamento 2.104, il
quale prevede la formulazione e la specificazione di casi di colpa grave,
come contenuti nella legge Vassalli. L’emendamento ripete infatti i punti
a), b), c) e d), che erano già contenuti nella legge Vassalli, ma ne intro-
duce uno molto particolare, la lettera e) (sul quale abbiamo avuto un’am-
pia discussione in Commissione), ritenendo colpa grave anche il caso in
cui il magistrato si discosti, senza adeguata motivazione, dall’interpreta-
zione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

Questo è un passaggio importante, e io chiedo a tutta l’Assemblea di
soffermarsi, di meditare se considerare come ipotesi di responsabilità pro-
prio il discostarsi da quella che è una pronuncia espressa dalla Corte di
cassazione a sezioni unite: ipotesi che dagli operatori del diritto si intende
certamente di una portata particolarmente rilevante. (Applausi dal Gruppo
LN-Aut).

BARANI (GAL). Signor Presidente, mi ha fatto molto piacere sentirla
dichiarare improponibile l’emendamento 2.119. Ovviamente la mia era
una provocazione e ho raggiunto il mio obiettivo se lei lo ha dichiarato
improponibile, in quanto credo che un magistrato soggetto al giudizio di
un altro magistrato che gli ha riconosciuto l’errore almeno debba chiedere
scusa.

L’emendamento 2.119 non chiede soldi, ma che almeno il magistrato
chieda scusa, niente di più di quanto, dopo 30 anni, ha fatto il magistrato
che ha messo in carcere Tortora: per ascendere superior, per arrivare a
fare il procuratore capo in un’importante procura, ha chiesto – sottovoce,
ovviamente – scusa. Credo che almeno il popolo italiano, quel popolo che
io rappresento, quei 21 milioni di cittadini che nel 1987 sono andati a vo-
tare e maledicono chi protegge i giudici, come viene fatto in quest’Aula,
meritino il rispetto di sentirsi dire una parolina: «Scusa!». Lo so che lei è
un magistrato, signor Presidente, e questa parola non l’ha mai proferita,
ma il chirurgo che sbaglia almeno chiede scusa alla famiglia del paziente
operato e all’operato che è stato menomato a causa del suo intervento; la
deve chiedere. Ad ogni modo avrei ovviamente ritirato l’emendamento
2.119 perché ha raggiunto l’obiettivo.

Per quanto concerne l’emendamento 2.120, mi tocco per vedere se ci
sono. Infatti, la Commissione bilancio e il suo presidente Azzollini, per un
combinato disposto, dicono che tutte le visite di idoneità professionale
sono un onere per lo Stato. In pratica, quando sottoponiamo un pilota
di aereo a visita per accertarci che abbia le capacità psicoattitudinali per
fare quel volo, questo ha un costo. Ma tale costo deve essere sostenuto
per tutti i cittadini che devono svolgere un lavoro per cui la legge richiede
capacità psico-attitudinali che ne attestino l’idoneità.
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Ebbene, l’ho richiesto per i magistrati perché, cari colleghi, se ritor-
nate indietro al decreto legislativo del secondo Governo Prodi, con mini-
stro della giustizia Mastella, n. 160 del 2006, modificato dall’articolo 2,
comma 2, della legge n. 111 del 2007, vi renderete conto che le modifiche
alle norme sull’ordinamento giudiziario parlano di valutazione della pro-
fessionalità. E lo sapete cosa dice questa che è legge? Che tutti i magi-
strati devono essere sottoposti a valutazione di professionalità ogni qua-
driennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della set-
tima valutazione e fino ai 24 anni di professione. Dopodiché, dai 24 ai
40, anche se gli viene l’Alzheimer, se hanno il diabete scompensato, turbe
psichiche o mentali, non sono neanche più sottoposti a visite psico-attitu-
dinali.

Questo dice la legge, e io ho semplicemente proposto un emenda-
mento, l’8.0.100, in cui propongo che la valutazione sull’idoneità psicoat-
titudinale del magistrato sia affidata ad un collegio della ASL. Noi in so-
stanza diamo loro la licenza di uccidere. Noi, signor Vice Ministro, gli ab-
biamo dato la licenza di essere degli 007, ma non sono belli e affascinanti
come James Bond: fanno del male al popolo sovrano. Noi gli chiediamo
di chiedere scusa e soprattutto non sappiamo se hanno l’idoneità a emet-
tere sentenze. Quindi, per un combinato disposto, adesso si apre un caso
importante: perché sottoponiamo a visita gli aviatori, i medici, i biologi,
gli ingegneri o i dipendenti pubblici, e i magistrati no? Vede, Presidente,
ho ascoltato l’intervento del senatore Lumia: il giudice deve essere sog-
getto solo alla legge, ma non ha la libertà di fare cazzate, perché va contra

legem e quindi non deve avere questa libertà, caro Lumia. D’altra parte, i
senatori Lumia e Casson, che con il Movimento 5 Stelle fanno maggio-
ranza nella Commissione giustizia, vanno contro la volontà del popolo ita-
liano.

Allora, Presidente, le dico, avendo spiegato gli emendamenti che ho
presentato, che le mie sono proposte responsabili. Ovviamente quella che
chiede le scuse pubbliche del magistrato era una provocazione – e ho rag-
giunto l’obiettivo – ma gli altri sono di tutela del giudice stesso, perché
non può emettere sentenze se non ha l’idoneità per farlo.

Voi non conoscete la medicina; io ho detto che faccio parte della
Commissione giustizia, signor Presidente, perché la giustizia è ammalata
e deve essere guarita, ma che è ammalata ce lo dice l’Europa, ce lo dicono
le centinaia e migliaia di cittadini che chiedono un risarcimento allo Stato
del danno che qualcuno fa. Chi è che paga? Pagano i cittadini, pagano
doppiamente. E quando qualcuno dice che la mala giustizia ci costa due
punti di PIL, ci sta dicendo che ci costa 32 miliardi.

La stragrande maggioranza dei giudici è seria e capace; a questi giu-
dici, che lavorano giorno e notte per la giustizia sancita dalla Costituzione,
va il nostro rispetto. C’è però una piccola percentuale di magistrati che per
diventare sindaci di una città, per diventare parlamentari o Ministri, sono
pronti a vendere anche la propria madre.

Per questo credo che meriti considerazione l’emendamento 8.0.100,
sul quale vi invito a riflettere – avrei comunque ritirato l’emendamento
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2.120, che è stato dichiarato improponibile – essendo in linea con quanto
sancito dal decreto legislativo n. 160 del 2006 sulla valutazione di profes-
sionalità. La legge di modifica di tale decreto prevede infatti che la valu-
tazione di professionalità riguardi la capacità che, oltre che la prepara-
zione giuridica, che essa sia riferita anche al possesso delle tecniche di ar-
gomentazione e di indagine, ovvero alla conduzione dell’udienza da parte
di chi la dirige o la presiede, all’idoneità a utilizzare, dirigere e controllare
l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Ciò vale solo fino a 24 anni di
anzianità; da lı̀ in poi no. Quello che io dico è di prevedere un aiuto, in-
troducendo anche una visita psico-attitudinale, affidando la valutazione ad
un collegio composto da medici afferenti all’azienda sanitaria locale e non
ad collegio medico dell’opposizione. Questo avviene in tutti i Paesi d’Eu-
ropa; solo in Italia non accade.

È anche per questo che credo che, per un principio di equità e di
uguaglianza previsto dalla Costituzione, i giudici non possono che essere
d’accordo, perché è tutelata la loro opera e, tutelando la loro opera, si tu-
telano i cittadini, pur mantenendo la separazione dei poteri. Non dimenti-
chiamo, infatti, signor Presidente, che sono i cittadini ad essere sovrani;
guardi che negli Stati Uniti se un pubblico ministero fa una stupidaggine,
non farà più il pubblico ministero, perché i cittadini lo mandano a casa:
qui invece gli si fa fare carriera.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, volevo chiedere alla
senatrice Stefani di poter sottoscrivere l’emendamento 2.104 e, se lei mi
consente, vorrei svolgere molto brevemente un piccolo rilievo su questo
emendamento.

Ringrazio il Gruppo Lega Nord per aver immaginato questo emenda-
mento. (Cenni ironici di diniego da parte di alcuni senatori del Gruppo

Lega Nord). Non accettano, Presidente, allora è inutile che parlo!

PRESIDENTE. Non è accettata la sottoscrizione? Senatrice Stefani,
accetta la richiesta del senatore Falanga?

STEFANI (LN-Aut). Sı̀, signor Presidente, in dissenso dal mio
Gruppo!

PRESIDENTE. Prego, senatore Falanga.

FALANGA (FI-PdL XVII). Come dicevo, Presidente, voglio ringra-
ziare il Gruppo della Lega Nord per aver fatto salvo un principio che qual-
siasi operatore del diritto animato da spirito liberale può auspicare. Nel
momento in cui, cioè, il giudice si discosta dal principio affermato dalla
Cassazione, deve darne motivazione. Guai, però, a fare del principio della
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Cassazione una cappa di piombo che cala sul giudice, andando a creare
quella staticità del principio che è dannosa. I giudici della Cassazione de-
vono potersi avvalere – come dicevo questa mattina – di quel contributo
di dinamismo e di novità che può venire dalla giurisprudenza di merito.

Per queste ragioni, ritengo convintamente di poter sottoscrivere l’e-
mendamento.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come ho già annun-
ciato in fase di discussione generale, ritiro l’emendamento 2.107. Di fronte
ad una formulazione generica, abbiamo fatto una precisazione su alcuni
punti, ma per evitare discussioni ritiro l’emendamento, perché fa riferi-
mento all’espressione usata dalla Corte europea nella cosiddetta sentenza
Traghetti del Mediterraneo SpA, che però non è molto consona alla nostra
legislazione.

Per quanto concerne l’emendamento 2.111, mi aspetto che il Governo
esprima parere favorevole, dal momento che chiedo la soppressione di al-
cune parole di cui anche il Governo chiede la soppressione con l’emenda-
mento 2.700. Solo che il Governo vuole limitarsi a lasciare le parole
«senza motivazione», senza considerare – lei, signor Presidente, me lo in-
segna – che la «motivazione apparente» o la «motivazione in oggettivo
contrasto con gli elementi acquisiti» spesso è molto più grave del «senza
motivazione».

Quanto all’emendamento 2.117, probabilmente, pur avendo avuto
un’esperienza di insegnamento universitario, non sono stato capace di
far capire al senatore Lumia e ad altri che questo emendamento afferma
la libertà del giudice di interpretare la legge anche contro la Cassazione.
Signor Presidente, lei sa meglio di me, come lo sanno i senatori Finoc-
chiaro e Casson, che questo è il principio fondamentale. Il giudice, se
ignora il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, commette
una negligenza inescusabile. Con questo emendamento si dice soltanto che
il giudice deve conoscere il principio di diritto affermato dalla Corte di
cassazione e può, con motivazione, discostarsi da quel principio.

È una cosa ben diversa dallo stare decisis dei Paesi di common low:
lı̀ il giudice è costretto a non discostarsi dalla decisione assunta in materia
identica. Qui invece il principio è diverso, e mi meraviglio che il Governo,
pur avendo il Ministro la titolarità dell’azione disciplinare (e questo è uno
dei motivi di azione disciplinare), non prenda in considerazione la libertà
del giudice di affermare quella soggezione solo alla legge, a cui fa riferi-
mento il senatore Lumia, che può esplicarsi solo nella libertà dell’interpre-
tazione, nella possibilità di essere libero da condizionamenti, fosse anche
quello della Corte di cassazione. Tuttavia deve motivare, per evitare una
negligenza inescusabile, un suo modo sbagliato di essere magistrato.

I magistrati non hanno la legittimazione popolare; esercitano l’azione
giudiziaria in nome del popolo italiano, ma non hanno una legittimazione
popolare né una nomina regia. I magistrati hanno una legittimazione che
dipende dalla professionalità, e quest’ultima è fatta anche da aspetti che
riguardano la necessità di documentarsi, in modo tale da consentire una
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corretta interpretazione e da evitare che, per ignoranza di un principio di
diritto, si affermi qualcosa di sbagliato.

Sull’emendamento 2.130 non credo di dover spiegare nulla. La Corte
di giustizia europea di Lussemburgo è l’unica abilitata ad interpretare le
norme del diritto europeo, al fine di garantire l’uniforme interpretazione
del diritto in tutti gli Stati dell’Unione. Nel testo già approvato in Com-
missione noi diciamo che il giudice deve fare il rinvio pregiudiziale
quando ha un dubbio; quando non si attiene alla lettera della legge,
deve per obbligo di legge rinviare alla Corte di giustizia perché sia inter-
pretata la norma. Nessun giudice di alcuno Stato europeo può interpre-
tarla. Ma una volta che sia stata interpretata, deve per forza adeguarsi. Ab-
biamo detto che il giudice deve fare il rinvio pregiudiziale, ma se sia stata
già interpretata deve adeguarsi a quella interpretazione.

Dire il contrario significa assumere una posizione in contrasto con i
principi dell’ordinamento europeo. Allo stesso tempo, Presidente, in sede
di discussione generale ho detto che proponevo di sostituire, come fanno
molti altri emendamenti, l’affermazione «della posizione adottata da un’i-
stituzione dell’Unione europea», che è un linguaggio europeo che indica
anche normative; mi riferisco,ad esempio, alle norme dell’antitrust. L’e-
spressione, tradotta nella nostra legge e nella nostra lingua, non rende l’i-
dea. Ho chiesto al Governo di fare una riformulazione che tenesse conto
del mio emendamento e della parte dell’emendamento inserita dal Go-
verno, traducendolo cioè in provvedimenti e norme.

Concludo sull’articolo 2 dicendo che condivido l’ammissione del
voto segreto su questi due emendamenti in base all’ultimo comma dell’ar-
ticolo 24, e le preannuncio che le chiederò di rivedere la sua determina-
zione in ordine all’emendamento 5.103 che concerne la medesima que-
stione. L’articolo 24, ultimo comma, fa riferimento ai modi per la ripara-
zione degli errori giudiziari; in questo emendamento vengono specificati
gli elementi, i motivi e le norme che identificano la colpa grave e quelli
che identificano il dolo. Si tratta della stessa questione che abbiamo ap-
pena esaminato sui due emendamenti.

Mi auguro quindi che il Governo e il relatore sugli emendamenti al-
l’articolo 2 vogliano dare un’indicazione chiara, perché se tutti riuscissimo
a dare questa indicazione, signor Vice Ministro, probabilmente l’intero
provvedimento assumerebbe un altro significato. (Applausi dal Gruppo

FI-PdL XVII).

LUMIA (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda gli emenda-
menti 2.108, 2.109 e 2.112 c’è una proposta del Governo rappresentata
dall’emendamento 2.700 che, di fatto, riformula la parte trattata da questi
emendamenti. Pertanto, Presidente, li ritiro e aderisco alla proposta del
Governo.

Mantengo invece l’emendamento 2.126, anche se viene preannunciata
una riformulazione da parte del Governo.
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BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, quanto appena esposto dal
senatore Lumia relativamente al ritiro degli emendamenti 2.108, 2.109 e
2.112, che confluiscono nell’emendamento 2.700 del Governo, ovviamente
trova il riscontro anche da parte del mio Gruppo in quanto con l’emenda-
mento 2.114, a mia prima firma, proponevamo proprio la soppressione dei
criteri di specificità e di adeguatezza con riferimento alla motivazione dei
provvedimenti cautelare reali e personali che avrebbe aperto un varco pe-
ricolosissimo nell’applicazione della legge in danno dei magistrati.

L’emendamento 2.128 affronta una questione già sollevata dai colle-
ghi che sono intervenuti in merito all’infelice formulazione del testo della
norma dell’articolo 3-bis, nel quale si fa riferimento alla «posizione adot-
tata da un’istituzione dell’Unione europea». Propongo la soppressione di
questo inciso e la sua sostituzione con la parola «anche», che si collega
al prosieguo dell’emendamento stesso. Mi era sembrato di intendere che
il Governo avesse in animo una riformulazione su questo punto, con rife-
rimento alla modifica dell’articolo 3-bis e del richiamo fatto alla «posi-
zione adottata da un’istituzione dell’Unione europea» come criterio di ri-
ferimento per il discrimine della responsabilità civile. Non so se ciò corri-
sponde a verità.

In ogni caso, il senso dell’emendamento 2.128 a mia firma era quello
di togliere questa trappola interpretativa, cosa che riteniamo necessaria,
salvo eventuali formulazioni successive che il Governo vorrà presentare
e che saremo pronti a valutare.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Buccarella, per chiarezza: l’emenda-
mento 2.114 è ritirato?

BUCCARELLA (M5S). No, signor Presidente, non avrei motivo di
ritirarlo, dato che con soddisfazione abbiamo visto che il Governo, con
l’emendamento presentato ieri pomeriggio, ha aderito alla considerazione
che era anche nostra, senza voler fare questioni di primogenitura.

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, desidero apporre la mia
firma all’emendamento 2.128, del senatore Buccarella.

PRESIDENTE. Il senatore Buccarella acconsente?

BUCCARELLA (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, stante l’assenza del sena-
tore D’Ascola, primo firmatario dell’emendamento 2.121, procederò io ad
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illustrarlo. Approfitto peraltro per svolgere le stesse considerazioni sull’e-
mendamento 5.107, arrivando poi a dichiararne il ritiro, anche se devo
dire che ritenevamo che l’emendamento 2.121 scolpisse meglio, in ma-
niera più chiara, le situazioni nelle quali vi può essere responsabilità.
Fra l’altro, in esso è indicato il problema, evidenziato anche da altri col-
leghi e che rimane in altri emendamenti, della motivazione, qui menzio-
nata quale «sufficiente motivazione».

Credo che quando si discutono argomenti cosı̀ importanti vi debba es-
sere onestà intellettuale. Ebbene, nei giorni scorsi ho letto dichiarazioni da
parte di magistrati dell’Associazione nazionale magistrati o di membri del
Consiglio superiore della magistratura che contestavano la supposta vo-
lontà del Parlamento di non voler consentire ai magistrati di discostarsi
da sentenze emesse dalla Corte di cassazione a sezioni unite. Niente di
più falso!

Ci dobbiamo mettere nei panni di un cittadino o di un imprenditore
che diligentemente guarda la norma per quello che è e poi, prudentemente,
sapendo che quella norma è stata interpretata diversamente, va anche a ve-
rificare cosa hanno detto le sezioni unite della Corte di cassazione rispetto
a quella interpretazione e, fidandosi della legge e delle sezioni unite, si
mette in causa. Dopodiché potrà trovare un magistrato – e questo lo ri-
tengo giusto – che malgrado i termini della legge, che secondo il cittadino
o l’imprenditore sono chiari, e nonostante la sentenza delle sezioni unite
della Corte di cassazione, riterrà di fargli perdere la causa. Può verificarsi
che, seppure la Corte di cassazione abbia ripetuto più volte una stessa in-
terpretazione della norma, quel magistrato decida per una interpretazione
diversa o contraria. E allora, noi non contestiamo il diritto del magistrato
di discostarsi dalla pronuncia della Corte di cassazione; diciamo semplice-
mente che deve motivare il perché si discosta, rendendo chiari e leggibili
al cittadino i motivi per i quali ritiene che la giurisprudenza delle sezioni
unite della Corte di cassazione sia da adeguare o da superarsi.

Questo avevamo scritto nell’emendamento 2.121, insieme ad altre
cose. Lo ritiriamo, come ritiriamo l’emendamento 5.107, però il problema
rimane e vediamo che è evidenziato anche in altri emendamenti. È giusto,
perché credo che il Parlamento, per chiarezza nei confronti sia dei magi-
strati che dei cittadini, debba dire che le regole e le interpretazioni, anche
al più alto livello, possono essere modificate o superate, ma bisogna farlo
nella chiarezza, spiegando e motivando perché si assumono decisioni di-
verse. (Applausi dal Gruppo NCD).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, allora ritira l’emendamento
2.121?

GIOVANARDI (NCD). Sı̀, signor Presidente, e preannuncio il ritiro
anche dell’emendamento 5.107.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere
l’emendamento 5.103.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lo dirà quando esamineremo l’arti-
colo 5.

FALANGA (FI-PdL XVII). Ma l’ha già illustrato il senatore Ca-
liendo.

PRESIDENTE. Per ora siamo all’articolo 2.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

BUEMI, relatore. Signor Presidente, intanto premetto che, quando
esprimerò parere contrario, invito i colleghi a ritirare i loro emendamenti.
Il contributo che essi hanno dato con questi emendamenti, su cui non ab-
biamo trovato una convergenza, è stato in ogni caso positivo e ha consen-
tito di sviluppare una dialettica, un ragionamento e un approfondimento.
Quindi, su tutti gli emendamenti su cui esprimerò parere negativo vi è an-
che un invito al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.103 e
parere favorevole sull’emendamento 2.102 del relatore.

Sull’emendamento 2.104 rivolgo ai presentatori un invito al ritiro con
la considerazione che sulla questione anche il relatore si è diffuso appro-
fonditamente. Tuttavia, nella valutazione complessiva del provvedimento,
credo che un parere negativo ci stia al fine del raggiungimento dell’obiet-
tivo finale di dare una riforma efficace, seppure mantenendo qualche li-
mite.

Il parere è altresı̀ negativo sugli emendamenti 2.105 e 2.106.

Gli emendamenti 2.107, 2.108 e 2.109 sono stati ritirati, perché rias-
sorbiti nell’emendamento del Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.110 e 2.111 e parere
favorevole sull’emendamento 2.700 del Governo. L’emendamento 2.112
è stato ritirato poiché assorbito nell’emendamento del Governo.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 2.113, e mi pare che sia
stato manifestato l’accoglimento in tal senso da parte del mio Capogruppo.

Il parere è favorevole sull’emendamento 2.114, mentre è negativo su-
gli emendamenti 2.115, 2.116, 2.117 e 2.118.

Gli emendamenti 2.119 e 2.120 sono improponibili, mentre l’emenda-
mento 2.121 è stato ritirato.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 2.122 e il capogruppo
Zeller mi ha già confermato la sua disponibilità in tal senso.
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Esprimo parere positivo sull’emendamento 2.123 e contrario sugli
emendamenti 2.124 e 2.125.

Gli emendamenti 2.126 e 2.127 sono stati ritirati in quanto assorbiti
dall’emendamento 2.128 del senatore Buccarella.

L’emendamento 2.129 è stato ritirato. L’emendamento 2.130 del col-
lega...

PRESIDENTE. Senatore Buemi, mi scusi se la interrompo, ma le
devo chiedere se ha espresso parere favorevole sull’emendamento 2.128
del senatore Buccarella, che assorbe gli emendamenti 2.126 e 2.127, per-
ché soppressivi della prima parte.

BUEMI, relatore. Esatto, Presidente.

Invito i presentatori a riformulare l’emendamento 2.130, se i colleghi
lo ritengono utile con il superamento del voto segreto, riformulazione che
posso esplicitare subito e che è la seguente: «Al comma 1, lettera c), ca-

poverso «3-bis», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«nonché del contrasto con l’interpretazione espressa dalla Corte di giusti-
zia dell’Unione europea».

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, accetto la riformula-
zione, ma se si scrive «nonché del contrasto», senza mettere la parola
«atto» o «provvedimento», non va bene, perché si deve indicare cosa è
in contrasto con l’interpretazione della Corte di giustizia europea.

Sono d’accordo con il relatore, e quindi accetto la riformulazione, ma
con questa mia precisazione.

PRESIDENTE. La riformulazione proposta va nel senso di aggiun-
gere, dopo le parole «della posizione adottata da un’istituzione dell’U-
nione europea», le parole: «nonché del contrasto con l’interpretazione
espressa dalla Corte di giustizia europea»; ma se ho ben capito, questa ri-
formulazione, cosı̀ com’è, se non c’è l’inserimento della parola «atto» o
«provvedimento», non la accetta, senatore Caliendo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Esatto, signor Presidente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è stato espresso un parere
favorevole sull’emendamento 2.128, che ove accolto sopprime, perché le
sostituisce, alcune parole dal testo. In ragione dell’emendamento 2.128,
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se accolto, il testo che ne risulterebbe sarebbe: «In caso di violazione ma-
nifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della
mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale (...)». Ove poi il
senatore Caliendo accogliesse la proposta di riformulazione del relatore,
il testo riformulato reciterebbe, in fine: «nonché del contrasto dell’atto o
del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea». Questo sarebbe il risultato.

PRESIDENTE. Capisco che ci possano essere delle contraddizioni, e
dunque chiedo il parere del relatore. Infatti, l’emendamento 2.128 è volto
a sopprimere le parole: «della posizione adottata da un’istituzione dell’U-
nione europea, nonché», mentre l’emendamento 2.130 mantiene lo stesso
periodo. È un problema di contraddizione che dobbiamo porre al relatore
per capire se le parole «della posizione adottata da un’istituzione dell’U-
nione europea», che verrebbero soppresse dall’accoglimento dell’emenda-
mento 2.128, poi nella riformulazione dell’emendamento 2.130 verrebbero
reinserite. È questo il problema?

PALMA (FI-PdL XVII). No, signor Presidente, mi scusi, ma sia l’e-
mendamento 2.128 sia l’emendamento 2.130 ritengono di dover soppri-
mere le parole: «della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione eu-
ropea». Però, mentre l’emendamento 2.128 limita il periodo alle parole:
«in caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve
tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo (...)», con
l’emendamento 2.130 presentato dal senatore Caliendo, come riformulato,
si aggiungono anche le parole: «nonché del contrasto dell’atto o del prov-
vedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia del-
l’Unione europea».

PRESIDENTE. No: il riferimento ad un atto o provvedimento non è
presente nella proposta di riformulazione del relatore. È questo l’oggetto
del contrasto tra il relatore e il senatore Caliendo. Ho capito bene, sena-
tore Buemi?

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi scusi, io sono interve-
nuto perché mi è parso che si fosse creata un po’ di confusione. Come per
tutte le discussioni di disegni di legge, abbiamo un relatore, che inviterei a
spiegarci quale testo, a suo parere, con la riformulazione dell’emenda-
mento del senatore Caliendo, noi andremmo a votare, per chiarezza di
tutti.

PRESIDENTE. Avevo già dato la parola al relatore a questo scopo.
Prego, senatore Buemi.

BUEMI, relatore. Signor Presidente, dell’emendamento 2.130, pre-
sentato dai senatori Caliendo ed altri, viene chiesta la riformulazione
del testo affinché, in aggiunta al testo del comma 1, lettera c), capoverso
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«3-bis», al periodo che termina con le parole: «del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea» vengano aggiunte le parole: «nonché del con-
trasto con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea».

PRESIDENTE. Quindi si tratta di un’aggiunta. Nell’emendamento
2.128, però, su cui è stato formulato parere favorevole, quel periodo «della
posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea, nonché» viene
soppresso e sostituito dalla parola «anche».

BUEMI, relatore. Ma l’emendamento 2.128 riguarda un’altra que-
stione, ovvero quella del rinvio pregiudiziale. Signor Presidente, mi scusi,
ma non vedo contraddizione. Sono due situazioni diverse: con una propo-
sta si aggiunge un periodo e con l’altra viene inserita la parola «anche» al
posto di un periodo che si concludeva con «nonché». Con l’emendamento
2.130, a prima firma del senatore Caliendo, come riformulato secondo la
mia proposta, al termine del testo licenziato dalla Commissione, al comma
1, lettera c), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dell’arti-
colo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea», si aggiungono le parole: «nonché del contrasto con l’interpreta-
zione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

Possiamo sospendere brevemente, per chiarire la questione anche con
il presidente Palma.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Mentre i senatori Buemi e Palma confabulano, sentiamo il senatore
Caliendo, che penso ci possa aiutare.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi pare sia chiaro. A
questo punto accetto la riformulazione del senatore Buemi, però mi pongo
un problema.

Sto facendo rilevare che manca il soggetto, mentre la mancata osser-
vanza dell’obbligo fa riferimento a un comportamento; occorre inserire le
parole «dell’atto o del provvedimento» nella parte relativa al contrasto: è
una questione di drafting. Se vuole, lo faccia lei, come Presidente. Accetto
l’emendamento, per come è stato riformulato: accetto infatti che si parli di
«contrasto» anziché di «grave contrasto». Se però non mettiamo le parole
«dell’atto o del provvedimento», il contrasto con chi è? Con il soggetto
magistrato? No: con l’atto o il provvedimento. La «mancata osservanza»,
invece, riguarda invece il comportamento del magistrato, che non ha os-
servato l’obbligo: è talmente chiaro! Lı̀ c’è il soggetto e qui non c’è. Ac-
cetto la riformulazione, ma credo che vada corretta, per renderla intelligi-
bile.

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere
l’emendamento 2.130, con il consenso del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Il senatore Caliendo lo consente?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Sı̀, signor Presidente.

FALANGA (FI-PdL XVII). Vorrei chiedere al relatore, visto che si
sta trattenendo sulla chiarificazione che viene offerta con l’emendamento
a prima firma del senatore Caliendo, che cosa significano le parole «po-
sizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea». Stiamo scrivendo
una norma o stiamo facendo un trattato di filosofia? Che cosa significa,
nel linguaggio giuridico, parlare di posizione adottata dall’Unione? (Ap-
plausi dal Gruppo GAL e del senatore Milo). Ma di che parliamo?
Quando non si è in grado di svolgere funzioni cosı̀ delicate, bisogna avere
l’umiltà di non accettare determinati incarichi. (Applausi del senatore

D’Anna. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Credo che si sia arrivati ad un chiarimento: con l’e-
mendamento 2.128 si sopprime una parte e la si sostituisce con la parola
«anche», mentre la parte che viene aggiunta è quella indicata dalla rifor-
mulazione dell’emendamento 2.130 «nonché del contrasto con l’interpre-
tazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea».

BUEMI, relatore. Esatto. Però in effetti la richiesta del collega Ca-
liendo ha un senso, perché questo testo era stato concordato con il Go-
verno, ma nella riformulazione finale è sfuggito il soggetto. Il soggetto
del contrasto, ovviamente, è l’atto o il provvedimento del magistrato.

COSTA, vice ministro della giustizia. L’atto o il provvedimento.

BUEMI, relatore. L’atto o il provvedimento di chi, se non del magi-
strato?

PRESIDENTE. Scusate, leggiamo il secondo periodo del comma 3-
bis: «In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si
deve tener conto». A questo punto ci si ferma e saltano le parole «della
posizione adottata da un’istituzione dall’Unione europea», che vengono
sostituite dalla parola «anche». Poi però non possiamo lasciare «nonché».

BUEMI, relatore. Anche il «nonché» è sostituito dall’«anche».

Scusi, Presidente, siccome questa riformulazione è stata concordata
con il Governo...
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PRESIDENTE. Vuole dare lettura di come verrebbe la norma dopo
l’emendamento? Altrimenti non ne usciamo.(Commenti). Scusate, chi ha
fretta può anche andare.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, siccome bene o male, no-
nostante tutto, ancora faccio il Presidente della Commissione giustizia e
non è che io abbia meno titolo a parlare di qualcun altro, vorrei chiarire
qual è l’accordo raggiunto tra i presentatori degli emendamenti, il relatore
e il Governo.

Noi andiamo a votare un testo che alla fine risulta cosı̀ confezionato:
«In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve
tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiu-
diziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provve-
dimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea».

PRESIDENTE. La riformulazione deve essere fatta in questo senso.

PALMA (FI-PdL XVII). Questo è ciò che noi voteremo alla luce del-
l’accoglimento dell’emendamento del senatore Buccarella e dell’emenda-
mento del senatore Caliendo, cosı̀ come riformulato nei termini detti.

PRESIDENTE. D’accordo. Preciso che il testo 2 dell’emendamento
2.130 deve essere redatto accogliendo la precisazione del senatore Ca-
liendo e viene messo alla fine del paragrafo 3-bis. Questo non risultava
nell’emendamento originario.

SOLLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO (PD). Signor Presidente, mi auguro che si sia chiarito tutto.

Io amo – e, come me, credo tutti – sapere cosa votiamo. Esterno un
pensiero che è di tutti: purtroppo quando qualcosa riguarda la Commis-
sione giustizia, anche quando c’è unanimità in quella Commissione, si ar-
riva in Aula e si sconvolge tutto. (Applausi del senatore Carraro). Proba-
bilmente sarebbe stato il caso di accantonare gli emendamenti 2.128 e
2.130 se non avevano influenza sui successivi. Qualora ci fosse stata
una ripercussione sui successivi, si sarebbe dovuta sospendere la seduta
per dieci minuti per trovare una riformulazione che accontentasse sia il
senatore Buccarella, presentatore dell’emendamento 2.128, che i presenta-
tori dell’emendamento 2.130. (Cenni di dissenso del senatore Palma).
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Senatore Palma, mi scusi, lei è stato Ministro e magistrato, io pur-
troppo ho due lauree ma di questa materia ne capisco poco. Amo soltanto
sapere cosa voto quando voto e non votare a scatola chiusa. Occorre con-
sentire anche ai non addetti ai lavori di sapere cosa facciamo.

Si è creato un attimo di confusione estrema. Probabilmente era il
caso di sospendere cinque minuti o di accantonare un attimo: sarebbe stato
più semplice trovare una soluzione, che alla fine mi sembra si sia trovata.
Mi auguro che essa sia confacente con la norma in oggetto. Se cosı̀ è,
sono il primo a compiacermene.

Vorrei fare un invito: per favore, quando esce un testo bello e com-
patto come questo, vi invito a non rimettere tutto in discussione ogni volta
che si arriva in Aula. E so di interpretare il pensiero di tutti! (Applausi dei

senatori Battista, Carraro e Falanga).

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

PRESIDENTE. Presidente Palma, penso che sia chiaro. Prego.

PALMA (FI-PdL XVII). Presidente, quello è chiarissimo.

Io sono veramente (uso il termine che più mi sento) infastidito dal-
l’intervento del senatore Sollo. Ma come si permette il senatore Sollo...

PRESIDENTE. Non esasperiamo i toni, non è il caso. Siamo arrivati
faticosamente a...

PALMA (FI-PdL XVII). No, mi scusi, signor Presidente, ma lei non è
intervenuto. Si è detto che i provvedimenti della Commissione giustizia,
ogni volta che vengono qui in Aula, trovano uno stravolgimento: non è
vero. I provvedimenti della Commissione giustizia, fatta eccezione del di-
segno di legge sull’articolo 416-ter, prima formulazione, sono passati qui
in Aula quasi tutti a stragrande maggioranza, se non all’unanimità.

In secondo luogo, sono intervenuto dicendo, in termini chiarissimi,
qual era l’oggetto del voto che saremmo andati ad esprimere sull’emenda-
mento 2.128 del senatore Buccarella e sull’emendamento 2.130 (testo 2),
del senatore Caliendo ed altri. Se il senatore Sollo, nonostante abbia ac-
quisito due lauree, non è riuscito a capire quello che ho detto, non è pro-
blema che riguarda la Commissione giustizia, ma il senatore Sollo.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro cosa si va a votare, in relazione ai
due emendamenti 2.128 e 2.130 (testo 2), il testo del secondo periodo del
comma 3-bis, senatore Sollo e tutti coloro che ha rappresentato nel suo
intervento, risulta cosı̀ riformulato (prego il relatore e il rappresentante
del Governo di seguirmi): «In caso di violazione manifesta del diritto del-
l’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza del-
l’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto
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dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea», senza le parole «grave» e «già».

Riprendiamo con l’espressione dei pareri del relatore e del rappresen-
tante del Governo.

BUEMI, relatore. Il parere è negativo sull’emendamento 2.131.

Infine, invito a ritirare l’emendamento 2.132 perché assorbito dall’e-
mendamento 2.130 (testo 2), a firma del senatore Caliendo ed altri.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, ritira l’emendamento?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sı̀, signor Presi-
dente.

COSTA, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, i pareri sono
conformi a quelli del relatore. Faccio solo una puntualizzazione.

Con riferimento all’emendamento 2.700 del Governo il parere del re-
latore è favorevole, ma mi pare che egli abbia espresso parere contrario
agli emendamenti identici, però gli emendamenti identici a quelli del Go-
verno ricevono ovviamente il parere favorevole del Governo (mi riferisco
agli emendamenti 2.113 e 2.114). Per il resto, il parere è conforme a
quello del relatore.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che, nonostante il
non condivisibile – a mio avviso – intervento di prima, adesso abbia dav-
vero ragione il senatore Sollo. Lei poco fa ha letto il testo che andiamo a
mettere in votazione. Dopodiché il Governo ha preso la parola per inter-
venire sull’emendamento 2.130...

PRESIDENTE. Il Governo non ha parlato di quell’emendamento, se-
natore Palma.

PALMA (FI-PdL XVII). Allora il senatore Sollo continua ad avere
torto.

PRESIDENTE. Il Governo ha parlato degli emendamenti 2.113 e
2.114, che sono identici all’emendamento del Governo 2.700.

Invito a stemperare l’atmosfera e a procedere con calma nei nostri
lavori.

Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti presentati al-
l’articolo 2.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

355ª Seduta (pomerid.) 19 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.100, presentato dai senatori Cappelletti e Giarrusso, identico al-
l’emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Mussini e da altri sena-
tori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.103, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.104, sul quale da parte
del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento, indı̀co la vo-
tazione a scrutinio segreto dell’emendamento 2.104, presentato dalla sena-
trice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.105, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.106.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, intervengo su questo emenda-
mento, con il quale si chiede di aggiungere, dopo le parole «dell’Unione
europea» e prima delle parole «il travisamento del fatto o delle prove», le
parole «l’imperizia».

Nel diritto penale, e ovviamente in tutti i Trattati europei, si legge
che per «imperizia» si intende quella qualificabile come negligenza e im-
prudenza propria di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di
regole tecniche, che non rispetta per ignoranza, inettitudine o incapacità
psicoattitudinali. Quindi, l’imperizia è quella di chi commette delle stupi-
daggini (per non usare un francesismo). E io ritengo che essa vada inserita
uniformandosi a tutti i diritti penali vigenti nei Paesi occidentali.

Signor Presidente, mi permetta ora una battuta. Io ho ritirato l’emen-
damento 2.120 sulle visite psicoattitudinali, ma posso ben dire che la pros-
sima volta esse andranno estese al relatore e ai membri della Commissione
giustizia.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Siamo in vena di scambio di compli-
menti, oggi, vero?

PALMA (FI-PdL XVII). Perché? Cos’ha detto?

PRESIDENTE. Ha detto che vuole estendere gli esami psicoattitudi-
nali anche ai parlamentari in genere, io direi, a questo punto.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento 2.106,
presentato dal senatore Barani, il cui contenuto tornerà anche più tardi
in occasione dell’esame di un altro articolo, che era oggetto di taluni
emendamenti del Nuovo Centrodestra che sono stati invece ritirati (evi-
dentemente quello che è accaduto qualche giorno fa altro non è stato
che una tempesta in un bicchier d’acqua), pone un problema molto serio:
un magistrato che commette un errore per imperizia, evidentemente grave,
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inescusabile, deve risponderne o deve rispondere, come dice l’intero im-
pianto della legge, solo per negligenza?

Quando io ho posto questa questione al Ministro in Commissione, se
non ricordo male – ma il vice ministro Costa mi potrà smentire – il Mi-
nistro ha sostanzialmente detto che non si può parlare di imperizia nei
confronti di un magistrato perché il magistrato, in ragione delle varie va-
lutazioni, è perito. È come se io dicessi che un primario ospedaliero, es-
sendo primario di un ospedale, è di per sé perito, per cui sarebbe impos-
sibile una causa per colpa medica nei confronti di un primario ospedaliero
ove mai avesse causato un danno in ragione di una operazione sbagliata
gravemente per sua imperizia.

L’affermazione che chi svolge un determinato lavoro, solo per questa
ragione, è, come dire, professionalmente abilitato a tutto è un errore. Il
fatto di superare le valutazioni all’interno del Consiglio superiore della
magistratura non significa essere preparati su tutte le singole branche
del diritto. Allora, mi chiedo: ma davvero voi ritenete che un magistrato,
che causi un danno ingiusto per colpa grave, per una colpa grave che si
correla alla sua imperizia, non possa in alcun modo rispondere del danno
che ha cagionato, similarmente a quello che accade per tutti i dipendenti
pubblici – ricordiamo l’articolo 28 della Costituzione – nel caso in cui
commettano un fatto colposamente grave per imperizia da cui nasca un
danno?

Questo è il problema che io voglio sottoporre all’Assemblea e a cia-
scuno di voi: di decidere secondo coscienza, evidentemente – scusate,
questa è un po’ una battuta ad effetto – pensando anche che se un domani
uno di noi dovesse, per ipotesi, essere danneggiato da un provvedimento
giudiziario gravemente errato per una colpa grave dovuta ad imperizia,
si deve poi ricordare del momento in cui qui ha votato per escluderla, e
cortesemente non se ne deve lamentare.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare i ragazzi del Liceo classico «Onorato
Fascitelli» di Isernia, che seguono con attenzione i nostri lavori. Li ringra-
ziamo per la visita che hanno fatto al Senato. Grazie ragazzi! (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1070, 315 e 374 (ore 18,13)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, mi pare che l’intervento del
presidente Palma ci abbia riportato alla discussione generale di questa
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mattina. Stamattina, un collega membro della Commissione giustizia ha
rievocato proprio ciò su cui è tornato adesso il presidente Palma.

In Commissione giustizia il Ministro ha detto che l’imperizia non è
segnale o fattispecie di colpa grave perché il magistrato ha vinto il con-
corso; in altri tempi si sarebbe detto, con lessico volgare: «E che c’az-
zecca?». Voglio dire che non si può riproporre la questione del modello
francese di organizzazione burocratica, scaturita dalla vittoria del con-
corso, su questi profili di responsabilità. Non c’entra niente.

Ho allora l’impressione che, quale che sia l’atteggiamento del mio
Gruppo, il senatore Barani abbia fatto bene a raccogliere il termine «im-
perizia», che il senatore Albertini si era fatto cadere sotto la «frustrata»
del Ministro, perché la «frustata» in questo caso ha una motivazione dav-
vero impropria. Sono disposto a seguire con grande pazienza tutte le acro-
bazie lessicali di questo mondo sul rapporto tra imperizia e colpa grave,
ma evocare il concorso, e quindi il modello costituzionale di organizza-
zione burocratica della magistratura italiana, è un argomento decisamente
improprio. Non si può con protervia corporativa escludere il diritto del
Parlamento a legiferare in materia. Mi permetto di ricordare che, se si
vuole far valere un modello corporativo professionalizzante, questo è
quello anglosassone, dove però c’è l’unità corporativa tra la professione
di avvocato e quella di magistrato e a questo modello anglosassone,
mai nella sua storia costituzionale, né il Parlamento, né la magistratura,
sono stati vicino.

Per questo motivo mi pare che non si possa non accogliere la spiega-
zione che il presidente Palma ha dato di quell’emendamento, a firma del
senatore Albertini durante l’esame in Commissione, e che reca ora in Aula
la firma del collega Barani. (Applausi del senatore Barani).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.106, presentato dal senatore Barani.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti 2.107, 2.108 e 2.109 sono stati ritirati.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.110, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.111, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.700, presentato dal Governo, identico agli emendamenti 2.113,
presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, e 2.114, presentato dai
senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 2.112 è stato ritirato.
Gli emendamenti 2.115 e 2.116 sono preclusi dall’approvazione del-

l’emendamento 2.700.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117, sul quale da parte
del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a
scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Par-
tito Democratico. Invero, questo emendamento ci sembra assolutamente
inutile. Il nostro sistema non prevede una gerarchia delle decisioni alle
quali si debba adeguare un giudice che debba assumere altra decisione.
In buona sostanza, non esiste un obbligo di adeguarsi alle decisioni della
giurisprudenza che si sia creata, anche se questa sia formata dalla Corte di
cassazione e addirittura dalle sezioni riunite della Corte di cassazione.
Quindi il giudice può sempre discostarsi: è già previsto nel nostro sistema
che il giudice si possa discostare, nell’adottare una sua decisione, da un
orientamento dominante, soltanto prevalente o anche costante.

È evidente, e questo è già previsto nel nostro sistema, che qualsiasi
decisione deve essere adeguatamente motivata. Nel nostro sistema vige
un principio cardine fondato sulle garanzie, nel senso che tutti i provvedi-
menti di primo e secondo grado possono essere comunque impugnati e
motivo di impugnazione può essere quello della mancanza o carenza di
motivazione. Ampliare l’ambito e la portata della colpa grave, prevedendo
che essa si integri anche quando ci si discosta dalla giurisprudenza, porte-
rebbe evidentemente a soluzioni aberranti e aprirebbe un vulnus nel prin-
cipio dell’imparzialità e della libertà di decisione del giudice perché si
correrebbe il rischio di incorrere negli strali della responsabilità prevista
da questa legge soltanto discostandosi dalla giurisprudenza.

Sarebbe utile sapere – fermo restando sempre, come ho detto in pre-
cedenza, che esiste l’obbligo di motivazione – quale sia il criterio per va-
lutare quando una motivazione possa considerarsi adeguata oppure non lo
sia. In questo senso si lascerebbe un margine di discrezionalità enorme ed
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inadeguato che potrebbe invogliare chiunque a proporre un procedimento
o un’azione di responsabilità ogni volta che una decisione assunta da un
giudice, anche discostandosi dalla giurisprudenza, non sia gradita o condi-
visa. Non è certo questo l’obiettivo che questa legge persegue e pertanto
voteremo contro questo emendamento (Applausi dal Gruppo PD).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle
voteremo contro questo emendamento perché riteniamo che il valore del-
l’indipendenza e dell’autonomia della magistratura vada preservato. I giu-
dici, per la nostra Costituzione, sono soggetti soltanto alla legge, non a un
rapporto gerarchico, nemmeno con soggetti che ricoprono posizioni in ma-
gistratura di rango sovraordinato. Questo principio non ha mai fatto parte
del nostro ordinamento e i gradi di giudizio servono soltanto a rivedere le
decisioni, non certo a gerarchizzare le decisioni.

Peraltro, nel nostro Paese la storia del diritto molto spesso parte dal
basso, da interpretazioni coraggiose, avanzate ed evolutive, che alla fine
sono state fatte proprie anche dalla Cassazione; ripeto, molto spesso par-
tono dal basso. Questo emendamento cerca di incanalare e di imbrigliare
la possibilità che la magistratura evolva nell’interpretazione del diritto. Per
questo annuncio il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho sempre avuto ri-
spetto di quest’Aula e di ciascuno di voi e non ho mai dato una lettura
di un emendamento contraria a quello che dice. Accetto le dichiarazioni
di voto, ma non si può parlare di gerarchizzazione e di uniformità, perché
ho trasmesso a ciascuno di voi la relazione del presidente Fresa del Con-
siglio superiore della magistratura, al dibattito organizzato dall’Associa-
zione Vittorio Bachelet.

Siamo quasi al limite del provvedimento abnorme. Mi dispiace, sena-
tore Cucca, ma l’emendamento 2.117 non dice che il giudice deve unifor-
marsi: deve solo tenerne conto, cioè conoscere. È come se noi parlassimo
della soggezione alla legge e il giudice non conosce la legge. Dire allora
che si deve conoscere la decisione della Cassazione connota la funzione. È
per questo che vengono emessi procedimenti disciplinari. Avete quattro o
cinque magistrati anche nel vostro Gruppo e potete intervistarli: questa è
la regola della libertà di decisione del giudice. Voi state mistificando una
cosa che non c’è scritta. Prendete qualsiasi volume della giurisprudenza
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disciplinare, del Consiglio superiore della magistratura, delle sezioni unite
della Corte di cassazione e potrete verificarlo.

Credo mi darete atto di essermi sempre attenuto, per correttezza e ri-
spetto, a voi e al Parlamento; non ho mai dato un’interpretazione che non
fosse aderente a quello che è scritto. Qui è scritto che il giudice è libero di
poter decidere come vuole, ma proprio perché libero di poter decidere
come vuole, deve poter conoscere i principi di diritto fissati dalla Corte
di cassazione e discostarsene. Questa è una delle regole fondamentali
non soltanto del nostro sistema, ma di tutti i sistemi liberali.

Ho già detto che non è lo stare decisis dei Paesi di common law, per-
ché lı̀ c’è l’identità della decisione. Il giudice ha anche la sua decisione ed
in un altro caso identico può benissimo motivare diversamente (anche in
quel caso però è tenuto a citare il precedente). Nei miei quarant’anni di
magistratura, come credo anche il presidente Grasso, i senatori Casson e
Palma, la senatrice Finocchiaro e ognuno di noi magistrati, nello scrivere
la sentenza ho sempre scritto: «la Corte di cassazione sostiene questo, e
per queste ragioni mi discosto da quell’affermazione e arrivo ad un’altra
conclusione?. Questa è la regola. È l’insegnamento che ad un magistrato
appena nominato viene dato.

Oggi sento dire invece delle cose che sono al di fuori dell’emenda-
mento; dire che vogliamo uniformare e tener conto. Il Ministro della giu-
stizia che ha la titolarità dell’azione disciplinare ad un magistrato che farà
una sentenza in questo modo, senza citare e senza motivare, farà l’azione
disciplinare; chiedo allora al Vice Ministro, visto che farà l’azione disci-
plinare, per quale motivo oggi mi dice di no.

State giocando su qualcosa che non ha senso, perché questa è una re-
gola. Se il Ministro può fare l’azione disciplinare, è il massimo della ne-
gligenza inescusabile. Datemi un’ipotesi di negligenza inescusabile peg-
giore di questa. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Senatore Falanga, può intervenire solamente per di-
chiarazione di voto in dissenso.

FALANGA (FI-PdL XVII). Intendo sottoscrivere l’emendamento
2.117.

Vorrei anche ricordare al senatore Cucca che è vero, e non c’è biso-
gno che lui lo ricordi... (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Falanga, prendiamo atto che intende sotto-
scrivere l’emendamento.

FALANGA (FI-PdL XVII). Sottoscrivo l’emendamento 2.117 e ho la
necessità...

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta?
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente.

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

FALANGA (FI-PdL XVII). ... ho la necessità di precisare che a noi è
noto che il giudice ha l’obbligo della motivazione ma sfugge, pare, che
nell’emendamento del senatore Caliendo la motivazione diventa specifica!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, per favore, la prego: il senatore
Barani ha diritto di svolgere la sua dichiarazione di voto. Abbiamo preso
atto che lei sottoscrive l’emendamento ed è d’accordo con il senatore Ca-
liendo.

Prego senatore Barani, ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, vorrei anzitutto dire al senatore
Falanga che non gli ho tolto la parola: ho solamente chiesto di intervenire
in dichiarazione di voto quando era il mio turno.

PRESIDENTE. Non è che possiamo fare cinquanta dichiarazioni di
voto, senatore Barani; lei non l’ha tolta la parola, perché non la può to-
gliere. Prego.

BARANI (GAL). Grazie, signor Presidente. Ovviamente intendo an-
che sottoscrivere l’emendamento del senatore Caliendo, ma intervengo
per svolgere una riflessione politica e poi tecnica. (Commenti dal Gruppo

PD).

La riflessione politica sull’emendamento in esame è che è evidente a
tutti i cittadini italiani e anche a lei, signor Presidente, che qui, sulla giu-
stizia, c’è una maggioranza M5S-PD e che tutta la pagliacciata messa in
scena in occasione dell’ultima fiducia si riassume in un accordo sotto-
banco per fare i loro interessi e gli interessi dei giudici, poiché credono
che cosı̀ facendo avranno l’immunità.

Stante il citato referendum, stiamo prendendo in giro 20 milioni di
italiani, perché costoro non volevano quello che state facendo adesso.

Caro collega Cucca, signor Presidente, immaginiamo cosa potrebbe
accadere se si applicasse il principio testé richiamato dal senatore Cucca
ad un chirurgo. Questi potrebbe sbizzarrirsi in sala operatoria, magari by-
passando i protocolli, le procedure e la dottrina medica consolidata, o che
ha avuto come insegnamento dal suo maestro, e potrebbe essere spinto dal
principio di immunità ad osare. Il chirurgo potrebbe cosı̀ ammazzare il pa-
ziente. Abbiamo infatti creato degli 007 con licenza di uccidere visto che i
giudici con certe sentenze hanno portato a suicidi e alla distruzione eco-
nomica di famiglie e nessuno ha pagato, e questo lo sanno decine di mi-
lioni di italiani.

Se esistono protocolli e procedure o giurisprudenza consolidata in
tutte le categorie professionali, ci sarà un motivo. Hanno un senso e de-
vono essere rispettate e chi le aggira e le piega a proprio uso e consumo,
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magari per poi fare il sindaco, il deputato, entrare in Senato o nel Governo
Renzi, deve essere chiamato a rispondere del proprio operato anche nei
confronti di chi subisce un danno da tale comportamento, ovviamente
senza se e senza ma.

Non si capisce quindi il perché di questa cocciutaggine da parte di un
Partito Democratico che si dice socialista! Ma io come socialista non vi
riconosco! (Il senatore Barani estrae un garofano rosso dal taschino della
giacca e lo mostra all’Aula. Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di attenersi all’argomento
dell’emendamento per la sua dichiarazione di voto.

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

PRESIDENTE. Senatore Palma, per dichiarazione di voto è già inter-
venuto il senatore Caliendo.

PALMA (FI-PdL XVII). Scusi, signor Presidente, solo per regolarmi
per il voto: l’emendamento 2.129 del relatore è stato ritirato?

PRESIDENTE. Sı̀, senatore Palma. L’ho già annunciato.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Regolamento, indı̀co la vo-
tazione a scrutinio segreto dell’emendamento 2.117, presentato dal sena-
tore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.118, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti 2.119 e 2.120 sono improponibili.

l’emendamento 2.121 è stato ritirato.

Senatore Zeller, le chiedo se accetta l’invito che le è stato rivolto di
ritirare l’emendamento 2.122.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
lo ritiro in quanto l’emendamento è stato assorbito dalla successiva rifor-
mulazione dell’emendamento 2.130 proposta dal relatore.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.123, presentato dal senatore D’Ascola e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.124, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.125.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Presidente, desidero ritirare l’emendamento
2.125 e il successivo 2.131, alla luce della riformulazione dell’emenda-
mento 2.130, che vede il parere favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.125 è quindi ritirato.

Sono stati altresı̀ ritirati gli emendamenti 2.126 e 2.127.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.128, presentato dai senatori Buccarella e Giarrusso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 2.129 è stato ritirato.

Sull’emendamento 2.130, la cui riformulazione è stata accettata dal
senatore Caliendo, è stato richiesto il voto segreto.

Chiedo se la richiesta di voto segreto è mantenuta o meno.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Presidente, non posso disporre del voto
segreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei non ha sottoscritto la richiesta di
voto segreto?

CALIENDO (FI-PdL XVII). Avendo accettato la riformulazione pro-
posta, è ritirata la richiesta di voto segreto.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 39 –

355ª Seduta (pomerid.) 19 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo dell’emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Ca-
liendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.131 e 2.132 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con taluni emenda-
menti abbiamo tentato di far uscire da quest’Aula un provvedimento
che fosse equilibrato.

Per la verità, ho sentito dire, in particolare dal senatore Cucca, che
l’emendamento di cui è primo firmatario il senatore Caliendo prevedeva
e qualificava ipotesi di colpa la condotta del giudice che decideva, con
un determinato provvedimento, discostandosi dall’orientamento giurispru-
denziale e dal principio affermato dalla Corte di cassazione senza speci-
fica motivazione. Ci siamo sentiti dire che la motivazione è già di per
sé dovuta da parte del giudice, ma l’interprete ha tralasciato di leggere
con attenzione l’emendamento del senatore Caliendo, che prevedeva che
la motivazione dovesse essere specifica relativamente alla presa di di-
stanza del giudice rispetto al principio giurisprudenziale già affermato.

È stata poi addirittura posta in discussione, da parte del senatore
Giarrusso, la circostanza che noi si voglia compromettere la posizione
di indipendenza e di autonomia del giudice. Avremmo potuto essere accu-
sati di un tale atteggiamento se avessimo obbligato – e ritenuto obbligato
– il giudice ad adeguarsi al principio della Cassazione e a rispettarlo, ma
nel mio intervento di questa mattina (forse erano distratti i colleghi, in
particolare il senatore Giarrusso, che peraltro sono caduti in contraddi-
zione) ho precisato che il dinamismo e l’evoluzione giurisprudenziale è
un bene che qualsiasi operatore del diritto che sia animato da uno spirito
liberale deve auspicare e che credo auspichino anche gli stessi giudici
della Corte di cassazione, che profittano dei contributi effervescenti che
provengono loro dalle decisioni di merito. Quindi, senatore Giarrusso, re-
stituiamo a lei quanto ci ha addebitato.

L’emendamento da noi proposto prevedeva che il giudice potesse de-
cidere come meglio riteneva, nella sua più ampia e totale indipendenza ed
autonomia, ma che dovesse giustificare e motivare le ragioni per le quali
si discostava dalla giurisprudenza della Cassazione. Da avvocato, quando
leggo una sentenza, se la motivazione mi convince non propongo appello,
quindi serve anche a noi operatori del diritto conoscere qual è la motiva-
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zione a sostegno della decisione. Peraltro, se il giudice motiva la sentenza
non sul punto specifico del suo discostarsi dall’orientamento giurispruden-
ziale della Cassazione, mi pone in una condizione di difficoltà anche nella
mia delicata decisione di proporre o meno appello.

Non avete voluto accogliere queste nostre precisazioni, per cui questa
norma è vuota, è priva di contenuto.

Dichiaro pertanto il voto contrario del Gruppo Forza Italia.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, il mio Gruppo, nella sua quasi
totalità, voterà ovviamente contro l’articolo 2, anche a nome dei 21 mi-
lioni di italiani che ventisette anni fa, al referendum del 1987, hanno vo-
tato per la responsabilità civile dei magistrati. Riteniamo questo nostro
voto contrario dovuto anche a tutti quei magistrati, che sono la stragrande
maggioranza, che lavorano con diligenza, onestà, perizia e capacità e che,
in quanto organo dello Stato, ritengono di portare avanti una missione a
difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione. Questo nostro voto contrario,
quindi, è anche per loro, ce lo chiedono loro, perché solo una piccola per-
centuale agisce contra legem.

Caro senatore Falanga, è inutile che si rivolga al senatore Giarrusso,
perché noi riteniamo che di legge non capisca nulla, e quindi è come se si
rivolgesse a una pianta. (Applausi della senatrice Rizzotti).

MARTON (M5S). Presidente, non interviene su questo?

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di attenersi all’argomento
dell’articolo 2, oggetto della sua dichiarazione di voto.

BARANI (GAL). Votiamo contro l’articolo perché riteniamo che
l’imperizia sia quella che ho già detto, qualificabile per negligenza ed im-
prudenza proprie di chi compie atti che presuppongono la conoscenza di
regole tecniche e nel rispetto della legge, che i magistrati seri applicano
tutti i giorni.

Se c’è un magistrato che non le applica, perché non la conosce, per-
ché non applica la legge, perché non riesce a capirla, perché non ha pro-
prio più le capacità o perché gli sono venute a mancare per ragioni psico-
fisiche o attitudinali, dobbiamo però garantire a tutti gli altri, che sono il
99,9 per cento, di camminare a testa alta e di non avere un giudizio ne-
gativo, che oggi porto qui, a nome di oltre 20 milioni di italiani, compresi
molti del Partito Democratico, che mi auguro non vi votino più, perché è
veramente scandaloso e vergognoso quello che state facendo.
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PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, intervengo molto breve-
mente. Il comma 1, alla lettera a), aumenta da due a tre anni il periodo
di tempo in cui un cittadino può chiedere il risarcimento del danno allo
Stato. Mi chiedo perché questo periodo venga aumentato da due a tre
anni e a chi serva questo aumento.

C’è qualcuno in particolare che necessita di impugnare un provvedi-
mento o una sentenza che è stata depositata tre anni fa? Credo che tenere
in bilico un giudice per un periodo ampio di uno o due anni sia già signi-
ficativo, e non credo che portarlo a tre anni vada nella direzione attesa.
Quindi, con i miei emendamenti 3.100 e 3.102, propongo semplicemente
di sopprimere le lettere a) e b) del comma 1, che sostanzialmente inter-
vengono nella stessa direzione, ovvero quella di aumentare da due a tre
anni il periodo di tempo in cui è possibile chiedere il risarcimento del
danno.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, intervengo anche a nome
della senatrice Bignami per chiedere al senatore Cappelletti se ci permette
di sottoscrivere gli emendamenti 3.100 e 3.102.

PRESIDENTE. Vedo che il senatore Cappelletti è d’accordo.

Il restante emendamento si intende illustrato.

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

BUEMI, relatore. Invito a ritirare gli emendamenti 3.100, 3.101 e
3.102, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere del Governo è con-
forme a quello del relatore.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.100, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.102, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BUEMI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
4.700.

Il 4.100 è ritirato e per l’emendamento 4.101 invito i presentatori a
ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.700.

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 Governo ha richia-
mato l’emendamento Giarrusso in Commissione dicendo che non tenevo
conto del comportamento del Governo. Io ne tengo conto: il Governo
ha presentato una serie di emendamenti in Commissione e non ha presen-
tato l’emendamento soppressivo di questo articolo, che non è stato toccato
da nessuno di noi.

Badate, questo articolo non stabilisce che la sentenza di condanna nei
confronti dello Stato fa stato nel giudizio di rivalsa o disciplinare, ma fa
stato solo relativamente all’accertamento dei fatti. Non si può pensare che
il giudice possa mettere in dubbio l’accertamento dei fatti già passati in
giudicato, salva la valutazione sotto il profilo soggettivo della colpa grave
e dell’inescusabilità e sotto il profilo dell’azione di rivalsa e del procedi-
mento disciplinare. Com’è possibile dare un segnale di questo tipo, ovvero
che la sentenza in questione non faccia stato nemmeno sotto il profilo del-
l’accertamento dei fatti? Il Governo improvvisamente decide di togliere
anche questo. Vi rendete conto? Ribelliamoci tutti astenendoci dal votare
secondo indicazione di Gruppo. Questa è una cosa che vale per tutti noi,
indipendentemente dalla conoscenza del diritto e del giudizio; per i prin-
cipi elementari del vivere civile in una società corretta. Quando vi è stata
una condanna passata in giudicato dello Stato in cui si è accertato il fatto,
le conseguenze del giudizio di rivalsa e disciplinare che tengono poi conto
dell’elemento soggettivo verranno poi valutate; ciò che non è discutibile è
solo il fatto che è stato accertato.

Se volete votare a favore del Governo, allora veramente la regola
della maggioranza va contro anche la logica. (Applausi dal Gruppo FI-

PdL XVII).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (FI-PdL XVII). Io credo che il Governo abbia sopperito
ad un grave errore, perché prevedere che la decisione del giudizio pro-
mosso dal cittadino nei confronti dello Stato – e non l’accertamento dei
fatti, come diceva il senatore Caliendo – possa fare stato nel giudizio suc-
cessivo di rivalsa costituisce un’ipotesi di incostituzionalità giacché, non
avendo il magistrato partecipato nel primo giudizio, non si può nel giudi-
zio di rivalsa, che interessa la sua persona, fargli pesare la decisione e non
soltanto l’accertamento dei fatti. È vero che vi può partecipare volontaria-
mente, però c’è una grande difficoltà. Come si risolve un’ipotesi di liti-
sconsorzio necessario? Si esclude infatti la partecipazione del giudice
nel primo giudizio e poi, nel secondo giudizio di rivalsa, egli deve accet-
tare la decisione che è stata assunta in un procedimento in cui egli non ha
partecipato.
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Per queste ragioni, per amore dell’arte, devo dire che dissento dall’in-
dicazione di voto espressa dal senatore Caliendo e dichiaro il mio perso-
nale voto favorevole a questo emendamento del Governo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, sarò brevissimo.

È condivisibile quanto il senatore Caliendo ci ha testé detto, perché
in Commissione il Governo era presente ed è presente anche qui. Ho
però la sensazione che questo Governo, che pure ha partecipato ai lavori
della Commissione, non sia consequenziale con i proclami del suo Presi-
dente del Consiglio che, baldanzoso e sculettante, dice: anche i giudici de-
vono pagare, eccetera. Infatti, non c’è poi consequenzialità in quello che
fa, perché a noi non ha detto nulla in Commissione. Si vede che, a un
certo momento, è stato preso sotto scacco o sequestrato da qualche asso-
ciazione nazionale dei magistrati che gli ha imposto, in cambio non so di
cosa, questo emendamento soppressivo.

Mi rivolgo al relatore: relatore, tu eri socialista un tempo. Ho visto
un tuo emendamento dopo quello del Governo. Come mai l’emendamento
del Governo viene a vanificare un lavoro che so che hai fatto seriamente e
con coscienza e in cui hai creduto? Nel testo proposto dalla Commissione
giustizia ci sono due miei disegni di legge e uno tuo, che ha portato alla
responsabilità civile dei magistrati. Insomma, il Governo ti fa passare le
pene dell’inferno; il Governo ti sta trascurando e ti considera marginale.

Pertanto, credo di poter chiudere dicendo: ma com’è possibile, con
questo testo che andiamo ad approvare, che un imprenditore venga ad in-
vestire in Italia sapendo la confusione e il potere di vita e di morte che
questi magistrati hanno anche sull’economia? Continueranno ad andare a
delocalizzarsi in Svizzera, ancorché in Spagna, in Croazia, in Francia,
ma nessuno verrà più in Italia. Stiamo facendo un danno economico in-
commensurabile alla italianità e all’Italia, perché non abbiamo più cer-
tezza di diritto.

Inoltre, non è vero che tutti gli uomini sono uguali: c’è un potere
dello Stato, una categoria Superman, superiore a qualsiasi altra, come Ja-
mes Bond nei famosi film – belli, quelli – di «007».

BUEMI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI, relatore. Intervengo semplicemente per una precisazione,
Presidente e colleghi. Il mio emendamento e il testo originario della
mia proposta di legge prevedevano un indirizzo diverso rispetto alla re-
sponsabilità diretta e indiretta. Nel momento in cui la Commissione ha
scelto unitariamente l’azione indiretta, era evidente che questo elemento
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entrava in contrasto e, quindi, la mia posizione si è modificata in funzione
di questo obiettivo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 4, vorrei fare una comunicazione. Avverto che al termine
delle votazioni sugli articoli e relativi emendamenti si riunirà la Confe-
renza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori della prossima
settimana.

Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 4.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 4.700, presentato dal Governo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 4.100 è stato ritirato.

L’emendamento 4.101 è precluso dall’approvazione dell’emenda-
mento 4.700.

Essendo stato approvato un emendamento soppressivo dell’articolo 4,
l’articolo non viene dunque posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per illustrare
l’emendamento 5.102. Esso mira a eliminare una contraddizione logica
contenuta all’articolo 5.

Al comma 1 dell’articolo 7 della legge n. 117 del 1988 come novel-
lato si legge che: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni
dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiu-
diziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del ma-
gistrato (...)».

Nel successivo comma del medesimo articolo 7 si legge: «In nessun
caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel
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giudizio disciplinare». Ciò vuol dire che se, a fronte della richiesta risar-
citoria del cittadino, la Presidenza del Consiglio , o meglio lo Stato, addi-
viene a un accordo transattivo (non si aspetta cioè una sentenza, ma il giu-
dizio viene evitato con un atto transattivo fra il cittadino e lo Stato), que-
sta transazione non è opponibile. Non si può cioè esercitare la rivalsa, per-

ché la transazione non è opponibile al magistrato.

La conseguenza di ciò sarebbe che le somme erogate a titolo risarci-
torio, in sede transattiva, in favore del cittadino rimarrebbero inevitabil-
mente a carico dello Stato.

Sulla base della considerazione che appare comunque opportuno che
la verifica della sussistenza del dolo o della colpa grave del magistrato sia
oggetto di un giudizio di cognizione ordinario vero e proprio e che anche
le difese del magistrato possano esplicarsi in quella sede, nel momento in
cui dovesse contestare la sussistenza della infrazione, l’emendamento
5.102 mira a sopprimere la possibilità di risoluzione stragiudiziale della
vertenza tra il cittadino e lo Stato e, conseguentemente, a sopprimere il
comma 2 dell’articolo 7 che, a questo punto, sarebbe inutile, nella parte
in cui, a testo vigente, prevede che la transazione non sarebbe opponibile
al magistrato.

In altre parole, con questo emendamento diciamo che il diritto risar-
citorio del cittadino deve essere oggetto di verifica solo giudiziale e che
l’esercizio di rivalsa deve essere esercitato obbligatoriamente nei modi e
termini che andremo a stabilire secondo le votazioni degli articoli succes-
sivi.

Ritengo che questa sia l’unica soluzione che possa far uscire il testo
del disegno di legge da questo contrasto in virtù del quale, da un lato, la
chiusura transattiva della vertenza potrebbe rappresentare un risparmio a
carico dello Stato; dall’altro, però, si impedirebbe l’esercizio dell’azione
di rivalsa. Un beneficio, dunque, comporterebbe anche un sacrificio, a li-
vello anche logico e di congruenza giuridica, che io penso viene risolto
con l’emendamento 5.102.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con l’emendamento
5.103 pongo soltanto una questione di correttezza. Avete finora votato

ipotesi di colpa grave del magistrato. Allora, se andate a leggere il testo
dell’articolo 5, come formulato, in esso addirittura si fa riferimento alle
ipotesi di colpa grave, a quelle determinate da dolo, oppure da negligenze
inescusabili, cosı̀ limitando anche una delle ipotesi di colpa grave, esclu-
dendo l’imperizia e l’imprudenza.

Mi sono permesso di presentare un emendamento che, dal punto di
vista della tecnica legislativa, esplicitamente chiede di sostituire, al
comma 1, capoverso «Articolo 7», comma 1, le parole da «ovvero nei
casi in cui» fino alla fine del comma con: «ovvero nei casi di colpa grave
di cui all’articolo 2, comma 2, 3 e 3-bis» – quello che avete votato – «ov-
vero quando il danno ingiusto è stato determinato da dolo».
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Perché se il danno ingiusto è determinato da dolo può anche essere al
di fuori dalle ipotesi di colpa grave. Anche la legge Vassalli teneva di-
stinte le due ipotesi.

A meno che non ritenete di dover restringere l’area di responsabilità
dei giudici anche sotto il profilo del catalogare il dolo come le ipotesi di
colpa grave. Non ha nessun senso, non si raccorda con l’articolo 2.

Nonostante abbiamo votato contro l’articolo 2 perché non avete vo-
luto inserire un dato pacifico della vita del magistrato, sottolineo che que-
sta è soltanto una correzione che dà conto di quello che avete fatto, ma
almeno è intellegibile e comprensibile, sia sotto il profilo della colpa
grave sia sotto il profilo del dolo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, con l’emendamento
5.105 chiedo che vengano soppresse le parole: «sono stati determinati
da dolo o negligenza inescusabile». Non ho capito infatti per quale ra-
gione abbiamo eliminato la negligenza inescusabile al comma 3 dell’arti-
colo 2, là dove viene descritto cosa costituisce colpa grave, e non la eli-
miniamo anche qui. Trovo che ci sia una discrepanza tra i due passaggi,
quindi se è stata eliminata prima mi sembra il caso di farlo anche ora.

L’emendamento 5.104 evidenzia un mero aspetto di coerenza formale
nella citazione della stessa frase tra un articolo e l’altro.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Su questo punto, Presidente, prima mi ha
opportunamente interrotto perché non eravamo ancora arrivati all’arti-
colo 5.

Con il consenso del senatore Caliendo chiedo di sottoscrivere l’emen-
damento 5.103 e in proposito desidero precisare che stamattina in discus-
sione generale, ad un certo punto, ho fatto riferimento ad una «frode legi-
slativa». Perché ho parlato di frode legislativa? Colgo l’occasione, sotto-
scrivendo questo emendamento, per precisarlo.

Guardate un po’, la situazione è alla mago Merlino: mentre nel primo
giudizio del cittadino nei confronti dello Stato la causa petendi va indivi-
duata nella colpa grave del giudice, che poi ha per oggetto ovviamente il
risarcimento, nel successivo giudizio di rivalsa questa colpa grave, che è
stata oggetto dell’accertamento del primo giudizio – è per questa ragione
che poc’anzi mi sono astenuto e ho apprezzato l’emendamento del Go-
verno nel sopprimere l’articolo 4 – ebbene, nel secondo giudizio, questa
colpa grave si svilisce, si riduce, si snellisce in una negligenza inescusa-
bile.

Ora, con tutta la buona volontà, facendo anche attenzione al profilo
terminologico delle due parole (negligenza inescusabile), non riesco a ca-
pire come potrà giammai un giudice del giudizio di rivalsa compiere l’ac-
certamento di questa negligenza inescusabile. In che cosa consiste la
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truffa? Mentre il cittadino e per il cittadino basta provare la colpa grave
del giudice, lo Stato nei confronti del magistrato non deve provare nulla,
sparisce la colpa grave. Rimane un’immaginazione fantasiosa. Sotto il pro-
filo della fantasia di chi ha immaginato questo escamotage, devo espri-
mere il mio apprezzamento, ma da giurista, da politico, da senatore di
questa Repubblica devo dire che questa la definisco «frode legislativa».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se non ho compreso male
la sua decisione, lei ha sostanzialmente negato il voto segreto sull’emen-
damento 5.103, sul presupposto che il contenuto di questo emendamento
riguarda i rapporti interni, per cosı̀ dire, tra lo Stato e il magistrato.

Signor Presidente, prendo atto di questa sottile e, a mio avviso, for-
zata distinzione, ma le faccio presente che l’articolo 24, ultimo comma
della Costituzione, dice più o meno testualmente che la legge determina
le condizioni e i modi della riparazione dell’errore giudiziario.

Il fatto che vertiamo su questo tema è pacifico, visto che lei ha già
ammesso votazioni segrete sulla base di tale presupposto; le faccio tuttavia
rilevare che le condizioni e i modi della riparazione dell’errore giudiziario
riguardano la procedura nel complesso e che non è consentita una fram-
mentazione, perché l’azione di rivalsa nasce in riferimento ad un atteggia-
mento gravemente colposo del magistrato da cui si determina la responsa-
bilità dello Stato.

Se la Costituzione avesse voluto essere sofisticamente e chirurgica-
mente precisa, avrebbe detto che la legge disciplina la riparazione dell’er-
rore giudiziario. Ma evidentemente, anche tenendo conto del disposto del-
l’articolo 28 della Costituzione – Presidente, lei sa meglio di noi che fino
alla legge Vassalli la responsabilità dei magistrati era una responsabilità
diretta e che la Corte costituzionale ripetutamente aveva affermato la co-
stituzionalità di quell’azione diretta proprio sulla base dell’articolo 28 –
una corretta interpretazione dell’articolo 24, ultimo comma della Costitu-
zione, non può che portare alla conclusione che quella norma riguarda
l’intero complesso del procedimento della riparazione dell’errore giudizia-
rio, ivi compresa evidentemente la parte di quella procedura che fa riferi-
mento ai rapporti tra lo Stato e il magistrato.

Ricordo che l’articolo 28 della Costituzione parla della responsabilità
del dipendente pubblico che si estende allo Stato: conseguentemente, dal
mio personale punto di vista, prevedere una frammentazione, quando
quella norma della Costituzione è chiaramente diretta all’intera procedura,
non mi sembra un’operazione interpretativa corretta, anche se, devo dire la
verità – senza con questo immaginare in alcun modo che la sua decisione
sia stata guidata da sentimenti diversi da quelli che le sono propri come
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Presidente del Senato – mi rendo conto che il voto segreto sull’emenda-
mento 5.103 e sul successivo 6.101, probabilmente per una scarsa sicu-
rezza del Governo nelle forze di maggioranza, non sarebbe stato ben ac-
colto.

PRESIDENTE. Con riguardo alle considerazioni esposte dal senatore
Palma e, in precedenza, dal senatore Caliendo sulla questione del voto se-
greto, la Presidenza, nel richiamare nuovamente l’ultimo comma dell’arti-
colo 24 della Costituzione, che anche il senatore Palma ha ricordato e che
demanda alla legge le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari, osserva che tale disposizione intende unicamente assicurare
un’adeguata tutela ai soggetti che risultano danneggiati da tali errori.

Ciò risulta confermato dal principio stabilito dal successivo articolo
28 della Costituzione, che stabilisce espressamente che i funzionari e i di-
pendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi, civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione di diritti, e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.

Il tema del giudizio di rivalsa attiene unicamente al rapporto tra il
responsabile della condotta lesiva e il soggetto pubblico dal quale dipende,
cioè lo Stato, e quindi trova il fondamento nell’articolo 97 della Costitu-
zione, e in particolare nel principio dell’individuazione della responsabi-
lità, di cui al terzo comma, e non investe il distinto problema della neces-
sità di assicurare un adeguato ristoro ai soggetti lesi dall’esercizio del pub-
blico potere né, nel caso oggi in esame, dalla commissione di un errore
giudiziario.

Per queste ragioni, la Presidenza non può che confermare che gli
emendamenti 5.100, 5.103, 6.101 e 6.104 non sono ammessi al voto se-
greto.

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

BUEMI, relatore. Signor Presidente, sugli emendamenti 5.100, 5.101,
5.102 e 5.103 invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 5.104.

Sull’emendamento 5.105, 5.108 e 5.110 invito al ritiro, altrimenti il
parere è contrario.

Ritiro l’emendamento 5.106.

COSTA, vice ministro della giustizia. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni ven-
gano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo atto della vo-
lontà di non tenere conto. Voi state votando – e mi appello alla Presidenza
– che può essere determinata da dolo l’ipotesi che costituisce colpa grave.
Questo sta scritto nel testo del disegno di legge.

Io non ho fatto un emendamento di sostituzione, bensı̀ di regolare
modalità di scrittura di una norma di legge. Il dolo può reggere il danno
ingiusto, certamente, ma al di fuori delle ipotesi di colpa grave, e le ipo-
tesi di colpa grave, di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis, determinano l’azione di
rivalsa per colpa grave: questo è scritto nel mio emendamento, ma non
voglio discutere della mia proposta emendativa. Correggete quello che
state votando altrimenti si vota un qualcosa che stride: non può essere
il dolo che regge l’ipotesi di colpa grave.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo della prima parte dell’emendamento 5.100, presentato dai senatori
Stefani e Centinaio, fino alle parole «un anno».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.100
e l’emendamento 5.101.

Passiamo all’emendamento 5.102, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

GAETTI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione
nominale con scrutinio simultaneo dell’emendamento 5.102, presentato
dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.103, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.104, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.105, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti 5.106 e 5.107 sono stati ritirati.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.108, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 5.109 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.110.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 5,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.
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BUEMI, relatore. Invito al ritiro o esprimo parere contrario sugli
emendamenti 6.100, 6.101, 6.103 e 6.104.

Ritiro l’emendamento 6.102.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il Governo esprime parere con-
forme a quello del relatore.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni ven-
gano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.100, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.101.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento 6.101 è
l’altro punto importante di questo provvedimento.

La nostra Costituzione, nel garantire l’autonomia e l’indipendenza
della magistratura, consente, contrariamente a quello che accade nei con-
fronti di tutti gli altri dipendenti pubblici, di immaginare, come è si imma-
ginato nella legge Vassalli e come si sta immaginando adesso, che l’a-
zione nei confronti di un magistrato avvenga in termini indiretti; ci si ri-
vale cioè e si fa azione nei confronti dello Stato e lo Stato si rivale nei
confronti del magistrato. È evidente che, nell’eventualità in cui l’azione
dovesse essere diretta, inevitabilmente questo tipo di azione potrebbe
avere degli effetti sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
Ciò detto, di cosa stiamo discutendo?

Stiamo discutendo dell’entità della rivalsa. Noi ci troviamo di fronte
ad un magistrato che ha commesso un comportamento gravemente col-
poso, che rientra nei requisiti che abbiamo stabilito prima, in ragione
del quale è stato provocato un danno ingiusto a un cittadino. In ragione
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dell’azione che questo cittadino avanza nei confronti dello Stato, quest’ul-
timo, per ipotesi, risarcisce il cittadino con la somma di 200.000 euro, di
100.000 euro, di 50.000 o di 700.000 euro, a seconda del tipo di danno
causato. Se non si trattasse di un magistrato, qualsiasi dipendente pub-
blico che ha dato corso ad un’azione di questo genere per un comporta-
mento gravemente colposo risponderebbe per l’intero.

Ebbene, non riesco davvero a vedere nell’ordinamento una sola
norma che, una volta accertata la colpa grave del magistrato e quindi, so-
stanzialmente, un comportamento assolutamente uguale a quello di qualsi-
voglia altro tipo di dipendente pubblico, consegni il dipendente pubblico
al risarcimento per l’intero e il magistrato ad un risarcimento che qui
viene quantificato nella metà dello stipendio netto che il magistrato stesso
guadagnava all’epoca del fatto.

Siccome ricordo a tutti voi che il Presidente del Consiglio in più di
una occasione ha detto «il magistrato che sbaglia paga», vorrei capire in
che termini.

Se per ipotesi lo Stato venisse condannato a risarcire 150.000 euro al
cittadino, il magistrato, considerando il suo stipendio medio all’epoca del
fatto e quindi quando era molto più giovane in carriera, non risponderebbe
per più di 35.000 euro. Chi paga gli altri 115.000 euro? Evidentemente,
l’onere non può che ricadere sulla fiscalità generale e, conseguentemente,
viene pagato da tutti i cittadini ivi compreso, sul piano delle tasse, quello
che attraverso l’azione risarcitoria ha ottenuto il risarcimento.

Allora, o qualcuno mi spiega qual è la norma che giustifica questo
trattamento diverso rispetto agli altri cittadini – ed abbiamo già detto
che non può essere il riconoscimento dell’autonomia e dell’indipendenza
della magistratura, perché quello serve per l’azione diretta – o mi chiedo
in ragione di che cosa il magistrato debba pagare molto meno di un me-
dico, di un ingegnere, di un funzionario pubblico e via dicendo, avendo
posto in essere un comportamento analogamente rilevante sul piano del
risarcimento.

Presentiamo solo questo emendamento sul punto, perché sul piano si-
stematico non vi è alcuna ragione giuridica per avere questa disparità di
trattamento. Se la ragione deve essere squisitamente politica, non c’è mo-
tivo di discutere se sia meglio un terzo o due terzi, una o due annualità,
perché è una ragione tecnicamente sbagliata e contro il sistema giuridico.
Se ne faccia allora carico il Governo, forse nell’idea di compensare cosı̀ la
doverosa eliminazione del filtro ovvero la diminuzione delle ferie dei ma-
gistrati!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, mi associo a quanto testé detto
dal presidente Palma in maniera tecnica e chiara.
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Vorrei aggiungere una nota politica: il risarcimento è quindi mera-

mente simbolico.

Diciamo che una volta che sono stati giudicati colpevoli da altri ma-

gistrati, per far vedere che questo Governo fa tirar fuori qualcosa a chi

sbaglia, simbolicamente si chiede anche ai magistrati colpevoli di dare

una piccolissima cifra. Ovviamente, questo non in conseguenza dei prin-

cipi che hanno portato avanti i Padri costituenti con la Costituzione; credo

anzi che tutti i rumori che si sentono – non so se voi li avvertite – siano i

Padri costituenti che si rivoltano nella tomba, perché effettivamente stiamo

calpestando la Costituzione.

Vi faccio un esempio e concludo l’intervento, Presidente. L’altro

giorno abbiamo scoperto che per alcuni soggetti giudicati innocenti – e

mi riferisco ai medici dell’ospedale Pertini di Roma e al caso Cucchi –

è stata pagata, proprio perché innocenti, la somma di un milione e

350.000 euro. Chi li ha pagati? I cittadini.

Quindi, i cittadini sono «becchi e bastonati», perché pagano sempre:

pagano sia quando i medici sono innocenti – si dà ad una famiglia un ri-

sarcimento solamente per avere ritirato la parte civile, e questo ovvia-

mente fa dire quali nobili pensieri regolano una vita familiare – sia

quando loro stessi sono stati vessati e – sono pochi quei giudici condan-

nati perché, se Dio vuole, sono pochi coloro che si macchiano del crimine

di non praticare una giustizia giusta, come la nostra Costituzione prescrive

– si vedono pagare somme simboliche. Sono sempre quei cittadini che pa-

gano anche per loro conto. Quindi, i cittadini pagano sempre e non credo

sia questo un principio costituzionale.

Ricordo che i cittadini che hanno votato il referendum nel 1987 sono

più del doppio dei voti che ha preso il Partito Democratico alle ultime ele-

zioni europee. Quindi, sono veramente tanti.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-

neo dell’emendamento 6.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri

senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 6.102 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-

mento 6.103, presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.104, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 8.

GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 8.0.100 è improponibile.

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi di fine seduta.

Informo che le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo
nella seduta antimeridiana di domani, cosı̀ come la comunicazione degli
esiti della Conferenza dei Capigruppo, che è immediatamente convocata.
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Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei che restasse
agli atti che nei giorni scorsi, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, si
è verificato un episodio grave nei confronti di un senatore: la senatrice Ta-
verna è stata allontanata dai cittadini del quartiere, che l’hanno giudicata
appartenente alla casta.

In quel quartiere si registra un grave disagio riguardante l’immigra-
zione e varie problematiche che tutti abbiamo potuto vedere. Alcuni poli-
tici si sono recati in quella realtà: alcuni di loro sono stati accolti con ap-
plausi, altri – il sindaco, come era prevedibile – con una certa attenzione e
anche con rabbia da parte della cittadinanza. Anche il Movimento 5 Stelle
si è recato in quel quartiere, come ho letto sulle cronache.

Sono, quindi, solidale con la senatrice Taverna. Benvenuta nella ca-
sta, visto che l’hanno cacciata dal quartiere di Tor Sapienza. (Applausi dai
Gruppi FI-PdL XVII e PD).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 20 novembre 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 20 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei ma-
gistrati (1070).

– BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in
materia di responsabilità civile dei magistrati (315).
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– BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in
materia di responsabilità civile dei magistrati (374).

(Relazione orale)

alle ore 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 19,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1070)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le
norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva
la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati,
anche alla luce dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

EMENDAMENTO

1.100

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «alla luce» con le seguenti: «ai
sensi».
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche all’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà

personale» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis e salvi i casi di dolo,

nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità

l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del

fatto e delle prove»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge non-

ché del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle

prove, ovvero l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabil-

mente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la

cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ov-

vero l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori

dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata moti-

vazione.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la viola-

zione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene

conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme vio-

late nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. In caso di

violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto

della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea, nonché

della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del-

l’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 60 –

355ª Seduta (pomerid.) 19 novembre 2014Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI

2.100
Cappelletti, Giarrusso (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.101
Mussini, Maurizio Romani, Bencini, Pepe, Mastrangeli, Bignami

Id. em. 2.100

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.102
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «Fermo
quanto previsto dai commi 3 e 3-bis e salvi i casi di dolo», con le se-
guenti: «Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo,».

2.103
Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: «delle
prove» in fine aggiungere: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti
giudiziari della Corte di Cassazione decisi ai sensi dell’articolo 67, comma
2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

2.104
Stefani, Centinaio, Falanga (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescu-
sabile;
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b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni
elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza
è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni ele-
mento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza
risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della per-
sona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall’interpretazione
della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge
anche il diritto dell’Unione europea. Per valutare la gravità della relativa
violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della
norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell’errore di di-
ritto commesso, e del manifesto contrasto dell’atto o del provvedimento
adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della
norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea che ne ha dato interpretazione. L’inosservanza dell’obbligo di rin-
vio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea costituisce sempre negligenza ine-
scusabile.».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.105

Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, Pepe,

Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3,» sostituire le parole: «La vio-
lazione manifesta dalla legge nonché del diritto dell’Unione europea» con

le seguenti: «la violazione manifesta della legge, la violazione manifesta
del diritto dell’Unione europea,».

2.106

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3.», dopo le parole: «dell’Unione
europea,» e prima delle parole: «il travisamento del fatto o delle prove»,
sono aggiunte le seguenti: «l’imperizia,».
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2.107

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sopprimere le parole: «il tra-
visamento del fatto o delle prove».

2.108

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippi, Ginetti, Lo Giudice

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sostituire le parole: «caute-
lare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza
specifica ed adeguata motivazione» con le seguenti: «concernente la li-
bertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza mo-
tivazione».

2.109

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippi, Ginetti, Lo Giudice

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «3» sopprimere le parole: «o
reale».

2.110

Mussini, Maurizio Romani, Bencini, Pepe, Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «o
reale».

2.111

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sostituire le parole: «oppure
senza specifica ed adeguata motivazione» con le seguenti: «ovvero senza
motivazione o con motivazione apparente ovvero con motivazione in og-
gettivo contrasto con gli elementi acquisiti al procedimento».
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2.700

Il Governo

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3» sopprimere le parole:
«specifica ed adeguata».

2.112

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «speci-
fica ed adeguata».

2.113

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Battista, Panizza

Id. em. 2.700

Al comma 1, lettera c), alla fine del capoverso «3», sopprimere le
seguenti: «specifica ed adeguata».

2.114

Buccarella, Cappelletti

Id. em. 2.700

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «speci-
fica ed adeguata».

2.115

Buccarella, Cappelletti

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sostituire le parole: «specifica
ed adeguata motivazione» con le seguenti: «motivazioni o con motiva-
zione apparente».
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2.116
Buccarella, Cappelletti

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», sopprimere le parole: «ed
adeguata».

2.117
Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone, Falanga (*), Barani (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «3», aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «, ovvero il non aver tenuto conto, senza specifica motiva-
zione, dell’interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della
Corte di cassazione».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.118
Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurispru-
denza della Corte di giustizia dell’Unione europea».

2.119
Barani

Improponibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a
chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città
ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.120
Barani

Improponibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a vi-
sita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da profes-
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sori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l’i-
doneità ad esercitare la professione».

2.121

D’Ascola, Giovanardi, Albertini

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso«3-bis» con il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma prece-
dente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione,
nonché del tenore letterale delle norme violate e dell’inescusabilità dell’i-
nosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto al-
tresı̀ del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla in-
terpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cas-
sazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea, si
deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un’istituzione
dell’Unione europea, nonché della mancata osservanza dell’obbligo di rin-
vio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea».

2.122

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Battista, Panizza

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis», con il se-

guente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la viola-
zione manifesta della legge, nonché del diritto dell’Unione europea, si
tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della
norma violata e della scusabilità o inescusabilità dell’errore di diritto, non-
ché della gravità dell’inosservanza. In caso di violazione manifesta del di-
ritto dell’Unione europea, si deve tener conto anche della posizione adot-
tata eventualmente da un’istituzione dell’Unione europea e della mancata
osservanza, da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo ob-
bligo di rinvio pregiudiziale ai seni dell’articolo 234, terzo paragrafo, del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché della manifesta
ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea in materia».
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2.123
D’Ascola, Giovanardi, Albertini

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», premettere le seguenti pa-

role: «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla
legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.124
Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo
la parola: «inosservanza» aggiungere: «, della mancanza di specifica ed
adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica
espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell’interpretazione
della legge».

2.125
Cappelletti, Giarrusso (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sosti-
tuire la parola: «deve» con la seguente: «può».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.126
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sopprimere le parole:

«della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea, nonché».

2.127
Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, Pepe,

Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 3-bis», sopprimere le parole:

«della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea, nonché».
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2.128

Buccarella, Giarrusso (*)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione eu-
ropea, nonchè» con la seguente: «anche».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.129

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso comma «3-bis», sostituire le pa-

role: «della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione Europea»,
con le seguenti: «delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Euro-
pea».

2.130

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone

V. testo 2

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «della posizione adottata da un’istituzione dell’Unione Eu-
ropea» con le seguenti: «del grave contrasto dell’atto o del provvedimento
con l’interpretazione già espressa dalla Corte di giustizia europea».

2.130 (testo 2)

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone, Falanga (*)

Approvato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «nonché del contrasto dell’atto o del prov-
vedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’U-
nione europea».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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2.131

Cappelletti, Giarrusso (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, sosti-

tuire le parole:«posizione adottata da un’istituzione dell’Unione europea»
con le seguenti: «giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Eu-
ropea».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.132

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Battista, Panizza

Ritirato

Al comma 1, lettera c), alla fine del capoverso «3-bis», aggiungere le

seguenti parole: «e della manifesta ignoranza della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea in materia».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche all’articolo 4 ed abrogazione dell’articolo 5 della legge 13

aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «tre anni»;

b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni».

2. L’articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.
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EMENDAMENTI

3.100

Cappelletti, Mussini (*), Bignami (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.101

Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «tre» con la se-

guente: «quattro».

3.102

Cappelletti, Mussini (*), Bignami (*)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Non posto in votazione (*)

(Modifica all’articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è
sostituito dal seguente:

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa
stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto vo-
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lontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine al-
l’accertamento dei fatti contenuto in sentenza.».
——————————

(*) Approvato l’emendamento 4.700, soppressivo dell’articolo.

EMENDAMENTI

4.700
Il Governo

Approvato

Sopprimere l’articolo.

4.100
Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa
stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato è intervenuto ai sensi del
comma 1. Non fa stato nel procedimento disciplinare.».

4.101
Stefani, Centinaio

Precluso

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «volontariamente».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato nel testo emendato

(Modifica dell’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. L’articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 7. – (Azione di rivalsa) – 1. Il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudi-
ziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa
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nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei
casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione eu-
ropea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2,
commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusa-
bile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudi-
zio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini
estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giu-
diziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per
travisamento del fatto o delle prove».

EMENDAMENTI

5.100

Stefani, Centinaio

Le parole da: «Al comma» a: «un anno» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 1, sostituire le parole:
«due anni» con le seguenti: «un anno» e conseguentemente le parole:
«sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.

5.101

Stefani, Centinaio

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 1, sostituire le parole:

«due anni» con le seguenti: «un anno».

5.102

Buccarella, Cappelletti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole: «o
di titolo stragiudiziale».

Conseguemente, sopprimere il comma 2 dell’articolo 7 ivi richia-

mato.
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5.103

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone, Falanga (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole da:
«ovvero nei casi in cui» fino alle parole: «o negligenza inescusabile»
con le seguenti: «ovvero nei casi di colpa grave di cui all’articolo 2,
commi 2, 3 e 3-bis, ovvero quando il danno ingiusto è stato determinato
da dolo».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

5.104

Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, Pepe,

Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Approvato

Al comma 1, capoverso «art. 7» sostituire 1e parole: «e del diritto»
con le seguenti: «nonché del diritto».

5.105

Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, Pepe,

Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 7», sopprimere le parole: «sono stati
determinati da dolo o negligenza inescusabile».

5.106

Il Relatore

Ritirato

Al comma l, capoverso «Art. 7.», alla fine del comma 1, sostituire le
parole: «determinati da dolo o negligenza inescusabile» con le seguenti:

«riconosciuti con il predetto titolo risarcitorio.».
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5.107

D’Ascola, Giovanardi, Albertini

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7» comma l sostituire le parole: «dolo
o negligenza inescusabile» con le seguenti: «dolo ovvero negligenza o im-
perizia inescusabili».

5.108

Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», comma 2, sopprimere le parole:

«In nessun caso».

5.109

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 7.», al comma 3, secondo periodo, so-

stituire le parole: «negligenza inescusabile», con le seguenti: «colpa
grave».

5.110

Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, De

Pietro, Pepe, Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell’azione di rivalsa, di cui al comma 1,
comporta responsabilità contabile. Ai fini dell’accertamento di tale respon-
sabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce in-
formazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della
giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio
delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell’anno precedente e sull’e-
sercizio della relativa azione di rivalsa».
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ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica all’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è so-
stituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla
metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, per-
cepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta,
anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con
distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto com-
messo con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata me-
diante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente
il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio
netto».

EMENDAMENTI

6.100

Cappelletti, Buccarella

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3», con il seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due
terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, per-
cepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta,
anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con
distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto com-
messo con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata me-
diante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente
il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio
netto».
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6.101

Caliendo, Cardiello, Malan, Perrone

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricor-
renti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi del-
l’articolo 4, per i fatti di cui agli artioli 2 e 3 commessi con dolo o colpa
grave. L’esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante tratte-
nuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento
pr rate mensili in misura superiore al quinto delle stipendio netto».

6.102

Il Relatore

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3», sostituire l’ultimo periodo con il se-
guente: «Ad eccezione dei soggetti di cui al comma 4, l’esecuzione della
rivalsa viene sempre effettuata mediante trattenuta sullo stipendio o sugli
emolumenti di cui all’articolo 1 del regio decreto legge 19 gennaio 1939,
n. 295, ai sensi dell’articolo 406 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827; essa non può comportare complessivamente il pagamento per rate
mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

6.103

Mussini, De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bencini, Cervellini, Pepe,

Petraglia, Maurizio Romani, Uras, Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 1, capoverso «3», terzo periodo, sostituire le parole:
«terzo» con le parole:«quinto».

6.104

Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «supe-
riore al terzo dello stipendio netto» aggiungere le seguenti: «ovvero se
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dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessiva-

mente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica all’articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le pa-

role: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 5, comma

5,» sono soppresse.

Art. 8.

Approvato

(Modifica all’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All’articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2

è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Il mancato esercizio dell’azione di regresso, di cui al comma

2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell’accertamento di tale re-

sponsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce

informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della

giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato

commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, emesse nel

corso dell’anno precedente e sull’esercizio della relativa azione di re-

gresso.».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8

8.0.100
Barani

Improponibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111)

1. All’articolo 2, comma 2, capoverso "Art. 11", al comma 2, dopo la
lettera a) è aggiunta la seguente:

"aa) La capacità è altresı̀ riferita all’idoneità psico-attitudinale, la
cui valutazione è affidata ad un collegio composto dai medici afferenti al-
l’azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale ricade il Tribunale ove
esercita il magistrato sottoposto a valutazione di professionalità;».
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Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente
sul testo dei disegni di legge nn. 1070, 315 e 374

e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
2.120, 5.102 e 8.0.100.

Esprime, altresı̀, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

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

Disegno di legge n. 1070:

sull’emendamento 2.700, identico agli emendamenti 2.113 e 2.114, il
senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull’emen-
damento 5.105, la senatrice Pinotti avrebbe voluto esprimere un voto con-
trario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cassano,
Ciampi, Cociancich, D’Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di
Giorgi, Dirindin, D’Onghia, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Ichino, Longo
Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagano, Pa-
nizza, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Schifani, Spilabotte,
Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Davico, per at-
tività della 8ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giu-
seppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica; Arrigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Amoruso, per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Maran, Orellana, Scoma e
Sonego, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro
Europea (InCE); Zin, per attività dell’Unione interparlamentare.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 18 novembre 2014, i senatori Di Maggio, D’Onghia e Mario
Mauro hanno comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare
Per l’Italia e di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Li-
bertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato
tale adesione.
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Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 novembre 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una ri-
soluzione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione euro-
pea), approvata nella seduta del 6 novembre 2014 – ai sensi dell’articolo
144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla Relazione della Commissione
– Relazione annuale 2013 in materia di sussidiarietà e proporzionalità
(COM (2014) 506 definitivo) e sulla Relazione della Commissione – Re-
lazione annuale 2013 sui rapporti tra la Commissione europea e i parla-
menti nazionali (COM (2014) 507 definitivo) (Doc. XVIII, n. 79).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto do-
cumento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione
del parere parlamentare definitivo, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e
13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 – lo schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei
loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106-bis).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 29 novembre 2014. La 5ª Commissione
potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro
il 26 novembre 2014.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione
del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto le-
gislativo 26 novembre 2010 n. 216 – lo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario
relativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità;
nel campo dei trasporti; riguardanti la gestione del territorio e dell’am-
biente, al netto del servizio di smaltimento dei rifiuti; del servizio di smal-
timento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asili nido;
del servizio degli asili nido (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato de-
ferito dal Presidente della Camera dei deputati – d’intesa con il Presidente
del Senato – alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federali-
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smo fiscale, che esprimerà il parere entro il 4 dicembre 2014. Ai sensi
della citata disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e dell’ar-
ticolo 139-bis del Regolamento, l’atto è altresı̀ deferito alla 5ª Commis-
sione permanente, per l’espressione del parere relativamente alle conse-
guenze finanziarie entro il medesimo termine del 4 dicembre 2014.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento,
con lettera in data 17 novembre 2014, ha trasmesso – per l’acquisizione
del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto le-
gislativo 26 novembre 2010 n. 216 – lo schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario
relativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la
gestione del territorio (n. 121).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è stato de-
ferito dal Presidente della Camera dei deputati – d’intesa con il Presidente
del Senato – alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federali-
smo fiscale, che esprimerà il parere entro il 4 dicembre 2014. Ai sensi
della citata disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e dell’ar-
ticolo 139-bis del Regolamento, l’atto è altresı̀ deferito alla 5ª Commis-
sione permanente, per l’espressione del parere relativamente alle conse-
guenze finanziarie entro il medesimo termine del 4 dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettere in data 13 no-
vembre 2014, ha inviato due documenti che espongono il monitoraggio
gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati se-
condo le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornati ai mesi di
giugno 2014 (Atto n. 403) e di luglio 2014 (Atto n. 404).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Guerrieri Paleotti e Berger hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 3-01429 della senatrice Puppato ed altri.

Il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03017 della senatrice Orrù ed altri.
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Interpellanze

MINZOLINI. – Ai Ministri dell’interno, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie. – Pre-
messo che:

da articoli di stampa pubblicati sul quotidiano «Libero» del 18 no-
vembre 2014, è emerso che in data 21 ottobre la dirigente dell’ufficio Va-
lutazione impatto ambientale (VIA) della Regione Liguria, dottoressa Ni-
coletta Faraldi, avrebbe bocciato la richiesta di variante al Puc (piano ur-
banistico comunale) di Genova attinente alla realizzazione di un com-
plesso polifunzionale (ricettivo-commerciale), in un’area di circa 4 ettari,
attualmente a destinazione commerciale, alimentare, non alimentare e ser-
vizi, dotata altresı̀ di aree di parcheggio pertinenziali oltre all’area deno-
minata ex Officina Guglielmetti, attualmente dismessa, ed un’area rude-
rale attualmente non edificata, né impermeabilizzata in fregio a Lungobi-
sagno Dalmazia;

la variante ricadrebbe in fascia A (area storicamente inondata) e
parzialmente in fascia B (area inondabile decennale) del piano di bacino
stralcio del torrente Bisagno;

il progetto di tale complesso polifunzionale è stato presentato dalla
società immobiliare Talea SpA e consiste in una torre alta 35 metri, un
albergo e un nuovo centro commerciale Coop;

dalle notizie acquisite risulta, inoltre, che in data 6 novembre, dopo
soli 16 giorni dalla dichiarazione di inammissibilità della variante del Puc,
la dottoressa Faraldi è stata rimossa dall’incarico di dirigente dell’ufficio
VIA e le sarebbe stato contestualmente offerto un incarico su misura
presso il Servizio igiene della Regione, sebbene ricoprisse quel ruolo di-
rigenziale da soli 3 mesi;

a giudizio dell’interrogante, la situazione presenta molteplici punti
oscuri sui quali è necessario, nel più breve tempo possibile, fare chiarezza,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nella richiesta di variante al Puc vi sia
un rimando alla verifica di assoggettabilità, interessando aree soggette a
inondazioni, come tale suscettibile di produrre potenziali effetti sull’am-
biente;

se risulti veritiero che la dottoressa Faraldi sia stata sospesa dal-
l’incarico di dirigente dell’ufficio VIA a distanza di soli 16 giorni dalla
bocciatura della variante del Puc, e di soli 3 mesi dall’assunzione dell’in-
carico;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno di accertare, cia-
scuno per le proprie competenze, eventuali responsabilità riguardo alla vi-
cenda;

quali orientamenti intendano esprimere in riferimento a quanto
esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nel-
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l’ambito delle proprie competenze, per risolvere la questione della variante
al Puc di Genova.

(2-00226)

Interrogazioni

AMATI, VALENTINI, GRANAIOLA, MATTESINI. – Al Ministro

della salute. – Premesso che:

l’articolo 1, comma 1, della legge n. 154 del 2014, recante «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo
semestre», delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l’attuazione
delle direttive elencate negli allegati A e B, fra cui la direttiva 2013/31/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che mo-
difica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme
sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani,
gatti e furetti, con termine di recepimento fissato per il 28 dicembre 2014;

l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE, come modifi-
cato dall’articolo 1 della direttiva 2013/31/UE, stabilisce che «Per formare
oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono: a) soddisfare le con-
dizioni stabilite all’articolo 6 e, ove applicabile, all’articolo 7 del regola-
mento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da
compagnia; b) essere sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le
48 ore precedenti alla loro spedizione da un veterinario abilitato dall’au-
torità competente; c) essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di
destinazione, di un certificato sanitario: i) conforme al modello previsto
all’allegato E, parte 1; e ii) firmato da un veterinario ufficiale il quale at-
testa che il veterinario abilitato dall’autorità competente ha documentato
(...) l’esame clinico effettuato (...) dal quale è emerso che, al momento
dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio pre-
visto per il loro trasporto a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del
Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante
il trasporto e le operazioni correlate»;

per evitare che movimenti a carattere commerciale di cani, gatti e
furetti siano dissimulati come movimenti a carattere non commerciale, la
Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 388/2010 del 6
maggio 2010 che stabilisce anche nel caso di cani e gatti al seguito del
proprietario l’applicazione delle norme che regolano i movimenti a carat-
tere commerciale qualora il loro numero sia superiore a 5;

ai sensi della direttiva 2013/31/UE per formare oggetto di scambi
cani, gatti e furetti devono soddisfare anche le condizioni dell’articolo 7
del Regolamento (UE) n. 576/2013, che prevede una deroga alla condi-
zione relativa alla vaccinazione antirabbica per giovani animali da compa-
gnia prevista dall’articolo 6, lettera b), conferendo agli Stati membri la
possibilità di autorizzare i movimenti a carattere non commerciale tra
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gli stessi di cani, gatti e furetti che abbiano meno di 12 settimane e non
siano stati vaccinati contro la rabbia, nonché siano tra le 12 e le 16 setti-
mane vaccinati contro la rabbia ma non adempiano ancora ai requisiti di
validità di cui all’allegato III, punto 2, lettera e);

tale autorizzazione può essere concessa soltanto se il proprietario o
la persona autorizzata forniscono una dichiarazione firmata attestante che
dalla nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale
gli animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di
specie suscettibili alla rabbia, oppure gli animali da compagnia sono ac-
compagnati dalla madre, da cui sono ancora dipendenti, e il documento
identificativo che accompagna la madre attesta che, prima della loro na-
scita, la madre è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica conforme ai
requisiti di validità di cui all’allegato III;

considerato che:

la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, l’opinione
pubblica e le associazioni per la protezione degli animali esprimono la
loro forte preoccupazione in merito alle implicazioni di tali deroghe, sia
per quanto riguarda il benessere animale che per questioni di salute pub-
blica, con particolare riferimento al problema della diffusione della rabbia;

dai dati del 2013 del Rabies bulletin, dell’Organizzazione mondiale
della sanità, emerge che nei Paesi dell’Europa dell’est la rabbia è ancora
estremamente diffusa fra gli animali domestici e selvatici;

da questi Paesi, come è noto, proviene la gran parte dei cuccioli di
cani e gatti introdotti in Italia per finalità commerciali;

il fenomeno dell’introduzione illecita e del traffico di animali d’af-
fezione dai Paesi dell’Europa dell’est coinvolge migliaia di cuccioli ogni
anno e costituisce un’attività lucrosa per le reti criminali transnazionali,
del valore di circa 300 milioni di euro all’anno solo in Italia, tanto da es-
sere stato recentemente citato anche nella relazione semestrale della Dire-
zione investigativa antimafia;

i cuccioli vengono introdotti privi di certificazioni o con documenti
contraffatti che attestano trattamenti vaccinali e profilassi in realtà non ef-
fettuati, circa il 50 per cento muore durante il trasporto o nel giro di poche
settimane;

per contrastare questo fenomeno, l’articolo 4 della legge n. 201 del
2010, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia e norme di adeguamento interno»,
ha introdotto la fattispecie penale del traffico illecito di animali da com-
pagnia, sanzionando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un pro-
fitto introduca, trasporti, ceda o riceva nel territorio nazionale animali da
compagnia privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie
certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto indivi-
duale;

l’articolo 5 sanziona amministrativamente l’introduzione illecita di
animali da compagnia anche in assenza della finalità commerciale;

entrambe le fattispecie penale e amministrativa prevedono un’ag-
gravante se i cuccioli hanno un’età inferiore alle 12 settimane, esplicita
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volontà del legislatore di garantire il benessere degli animali movimentati
e la salute pubblica;

ritenuto che:

in questo contesto, le deroghe previste dall’articolo 7, comma 1,
del regolamento (UE) n. 576/2013 rappresentano un rischio sanitario con-
creto e attuale, lasciando al proprietario dell’animale o ad un’altra persona
autorizzata la possibilità di fornire una dichiarazione attestante che dalla
nascita sino al momento del movimento a carattere non commerciale gli
animali da compagnia non hanno avuto contatti con animali selvatici di
specie suscettibili alla rabbia, in deroga all’obbligo di fornire un certifi-
cato sanitario;

data la gravità del fenomeno del traffico dei cuccioli provenienti
dai Paesi dell’Europa dell’est, tali deroghe possano portare ad un allegge-
rimento dei controlli che può facilitare le attività delle reti criminali, met-
tendo a rischio il benessere degli animali e la salute pubblica,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sui possibili rischi
per la salute pubblica e per il benessere degli animali segnalati;

se ritenga di valutare l’opportunità, al momento della predisposi-
zione del decreto di recepimento della direttiva 2013/31/UE, di non avva-
lersi della deroga di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) n.
576/2013, mantenendo l’obbligatorietà di certificare l’effettuato protocollo
vaccinale contro la rabbia per le movimentazioni commerciali e non com-
merciali di cani, gatti e furetti.

(3-01442)

GIOVANARDI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che a quanto risulta all’interrogante:

in data 17 maggio 2006 veniva costituita la società Nuova CLA Srl
con sede in Barletta, avente come oggetto sociale la gestione di attività
turistico-ricettive;

in data 30 agosto 2006 la società acquistava dalla società Paci Srl
un ramo di azienda e subentrava nel contratto di affitto di un terreno de-
maniale sul quale insisteva un fabbricato, in precarie condizioni, per il
quale la cedente Paci Srl aveva ottenuto un permesso di costruire per la
ristrutturazione del fabbricato;

perfezionato l’acquisto e volturato il permesso di costruire, la
Nuova CLA Srl chiedeva e otteneva dal Comune di Barletta nuovo per-
messo di costruire, con riconferma, in fase istruttoria, della legittimità
del manufatto insistente sul terreno demaniale;

inoltre, chiedeva all’Agenzia del demanio istanza di atto formale
per 19 anni, onde consentire l’ammortamento dell’importante investimento
che si apprestava a realizzare su suolo demaniale;

ottenuta la disponibilità dell’Agenzia del demanio, presentava, ol-
tre all’istanza, i documenti necessari all’istruttoria cosı̀ come richiesti;

durante l’iter della fase istruttoria, e in attesa della sua definizione,
veniva comunicato improvvisamente alla Nuova CLA Srl la volontà del-
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l’Agenzia di alienare il terreno sul quale insisteva il fabbricato da ristrut-
turare;

in data 8 settembre 2009, con invito ad offrire prot. n. 2009/20463,
l’Agenzia del demanio, filiale Puglia e Basilicata, procedeva ad indire per
il 22 ottobre 2009 una gara ad offerte segrete per l’individuazione del con-
traente per l’acquisto dell’immobile sito a Barletta, costituito da un terreno
di circa 4.427 metri quadri di forma irregolare, ubicato in zona semiperi-
ferica del comune di Barletta, precisando nel bando che sul terreno è pre-
sente un fabbricato privo di copertura e in precarie condizioni statiche e
manutentive, avente la superficie di sedime pari a circa 280 metri quadri,
non accatastato;

l’accatastamento del fabbricato sarà a carico dell’aggiudicatario;

titolo di possesso sarà la piena proprietà;

a seguito dell’espletamento della gara, individuata la migliore of-
ferta in aumento (pari a 440.000 euro) l’Agenzia del demanio con nota
del 3 novembre 2009, protocollo n. 26860, comunicava alla Nuova
CLA Srl l’invito a comunicare l’intenzione di esercitare il diritto di pre-
lazione sull’acquisto, al prezzo di aggiudicazione, diritto questo esercitato
dalla società con nota del 15 gennaio 2010 prot. n. 658;

in data 11 giugno 2012, con atto di cessione d’immobile, a rogito
del notaio Carmela Mongelli di Bari, l’Agenzia del demanio trasferiva alla
Nuova CLA Srl la piena proprietà del compendio per il prezzo comples-
sivo di 440.000 euro;

nello stesso atto di trasferimento, la parte venditrice, dottoressa
Maria Teresa Paternostro, nella sua qualità di responsabile dell’unità Ser-
vizi al territorio e beni demaniali, sede della filiale Puglia e Basilicata,
dell’Agenzia del demanio, in rappresentanza dell’Agenzia con sede a
Roma in via Barberini n. 38, consapevole delle sanzioni penali, previste
dalla legge n. 47 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di
dichiarazioni mendaci, attestava con dichiarazione di scienza che l’immo-
bile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in
data antecedente al 1º settembre 1967;

in data 23 dicembre 2011 (procedimento penale n. 7068/2011
R.G.MOD.21), il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Antonio
Savasta, del Tribunale di Trani, ordinava il sequestro preventivo dell’in-
tero compendio immobiliare, compreso il fabbricato ristrutturato, conte-
stando tra l’altro il reato di lottizzazione abusiva per aver avviato una pro-
cedura di ristrutturazione edilizia di un presunto manufatto inesistente o
non corrispondente alle effettive preesistenze edilizie presunte di 100 me-
tri quadri circa, ritenute abusivamente edificate su aree demaniali, mai sa-
nate né condonate;

il provvedimento di sequestro preventivo del compendio immobi-
liare è stato motivato dalla presunta mancanza di prova certa circa la pree-
sistenza e l’esatta consistenza del manufatto;
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considerato che:

l’Agenzia del demanio, nell’atto di vendita, dichiarava che l’immo-
bile oggetto della cessione era stato realizzato con costruzione iniziata in
data antecedente al 1º settembre 1967;

vi è assoluta necessità di dimostrare la preesistenza e l’esatta con-
sistenza del manufatto ceduto e trasferito in vendita dall’Agenzia del de-
manio alla Nuova CLA Srl;

ritenuto che tale misura cautelare, ad oggi in atto, lede gravemente
e significativamente i diritti e gli interessi della Nuova CLA Srl, che non
può utilizzare la struttura immobiliare, regolarmente acquistata dall’Agen-
zia del demanio, come da atto di cessione notarile di cui sopra,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire tutti gli
elementi conoscitivi affinché venga trovata una soluzione tecnica e giuri-
dica al problema.

(3-01443)

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA, CER-
VELLINI, BIGNAMI, MASTRANGELI, URAS, BENCINI, MUSSINI,
BAROZZINO, STEFANO. – Al Ministro degli affari esteri e della coope-
razione internazionale. – Premesso che:

il 26 settembre 2014, nel corso di una protesta studentesca a
Iguala, nello Stato del Guerrero (Messico), la polizia ha ucciso 3 studenti,
ne ha feriti altri 25 e ha proceduto ad un numero imprecisato di arresti;

dopo quegli scontri sono risultati scomparsi 57 studenti, ma 14
sono stati ritrovati il 30 settembre; da allora ne mancano all’appello 43;

dai primi accertamenti, risulta che i 43 studenti mancanti sarebbero
stati consegnati dalla polizia ai narcos del clan «Guerreros unidos»: se-
condo quanto testimoniato da 3 componenti della banda dei narcos, gli
studenti sarebbero stati torturati, uccisi, bruciati, i resti triturati, messi in
sacchi e gettati nel fiume San Juan;

dall’inchiesta giudiziaria in atto risulta con evidenza il legame ope-
rativo del sindaco di Iguala con il cartello dei narcos dei Beltran Leyva,
dal quale è sorta successivamente la banda dei Guerreros unidos: lo stesso
sindaco avrebbe ordinato alla polizia di sparare contro gli studenti e di
consegnarli ai narcos;

la commissione nazionale messicana per i diritti umani ha aperto
una sua indagine sul caso per possibili «gravi abusi di diritti umani» e
possibili esecuzioni extragiudiziali e scomparse forzate da parte della po-
lizia di Iguala;

considerato che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 ha affer-
mato il principio della difesa della dignità degli esseri umani come obiet-
tivo primario da conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali ed
oltre gli spazi della sovranità dei singoli Stati;

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell’umanità e devono
essere garantiti dalle istituzioni di tutti i Paesi del mondo;
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l’Italia è stata, tradizionalmente, molto sensibile nella difesa dei di-
ritti umani nel mondo, ed ha fissato tale principio nell’articolo 2 della Co-
stituzione, secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti in-
violabili dell’uomo»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso il
Governo messicano affinché faccia piena luce sui fatti descritti, affinché si
impegni a perseguire e punire i comportamenti criminali adottati dalle
forze dell’ordine e dai rappresentanti delle istituzioni locali e affinché
dia risposte certe ai familiari che pretendono prove certe sul destino dei
loro ragazzi;

se intenda, nell’ambito delle iniziative politico-diplomatiche e
commerciali, porre il tema delle violazioni sistematiche dei diritti umani
in Messico e rivedere le relazioni con il Governo messicano, vincolandole
al rispetto della legalità e dei diritti umani;

se non intenda affrontare, nelle sedi europee ed internazionali, il
tema della sistematica violazione dei diritti umani in Messico da parte
delle sempre più numerose e agguerrite bande dei narcotrafficanti ed in
particolare il tema della tutela dei giovani e del loro diritto a manifestare
per rivendicare un futuro possibile e libero nel loro Paese e il tema della
tutela delle donne, prime vittime della violenza brutale dei narcos, perché
si ponga fine ai loro rapimenti e sparizioni.

(3-01444)

DI BIAGIO. – Ai Ministri della difesa, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, della salute e del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

l’associazione Croce rossa italiana (CRI) versa attualmente in con-
dizioni di grave criticità a seguito della privatizzazione definita dal de-
creto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che ne ha disposto la riorga-
nizzazione trasformandone la natura giuridica da ente pubblico a società
privata;

l’applicazione del citato decreto, iniziata nel 2012 per essere com-
pletata il 31 dicembre 2014, per effetto di proroghe normativamente san-
cite, sta definendo una situazione dagli effetti a giudizio dell’interrogante
deleteri sotto tutti i punti di vista, non ultimo il versante organizzativo-oc-
cupazionale;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

alle evidenti problematiche determinate da una transizione dal pub-
blico al privato che in sede locale sta avvenendo in maniera disarticolata,
determinando altresı̀ notevoli problemi che interessano numerosi aspetti
(dalla sorte dei lavoratori allo status giuridico dei comitati locali, i loro
statuti e la gestione dei fondi), si aggiungono oggi ulteriori perplessità le-
gate agli obiettivi attesi dall’intero processo riorganizzativo;

difatti, nella relazione inviata nel mese di agosto 2014 alle Camere
dalla Corte dei conti sull’esercizio finanziario dell’ente nell’anno 2013, fi-
gura un disavanzo finanziario consolidato di 50.715.945,43 euro. Conside-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 108 –

355ª Seduta (pomerid.) 19 novembre 2014Assemblea - Allegato B



rando che nel 2012 lo stesso ammontava a 15.422.741 euro, si registra un
aumento superiore al 200 per cento;

il dato, oltre a rappresentare il segno di una gestione che non è riu-
scita a conseguire il risanamento auspicato, getta una luce decisamente ne-
gativa anche sugli esiti della privatizzazione stessa;

difatti, a fronte di un costo immensamente elevato in considera-
zione dell’enorme patrimonio di mezzi, strutture, personale, formazione
ed esperienza che va disperdendosi, la privatizzazione mostra di non con-
seguire alcun beneficio oggettivo in termini economici, bensı̀ un aumento
esagerato di costi a carico della finanza pubblica;

all’enorme aumento del deficit dell’ente, va inoltre associato il
fatto che rispetto ai 36 milioni di euro originariamente attesi, nell’ambito
della privatizzazione, dalla sola vendita degli immobili, ne sono stati con-
seguiti solo 6 milioni;

occorre inoltre evidenziare che la privatizzazione è stata portata
avanti attraverso determinazioni discutibili della dirigenza, già oggetto
di numerosi atti di sindacato ispettivo a firma dell’interrogante, che hanno
determinato un enorme contenzioso amministrativo i cui esiti sono difficil-
mente quantificabili;

i lavoratori della CRI vivono attualmente una situazione di grave
incertezza sul proprio futuro professionale, i diritti più basilari come quelli
derivanti dalla legge n. 104 del 1996 sulla tutela della disabilità vengono
messi in discussione, gli arretrati e aggiornamenti stipendiali dovuti al per-
sonale militare della CRI non vengono pagati e l’intero contingente del
Corpo militare vive una situazione di assoluta precarietà perché, se non
si adottano con urgenze misure risolutive, sarà smilitarizzato: questi
sono solo alcuni degli aspetti che contribuiscono a delineare un quadro
complesso e problematico sotto ogni punto di vista, con risvolti assai pre-
occupanti sotto il profilo occupazionale;

non si può tralasciare di ricordare che la CRI ha svolto negli anni
un ruolo essenziale di assistenza sanitaria e sociale per i cittadini, in sede
nazionale, come in sede internazionale, intervenendo, attraverso il Corpo
militare, anche in scenari difficili e altamente rischiosi nelle missioni in-
ternazionali;

la gravità dell’attuale situazione, unita alle evidenze sul costo eco-
nomico di tutto il processo di privatizzazione, impone dunque un’azione
incisiva finalizzata a una rivalutazione e ridefinizione delle prospettive
di un riordino che, seppure si profila come necessario, non può snaturare
la vocazione di una realtà di rilievo come è sempre stata la CRI, la cui
perdita rappresenterebbe un danno enorme per l’intera collettività,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano av-
viare per porre rimedio alle criticità evidenziate;

se non ritengano opportuno attivarsi per procedere ad una sospen-
sione dell’applicazione del decreto legislativo n. 178 del 2012, finalizzata
a rivedere il quadro riorganizzativo dell’ente con il confronto con le cate-
gorie coinvolte, civili e militari;
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se non ritengano opportuno prevedere delle deleghe specifiche per
il Corpo militare, definendone l’impiego in caso di calamità naturali o di-
sastri, anche con funzioni di protezione civile, nonché per il soccorso sa-
nitario di massa, in guerra come in caso di catastrofe, al fine di tutelare il
patrimonio professionale, esperienziale e formativo di questa eccellenza
italiana.

(3-01445)

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

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRI-
STOFARO, BIGNAMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, STEFANO,
URAS, MASTRANGELI. – Ai Ministri dei beni e delle attività culturali

e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la fondazione «Maggio musicale fiorentino» ha annunciato, in ap-
plicazione del piano industriale che ha appena ottenuto il via libera della
Corte dei conti, il licenziamento di 53 lavoratori dipendenti. Una scelta a
giudizio degli interroganti inaccettabile;

il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, cosiddetta legge Bray, puntava
a favorire il risanamento finanziario di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche
a patto che queste emanassero dei veri e propri piani industriali. Senza tale
adempimento la legge stabilisce che al 31 dicembre 2016 si potrà proce-
dere alla liquidazione coatta amministrativa, cioè al fallimento. Ad oggi,
stando alla denuncia dei sindacati unitari, la stragrande maggioranza dei
piani industriali negoziati, come previsto dalla legge Bray per il loro risa-
namento, è stato ufficialmente validato dagli organi competenti e all’in-
terno di tali piani solo alcune fondazioni hanno reso noti gli accertamenti
sulle proprie situazioni debitorie, peraltro non in modo esaustivo. I sinda-
cati hanno rilevato la stessa indeterminatezza perfino nella relazione che il
commissario straordinario Pier Francesco Pinelli ha consegnato alla 7ª
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport) del Senato nel corso dell’audizione del 21
ottobre 2014;

dopo l’approvazione del decreto «Art bonus» (decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106), la CGIL ha ritirato la firma dall’accordo sindacale perché
mentre il decreto Bray prevedeva un passaggio diretto degli esuberi del
personale delle fondazioni in Ales SpA, la nuova normativa prevede il li-
cenziamento collettivo e la successiva riassunzione «in base alle proprie
esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita
dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica, previa prova d’idoneità finalizzata all’individuazione dell’inquadra-
mento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disci-
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plina anche sindacale in vigore presso Ales SpA» (lettera b) del comma 1
dell’articolo 5);

in una recente intervista Francesco Bianchi, sovrintendente del
Maggio musicale e prima ancora commissario della fondazione, ha avva-
lorato i molti interrogativi sollevati dai sindacati e soprattutto dalla CGIL
quando ha dichiarato testualmente: «Io spero che la procedura duri un
giorno: la mattina firmo la mobilità, la sera passano ad Ales, se lo Stato
fa il suo dovere (...) dal primo gennaio 2015 – cosı̀ prevede il piano – quei
53 non devono essere più al Maggio. Lo dico subito: chi verrà a piangere
per questi licenziamenti si presenti con un assegno in mano per il costo
equivalente, se vuole soluzioni alternative»;

l’avvio in modo rigido e senza alternative del piano industriale del
Maggio musicale fiorentino con il licenziamento di 53 dipendenti, oltre a
gettare pesanti interrogativi sul futuro del teatro, colpisce duramente i la-
voratori e le loro famiglie;

l’idea di fondo della politica espressa ripetutamente negli ultimi 20
anni che «con la cultura non si mangia ed i soldi pubblici destinati allo
spettacolo sono un colossale spreco» sembra non essere cambiata. Recen-
temente il Ministrodei beni e delle attività culturali e del turismo, a pro-
posito delle fondazioni lirico-sinfoniche, ha dichiarato: «Queste fondazioni
assorbono il 77 per cento degli interventi dello Stato a favore della mu-
sica, il 47 per cento del Fus e in più altri 125 milioni di euro per risanare
quelle che stavano per fallire. Questo sistema italiano che salva chi ha ge-
stito male le Fondazioni a scapito di quelle virtuose va chiuso»;

alla luce di tali dichiarazioni e di quanto accaduto al teatro dell’O-
pera di Roma, che appare emblematico e una vera e propria avvisaglia di
quello che potrebbe accadere nel breve futuro, è forte il sospetto che die-
tro le roboanti dichiarazioni dello stesso Ministro, si celi l’intenzione di
proteggere gli interessi degli istituti bancari interessati a scapito della cor-
retta gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e, specificatamente, dei la-
voratori che vi operano,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano procedere perché sia fatta
immediatamente chiarezza sulla correttezza complessiva nella gestione
della vicenda del Maggio musicale fiorentino e si attivino tutte le proce-
dure necessarie a conservare tutti i posti di lavoro, annullando da subito la
procedura di licenziamento collettivo, ovvero procedendo immediatamente
all’assunzione in Ales SpA di tutte le eventuali eccedenze di personale;

quali iniziative intendano assumere per garantire ai lavoratori che
passeranno alla Ales SpA il mantenimento dell’anzianità pregressa, lo
stesso tipo di contratto e soprattutto la garanzia dell’assunzione a tempo
indeterminato e non legato alla durata dei progetti;

se non ritengano di attivarsi al fine di prevedere nella legge di sta-
bilità ora in discussione in Parlamento adeguati stanziamenti di risorse ag-
giuntive per risolvere tutti i casi in cui sono in pericolo posti di lavoro.

(3-01446)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIGNAMI, DE PETRIS, FINOCCHIARO, MUSSINI, MINEO,
PEPE, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, ORELLANA. – Ai Ministri
dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca. – Premesso che:

i servizi di mediazione linguistica e culturale si stanno diffondendo
su tutto il territorio nazionale a causa dell’intensificarsi dei flussi migra-
tori;

i mediatori culturali sono fondamentali per favorire l’accesso degli
immigrati ai servizi socio-sanitari e assistenziali, per l’inserimento scola-
stico e l’accesso alle altre opportunità di tipo educativo-formativo;

i mediatori culturali al momento non hanno un albo, non sono in-
seriti in un contratto collettivo nazionale e lavorano con contratti per lo
più a tempo determinato o come lavoratori autonomi;

la definizione, il ruolo e l’utilità del mediatore sono presenti nei
testi di legge che regolano la materia dell’immigrazione, in particolare
nella sezione che tratta i processi di integrazione (legge 6 marzo 1998,
n. 40; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione; decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento re-
cante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), in
altre disposizioni (per esempio, nell’ambito del sistema sanitario, la legge
9 gennaio 2006, n. 7) e in alcune circolari ministeriali (per esempio, nel-
l’ambito dell’istruzione, la circolare n. 205 del 26 luglio 1990, «La scuola
dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale», e quella
del 1º marzo 2006);

la prima Regione a disciplinare la figura professionale del media-
tore culturale è stata la Toscana nel 1997, seguita da Abruzzo, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Provin-
cia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta;

le Regioni, tramite un accordo sottoscritto l’8 aprile 2009, hanno
stabilito dei parametri comuni attraverso la stesura del documento della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 09/030/CR/C9 «Ri-
conoscimento della figura professionale del Mediatore interculturale» in
cui viene riconosciuta l’importanza della figura nel contesto italiano. Il
documento definisce linee di indirizzo comune in riferimento ad aree di
attività, competenze e ruolo;

nel 2011 l’Istat ha classificato la figura del mediatore culturale
come «tecnico del reinserimento e integrazione sociale»;

considerato che il Parlamento non è riuscito ancora a stabilire
forme di tutele contrattuali a favore dei mediatori culturali e ad indivi-
duare criteri omogenei di formazione ed impiego,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
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se non ritengano urgente abbandonare una visione emergenziale
del fenomeno dell’immigrazione, prevedendo un inquadramento normativo
della figura del mediatore culturale e dei relativi processi formativi e di
impiego, validi su tutto il territorio nazionale;

se non ritengano opportuno definire in modo chiaro l’attività di
mediazione culturale individuando degli obiettivi specifici che i mediatori
culturali devono raggiungere per favorire l’integrazione degli immigrati.

(4-03030)

GAETTI, DONNO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali. – Premesso che:

da quasi un ventennio è molto diffuso l’uso nel mercato suinicolo
italiano della vendita a contratto annuale;

tale contratto prevede la fornitura settimanale di un certo quantita-
tivo di maiali con determinate caratteristiche fissando un premio da appli-
care alla quotazione rilevata settimanalmente su uno dei mercati suinicoli
di riferimento che attualmente sono il mercato della CUN (commissione
unica nazionale) e la borsa merci di Modena;

i due metodi di quotazione sono differenti in quanto il CUN è un
accordo privato tra le organizzazioni del mondo allevatoriale e l’associa-
zione rappresentativa dei macelli ed ha il patronage del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che fornisce il supporto logistico,
come i funzionari, e quota a Mantova ogni giovedı̀, mentre la borsa merci
di Modena è istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 993, è disciplinata dalle disposizioni delle leggi 20 marzo 1913,
n. 272, 30 maggio 1950, n. 374, 5 marzo 2001, n. 57, regio decreto del 4
agosto 1913, n. 1068, e da un regolamento approvato dal Ministero del
commercio, la cui commissione è composta da rappresentanti della parte
venditrice e compratrice nominati dalla Camera di commercio industria ar-
tigianato e agricoltura su proposta delle organizzazioni di categoria;

il Ministero ha favorito la creazione di una commissione unica per
i suini da macello in attuazione del protocollo d’intesa della filiera suini-
cola, sottoscritto il 5 dicembre 2007. In attuazione di quanto stabilito dal
protocollo, il piano impegni esecutivi per il settore suinicolo, firmato l’11
giugno 2008, ha previsto l’istituzione di un mercato unico nazionale con
lo scopo di monitorare, tutelare e rendere trasparente il mercato dei sui-
netti, dei suini da macello e dei tagli di carne suina fresca. In applicazione
di questi accordi, il 10 dicembre 2008 è stata insediata la CUN dei suini
da macello. Il compito della commissione unica è secondo l’art. 1 del re-
golamento CUN quello di «di concordare le previsioni sulle tendenze dei
prezzi di mercato dei suini da macello con declaratorie separate per i suini
DOP, fissandone i relativi prezzi alla fine della settimana nella giornata di
giovedı̀»;

la determinazione di tale prezzo settimanale ha una grande impor-
tanza in quanto lo stesso viene utilizzato per definire il prezzo delle ven-
dite settimanali di buona parte delle compravendite sul mercato suinicolo
nazionale;
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l’art. 7 del regolamento CUN per i suini da macello dispone che

«nel caso i commissari di una delle parti (allevatori o macellatori) non

si presentino o abbandonino la riunione o nel caso in cui sia presente

un solo commissario di parte all’inizio o durante la riunione, il Segretario

della Commissione e la parte presente fisseranno d’ufficio la tendenza di

mercato e il conseguente prezzo o range di prezzo»;

considerato che:

tale eventualità si è manifestata più volte nel corso dell’anno 2014

(a gennaio il 2, il 9, il 16 e il 23, il 30 ottobre e il 13 novembre) sempre

per motivi da ricondurre alla parte compratrice;

in tali occasioni i macelli si sono rifiutati di riconoscere il prezzo

fissato come prevede il regolamento causando rilevanti danni economici ai

venditori,

si chiede di sapere:

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

se intenda prendere atto che questo accordo di filiera a suo tempo

sottoscritto non ha più ragione di essere in quanto si evidenzia che reite-

ratamente una delle due parti firmatarie ne disconosce l’applicazione;

quali siano le ragioni per continuare a sostenere un’iniziativa di ac-

cordo che le parti stesse disconoscono, visto e considerato che il servizio

di rilevazione del prezzo settimanale viene comunque garantito dalle borse

merci di riferimento nazionale senza ulteriori costi aggiuntivi per lo Stato;

quali iniziative, considerato che il Ministero si è dichiarato garante

del corretto funzionamento dell’accordo, intenda assumere per tutelare gli

interessi lesi dal mancato rispetto dell’accordo a danno degli allevatori che

costituiscono l’anello debole della filiera.

(4-03031)

GIROTTO, CASTALDI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-

sporti e dello sviluppo economico. – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che nei giorni scorsi nelle acque

del territorio comunale di Venezia, nell’ambito dei controlli svolti dai fi-

nanzieri di stanza alla Giudecca, sono state sequestrate 2 imbarcazioni,

con regolare contratto di noleggio stipulato con agenzie internazionali,

mentre iniziavano un servizio di noleggio con conducente, con regolare

autorizzazione del Comune di Mira («LaNuovaVeneziaeMestre» del 12

novembre 2014);

le imbarcazioni «tipiche veneziane» sono state sorprese ad eserci-

tare il servizio di trasporto pubblico non di linea nelle acque del Comune

di Venezia, senza il permesso rilasciato dalla stessa amministrazione con

sede a Cà Farsetti. I 2 motoscafi tipo «taxi» operavano con regolare li-

cenza rilasciata da un altro Comune, quello di Mira, che, assieme ad altri

Comuni tutti appartenenti all’area metropolitana di Venezia e con conta-
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minazione lagunare (gran parte della laguna di Venezia è parte integrante
del Comune di Mira), concedono l’autorizzazione ad operare in laguna;

la Regione Veneto non fa distinzione alcuna tra servizio di noleg-
gio con conducente (ncc) e granturismo (gt), normati rispettivamente dalla
legge n. 21 del 1992 e dalla legge n. 218 del 2003;

il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni
dalla legge n. 148 del 2011, all’art. 3, in tema di abrogazione delle inde-
bite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività
economiche, dispone l’abrogazione di una serie di restrizioni all’esercizio
delle attività economiche, debitamente dettagliate al comma 9, fra cui le
limitazioni relative agli ambiti territoriali di esercizio;

in sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto, sempre
all’art. 3, il comma 11-bis, secondo cui si esenta dall’abrogazione delle
restrizioni di cui al precedente punto i soli «servizi di taxi e noleggio
con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria
M1», e quindi svolti su gomma, senza fare alcun riferimento agli altri ser-
vizi di trasporto pubblico non di linea previsti dalla legge n. 21 del 1992 e
dalla legge regionale n. 63 del 1993, cosı̀ implicitamente riconoscendo
l’applicabilità della disposizione liberalizzatrice ai servizi di trasporto per-
sone non di linea svolti via acqua;

il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla
legge n. 27 del 2012, all’art. 1, ribadisce le liberalizzazioni già disposte
con decreto-legge n. 138 del 2011, ma esclude dal suo campo di applica-
zione «i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea»
(comma 5). Tuttavia esso non abroga il decreto-legge n. 138 del 2011 e
fa espressamente salve le previsioni in quest’ultimo contenute all’art. 3,
con la conseguenza che restano esclusi dalla liberalizzazione solo i servizi
di taxi e noleggio su gomma condotti con veicoli di categoria M1, e non
anche i servizi di taxi e noleggio via acqua;

l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, con
la segnalazione del 17 maggio 2012 (AS948), che una previsione volta a
limitare l’attività di ncc all’ambito territoriale dell’ente locale che ha rila-
sciato l’autorizzazione è un’ingiustificata restrizione di tipo regolamentare
all’accesso al mercato;

l’Autorità ha auspicato, con la segnalazione del 2014 (Rif. S2025),
una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e ncc, posto che en-
trambi tali servizi si pongono in funzione integrativa del trasporto pub-
blico locale, notoriamente carente, auspicando la modifica della legge n.
21 del 1992, estendendo alla categoria M1 quanto già previsto per altre
categorie di mezzi, nel senso di abrogare le limitazioni territoriali previste
per l’esercizio del noleggio con conducente ed in particolare l’articolo 3,
comma 3, l’articolo 8, comma 3, e l’articolo 11, comma 4;

considerato che:

le tariffe taxi sono fisse stabilite da regolamento, mentre il solo no-
leggio permette la contrattazione. Il decreto-legge n. 138 del 2011 per-
mette lo stabilimento dell’attività nell’intero territorio senza limitazioni;
la legge n. 27 del 2012 liberalizza il contingentamento con esclusione dal-
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l’ambito di applicazione dei servizi di trasporto pubblico di persone e cose

non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 e i servizi di

comunicazione come definiti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 59

del 2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi

nel mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione

e vigilanza di apposita autorità indipendente;

il regolamento del Comune di Venezia impedisce il servizio ncc

nel suo centro storico ai natanti che hanno regolare autorizzazione dai Co-

muni limitrofi di operare in laguna, come quello di Mira, e concede una

riserva vietata dalle disposizioni della legge n. 287 del 1990 ai natanti

che hanno l’autorizzazione del Comune veneziano, ledendo le normative

di libera concorrenza e libero mercato;

la recente sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013 della Corte costituzio-

nale ha sancito che lo Stato può imporre a Regioni ed enti locali l’ado-

zione di misure a favore della concorrenza nel settore del commercio, of-

frendo all’amministrazione centrale la possibilità di valutare le politiche di

Regioni ed enti locali in tema di sviluppo economico, il cui indirizzo deve

ispirarsi alla legislazione europea ed ai principi della libera concorrenza e

libero mercato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle ragioni che in-

ducono il Comune di Venezia a violare ripetutamente le normative di

legge, in particolare il decreto-legge n. 138 del 2011 che permette lo sta-

bilimento dell’attività nell’intero territorio senza limitazioni, la legge n. 27

del 2012 che liberalizza il contingentamento con esclusione dei servizi di

trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari come

definiti dall’articolo 4 e i servizi di comunicazione come definiti dall’ar-

ticolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010, nonché le attività specifi-

camente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipen-

dente;

se ritengano che l’apertura della concorrenza, obbligata dagli

odierni orientamenti giuridici giurisprudenziali della Corte costituzionale,

sia urgente e necessaria per abbattere le tariffe e migliorare la qualità

dei servizi offerti all’utenza ed ai consumatori e, di conseguenza, se la

stessa attività di sviluppo economico nel territorio sia gravemente penaliz-

zata da un regolamento, a parere degli interroganti, medievale-oscurantista

del Comune di Venezia;

se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con ur-

genza presso l’ente competente affinché venga rimossa la restrizione alla

concorrenza ed al libero mercato del regolamento del Comune di Venezia,

che impedisce l’esercizio di attività commerciali nel centro storico a co-

loro che hanno una regolare autorizzazione rilasciata dai Comuni afferenti

alla laguna di Venezia e ricompresi nell’area metropolitana.

(4-03032)
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DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO. – Ai Ministri del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture
e dei trasporti. – Premesso che:

la Sogesid SpA, società fondata nel 1994, è una struttura operativa
in house del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si configura come
società di supporto tecnico delle istituzioni regionali e locali attraverso
azioni ed interventi che concorrono da un lato ad avviare a soluzione le
criticità ambientali (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, dissesti idro-
geologici) e dall’altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi
strutturali nazionali e comunitari, evitando cosı̀ il rischio di «definanzia-
mento»;

la gran parte del personale Sogesid, di comprovata professionalità,
di maturata esperienza e approfondita competenza, da oltre 6 anni lavora
con contratti a progetto ed a tempo determinato, costantemente rinnovati;

questi lavoratori, perennemente precari, pur costretti a subire inter-
ruzioni dei loro rapporti di lavoro, di fatto non hanno mai perso la loro
dipendenza dalla società, restando sempre a disposizione per esigenze di
servizio e per eventuali emergenze;

questi contratti si sono conclusi il 31 ottobre 2014 e prorogati per
il solo mese di dicembre 2014;

la SOGESID SpA ha espresso la volontà di procedere, nel mese di
gennaio 2015, a selezioni per reclutare il personale e sembrerebbe voler
escludere tutti coloro che hanno in corso vertenze legali con la società,
tese al riconoscimento del diritto al contratto a tempo indeterminato, ai
sensi della normativa vigente;

considerato che:

sarebbe nelle intenzioni del Governo trasferire la Sogesid sotto il
controllo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa (Invitalia), controllata dal Ministero dell’economia e
delle finanze;

tale passaggio non deve pregiudicare il livello occupazionale at-
tuale dell’azienda e compromettere le rivendicazioni dei dipendenti che ri-
chiedono stabilità nel rapporto di lavoro,

si chiede di sapere:

perché una società tanto importante come la Sogesid non abbia mai
avuto un piano programma per le assunzioni del proprio personale ed ab-
bia, invece, preferito strutturare rapporti di lavoro precari, prolungati nel
tempo, che non hanno prodotto altro che frammentazione del lavoro, pro-
prio in un settore che si occupa di ambiente, inquinamento e dissesto idro-
geologico, tanto determinante per la sicurezza della popolazione e del-
l’ambiente, come dimostrano le drammatiche emergenze di queste setti-
mane;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia venuto il momento,
dopo oltre 6 anni di precariato, di attivarsi al fine di riconoscere a questi
lavoratori il diritto ad un lavoro continuo, senza interruzioni e con il pieno
godimento dei diritti contrattuali;
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per quale motivo la società ricorra ad una selezione per reclutare il
personale se impiega da oltre 6 anni lavoratori che possono vantare una
professionalità tangibile, in grado di assicurare la continuità delle attività
senza ulteriori interruzioni e frammentazioni;

se non ritengano che la paventata esclusione dei lavoratori che
hanno in atto un contenzioso con l’azienda non si configuri come un
atto di discriminazione nei confronti dei lavoratori implicati;

se non ritengano di dover sostenere la richiesta dei dipendenti pre-
cari, al nuovo consiglio di amministrazione, per garantire l’assunzione a
tempo indeterminato di tutti i lavoratori ancora sotto contratto al 31 otto-
bre 2014, chiudendo in tal modo tutto l’inutile e dispendioso contenzioso
legale ancora in atto;

se non ritengano utile riservare alla società in house le nuove se-
lezioni per incrementare il numero del personale da impiegare nei settori
delle bonifiche, del dissesto idrogeologico e nel settore dei fondi europei
per sostenere ed aiutare le istituzioni locali alla prevenzione e cura del-
l’ambiente e del territorio.

(4-03033)

Maurizio ROSSI, BONFRISCO, NACCARATO, AIROLA. – Al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca – (Già 2-00186).

(4-03034)

FASANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’interno. – Premesso che con atto di sindacato ispettivo 4-02665, pub-
blicato il 10 settembre 2014, sono state evidenziate procedure illegittime
adottate dalla Giunta comunale di Afragola (Napoli) in merito all’approva-
zione del piano triennale delle opere pubbliche, atto fondamentale e pro-
pedeutico per l’approvazione del bilancio preventivo per il 2014;

considerato che, per quanto risulta all’interrogante:

nonostante le fondate eccezioni sollevate dai consiglieri comunali
di opposizione, il Consiglio comunale di Afragola, rigettando una speci-
fica pregiudiziale al riguardo, con la sola presenza di consiglieri comunali
di maggioranza, pur nella consapevolezza delle illegittimità presenti, ha
proceduto all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014,
unitamente agli atti obbligatori per legge, compreso il discusso piano
triennale delle opere pubbliche;

i consiglieri comunali Cristina Acri, Aniello Baia, Tommaso Bas-
solino, Antonio Caiazzo, Biagio Castaldo, Vincenzo De Stefano, Raffaele
Fusco, Camillo Giacco e Antonio Pannone hanno inoltrato un dettagliato
documento, allegando un notevole numero di atti amministrativi, che di-
mostra in modo incontestabile l’illegittimità perpetrata da parte dell’ammi-
nistrazione e del Consiglio comunale di Afragola in ordine alla procedura
adottata per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2014, al Mi-
nistro in indirizzo, al prefetto di Napoli, dottor Francesco Antonio Muso-
lino, al procuratore della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
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la Campania, dottor Tommaso Cottone, al presidente della sezione regio-
nale di controllo presso la Corte dei conti della Campania, dottor Ciro Va-
lentino, al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, dottor Raf-
faele Cantone, e al presidente del collegio dei revisori dei conti del Co-
mune di Afragola, dottor Albino Ferraro, per l’attivazione, ai sensi del-
l’art. 141, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 267 del
2000, della prevista procedura di scioglimento del Consiglio comunale;

l’iniziativa tende, unicamente, a ripristinare legalità, trasparenza e
correttezza amministrativa nella gestione del Comune, che nello specifico
dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, come atte-
stato dal dirigente responsabile e dal funzionario che gestisce l’albo pre-
torio, ha disatteso completamente l’attuazione della normativa vigente
sia nel merito della compilazione del piano triennale delle opere pubbli-
che, sia nelle procedure obbligatorie di pubblicazione degli atti medesimi;

i consiglieri comunali hanno inteso sollecitare le autorità alle quali
hanno inviato il citato documento a porre in essere, ciascuna per quanto di
propria specifica competenza, gli opportuni controlli e ad apprestare i ne-
cessari rimedi per evitare che gli illeciti comportamenti denunciati produ-
cano ulteriori negative conseguenze all’ente ed alla cittadinanza tutta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo convenga sulla necessità di attivare tutte
le iniziative utili a ripristinare trasparenza, legalità e correttezza ammini-
strativa nella gestione del Comune di Afragola;

se, in proposito, ritenga necessario sollecitare il prefetto di Napoli
ad esercitare un doveroso ruolo di controllo e di vigilanza su quanto de-
nunciato dai consiglieri comunali di Afragola, e di attivare quanto previsto
dall’art. 141 citato con il conseguente scioglimento del Consiglio comu-
nale.

(4-03035)

FASANO. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e

della salute. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

il direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord, con deliberazioni
n. 951, n. 952 e n. 953 del 9 ottobre 2014, ha disposto il trattenimento
in servizio, a richiesta degli interessati, dei dirigenti medici dottori Paolo
Cesaro, Antonio De Sio e Salvatore Sciorio;

nelle suddette deliberazioni il direttore generale deduce che tutti e
3 i dirigenti medici hanno chiesto di essere trattenuti in servizio sino al
compimento del 70º anno di età, a norma dell’art. 22 della legge n. 183
del 2010;

la legge consentiva il trattenimento in servizio sino al compimento
del 70º anno di età a quei dirigenti medici che intendevano maturare 40
anni di effettivo servizio;

nelle deliberazioni nulla è detto in ordine agli anni di effettivo ser-
vizio svolto dai dirigenti stessi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;
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se le deliberazioni n. 951, n. 952 e n. 953 del 9 ottobre 2014 siano
state adottate conformemente alla normativa richiamata e di riferimento;

quali iniziative ed azioni di competenza siano state intraprese o in-
tendano intraprendere per verificare la corretta applicazione della norma-
tiva vigente in materia di trattenimento in servizio presso al Asl Napoli 2
Nord.

(4-03036)

FASANO. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e
della salute. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

con deliberazione n. 890 del 26 settembre 2014 la Asl Napoli 2
Nord, stante l’imminente collocamento a riposo della dottoressa Anna Ma-
gliulo, direttore della UOC Provveditorato ed economato, a far data dal 1º
novembre 2014, conferiva alla stessa dottoressa Magliulo, in applicazione
del comma 1 dell’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l’incarico, a
titolo gratuito, per un anno a far data dal 1º novembre 2014, di direttore
della stessa UOC;

con determinazione dirigenziale n. 4715 del 29 settembre 2014, la
dottoressa Magliulo veniva collocata a riposo a far data dal 1º novembre
2014;

con successiva deliberazione n. 1048 del 31 ottobre 2014 il diret-
tore generale della Asl Napoli 2 Nord, contraddicendo se stesso, revocava
la delibera n. 890/2014 ed assentiva alla richiesta della dottoressa Ma-
gliulo di essere trattenuta in servizio fino al compimento del 70º anno
di età, ponendo a fondamento di tale deliberazione la circostanza che la
richiesta dell’interessata era stata accompagnata da parere legale tendente
«ad affermare che secondo l’interpretazione letterale della norma la posi-
zione giuridica della dottoressa Magliulo è equivalente a quella dei diri-
genti sanitari di UU.OO.CC.»;

l’istituto del trattenimento in servizio fino al compimento del 70º
anno di età è consentito solo per i dirigenti sanitari già nella normativa
di cui all’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la quale aveva pre-
visto, peraltro, detta possibilità esclusivamente per i dirigenti sanitari che
non avessero raggiunto i 40 anni di contribuzione effettiva, laddove per il
personale amministrativo il trattenimento in servizio era consentito esclu-
sivamente per un biennio oltre il compimento del 65º anno di età;

nulla è detto nella deliberazione n. 1048/2014 in ordine all’anzia-
nità di servizio della dottoressa Magliulo;

la stessa, a quanto consta, ha già beneficiato, peraltro, del tratteni-
mento per un ulteriore biennio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se siano a conoscenza se la Regione Campania intenda disporre in-
dagine ispettiva presso la Asl Napoli 2 Nord;
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se siano a conoscenza degli atti che intenda adottare la Regione
Campania al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera
n. 1048/2014;

quali altre azioni ed iniziative, nell’ambito delle proprie compe-
tenze, intendano intraprendere al riguardo.

(4-03037)

Interrogazioni, già assegnate a Commisssioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-00823, della senatrice Albano e del senatore Ruta,
precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9ª Commissione per-
manente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assem-
blea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall’interro-
gante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01444, del senatore De Cristofaro ed altri, sulle violazioni dei di-
ritti umani in Messico;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01443, del senatore Giovanardi, su una controversia relativa al-
l’acquisto di un immobile insistente su terreno demaniale;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01442, della senatrice Amati ed altri, sul contrasto del traffico
illecito di animali d’affezione, in relazione al recepimento delle norme
europee.
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