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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo cortese-
mente la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 5 –

356ª Seduta (antimerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,37).

Sulla sentenza della Corte di cassazione relativa al processo Eternit

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, ieri sera abbiamo saputo – e sta-
mattina ne abbiamo avuto conferma dalla lettura dei quotidiani – che
una sentenza della Corte di cassazione, applicando l’istituto della prescri-
zione, ha mandato assolti i responsabili di un reato gravissimo, che ha pro-
dotto e sta continuando a produrre la morte non di qualche unità, ma di
migliaia di cittadini italiani.

Credo che questa sentenza debba essere da noi commentata e desi-
dero manifestare il mio profondo dissenso verso il modo in cui la legge
è stata interpretata.

Dissento perché è stata interpretata diversamente da quanto è acca-
duto nei due precedenti gradi di giudizio e dissento per un motivo sostan-
ziale, signor Presidente: il cancro determinato dall’amianto è una malattia
che può dare i suoi effetti nefasti decine di anni dopo, fino a trent’anni da
quando il cittadino, il lavoratore è stato contaminato.

È un reato quindi che, se dovessimo applicare la prescrizione con
questi metodi, potrebbe andare realmente, sostanzialmente, perpetuamente
impunito e francamente penso che questo non possa essere l’obiettivo del
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legislatore. Noi abbiamo il dovere di rimettere mano alle regole della pre-
scrizione e questo è un dovere che il Parlamento deve considerare priori-
tario, ma in questo momento, nella giornata di oggi, abbiamo il dovere di
dire che dissentiamo fortemente da questa decisione della Corte di cassa-
zione. (Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e

Misto-SEL).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche noi siamo molto vi-
cini ai parenti delle vittime di quelle tragedie che si sono verificate negli
anni, ma non ho compreso appieno l’intervento del presidente Zanda.

Noi ci permettiamo di commentare una sentenza della Corte di cas-
sazione che dichiara la prescrizione di un reato. Invece di commentare
la sentenza, credo che dovremmo commentare, e quindi tenere delle riu-
nioni ad hoc, l’andamento dei processi in Italia. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII).

È troppo facile oggi dire che la Cassazione ha assolto i colpevoli: la
Cassazione ha applicato la legge, perché quando la legge consente, a se-
guito di un reato, il decorso di un numero di anni quasi illimitato senza
arrivare ad una decisione, si deve parlare di malagiustizia. Non si tratta,
però, di una malagiustizia dipendente dal giudizio della Cassazione, bensı̀
da quello che il Parlamento non riesce a fare in riferimento alla abbrevia-
zione dei termini che ci devono essere. Questo è l’impegno che il Parla-
mento deve assumere. Questo è ciò che tale sentenza ci deve insegnare,
perché non è più possibile che fatti gravissimi come questi possano essere
coperti dalla prescrizione, senza nessun responsabile. (Applausi dal

Gruppo FI-Pdl XVII).

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Diglielo a Guariniello, che ci ha messo
vent’anni!

BRUNO (FI-PdL XVII). Quando però le istruttorie su fatti come que-
sti coprono un lasso di tempo molto lungo – e mi fa piacere che oggi si
chiuda la discussione sulla responsabilità dei magistrati – bisogna capire
bene perché i magistrati ritengano di correre in alcuni processi e invece
per altri processi di rallentare la marcia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL
XVII e della senatrice Fucksia).

Come vede, presidente Zanda, non speculiamo su un fatto cosı̀ grave,
rispetto al quale credo che tutto il Parlamento sia d’accordo nell’essere vi-
cino ai parenti delle vittime. È anche vero che se un monito deve venire
da quella sentenza, il monito è solo per noi, per le nostre responsabilità,
perché non siamo riusciti negli anni ad approvare quella necessaria ri-
forma sulla giustizia che metta al centro non l’avvocato, né il magistrato,
ma il cittadino. (Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII).
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Oggi si tende molto spesso a dare alla magistratura una copertura che
non le è dovuta. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e della se-
natrice Fucksia. Molte congratulazioni).

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Colleghi, mi associo alle espressioni di
forte disagio e di dolore per ciò che questa sentenza comporta, cioè il di-
niego della giustizia a tanti cittadini italiani in un caso cosı̀ grave. Ritengo
però che, come Parlamento, dobbiamo assumerci la responsabilità della
mancata – fino ad ora – revisione dell’istituto della prescrizione. (Applausi

della senatrice Fucksia).

Al tempo stesso, ritengo sia ingiusto attribuire alla magistratura il ri-
tardo, quando il Parlamento, nelle ultime legislature, ha lavorato ad una
serie di riforme procedurali che hanno allungato i tempi e reso più diffi-
cile l’esercizio del potere giudiziario. (Applausi della senatrice Bignami).

Aggiungo che in questi giorni abbiamo visto quanto ancora la politica
abbia, nei confronti del potere giudiziario, un atteggiamento di sospetto e
di malcelata irritazione per quello che il potere giudiziario ha fatto, e cioè
trattare tutti i cittadini nello stesso modo, che siano colletti bianchi o che
siano delinquenti di basso livello.

Ora, a questo punto, parlare di mala giustizia o contestare le sentenze
non mi pare consono alla posizione del Parlamento. Dobbiamo rimettere
mano all’istituto della prescrizione e dobbiamo considerare che la giustizia
senza soldi, com’è successo e come continua a succedere sempre di più,
non può funzionare bene. (Applausi delle senatrici Puppato e Mussini).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data la rilevanza dell’argomento
darò la parola ad un rappresentante per Gruppo e quindi avviso che molte
richieste di intervento che sono pervenute non potranno essere accolte.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, ascoltando quello che avete
detto, devo dire che in questo caso il senatore Bruno ha più ragione di
quanta non ne abbia il senatore Zanda. (Applausi dal Gruppo M5S e del
senatore Palma). La Cassazione, infatti, ha correttamente applicato la
legge.

Certo bisognava dirla tutta: ha applicato la legge e, in particolare, il
principio che prevede la prescrizione dopo un certo numero di anni.
Quella è la legge e il magistrato è tenuto ad applicarla. Ma la colpa di
questa legge però è vostra, non del magistrato, perché la legge sulla pre-
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scrizione l’avete votata voi. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato a
questa cosa. (Applausi dal Gruppo M5S).

Quindi, nel momento in cui voi vi dissociate, da cosa vi dissociate?
Da voi stessi? Una dissociazione del cervello? La bocca dice una cosa e il
cervello ne dice un’altra? (Commenti della senatrice Favero).

È la verità. La prescrizione ve la siete votata voi! (Proteste dal

Gruppo PD).

PRESIDENTE. Colleghi, manteniamo la calma. Ognuno svolge le
sue considerazioni con pacatezza.

Prego, senatore Martelli.

MARTELLI (M5S). Sempre in tema di prescrizione sono stati presen-
tati alcuni disegni di legge dal Movimento 5 Stelle che vanno a toccare
questo istituto, disegni di legge che voi vi guardate bene dal mettere in
calendario. Ma che caso! Continuate con queste dichiarazioni di dissocia-
zione ma nei fatti state sempre a zero.

Un’altra cosa che vi voglio far notare è che nel momento in cui la
Cassazione mette una «x» sulla parola «amianto», la metterà tutte le volte
che «amianto» sarà sostituito con l’espressione «nesso di causalità», cioè
il legame tra un evento calamitoso inquinante e le conseguenze sanitarie
perché questo problema c’è con l’uranio impoverito, con i poligoni che
sono in Sardegna, per esempio, o con tutto l’inquinamento che ha prodotto
l’Ilva, per esempio; anche in quel caso il processo come si chiuderà? Con
una bella prescrizione? Vi dissocerete anche allora? Faremo due minuti di
silenzio invece di uno? Crepi l’avarizia: anche tre, anzi dieci minuti di si-
lenzio! (Applausi dal Gruppo M5S).

Sı̀, forse è meglio che stiamo tutti zitti e che la smettiamo con le pa-
role per iniziare con i fatti. Adesso io e tutti noi vi sfidiamo e vi staniamo.
È stato già presentato un disegno di legge per modificare le norme sulla
prescrizione; se è vero quello che avete detto prima, questo disegno di
legge finisce in Commissione oggi pomeriggio! Se non lo fate dovete
solo andarvi a nascondere perché il posto giusto per voi è la più profonda
miniera della terra, dove tutto quello che direte rimarrà autoreferenziale a
voi stessi. (Applausi dal Gruppo M5S).

SUSTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, io, se non altro perché sono pie-
montese, credo di dovermi associare, in maniera anche commossa, alle pa-
role del senatore Zanda e a quanto è stato espresso in quest’Aula rispetto
agli esiti di questa sentenza, perché non possiamo non cogliere, come le-
gislatori, non solo il profondo disagio ma la rabbia e l’amarezza di per-
sone che sono state profondamente colpite in affetti importanti in questi
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anni, per fatti che hanno messo in ginocchio tante realtà europee e in par-
ticolare la città di Casale Monferrato.

Ritengo però che questa occasione debba essere colta per non scate-
nare una polemica relativa a storie passate o a conflitti non chiusi in questi
vent’anni di guerra giudiziaria. Dobbiamo cogliere anche dagli aspetti ne-
gativi di questa sentenza, che tutti abbiamo il dovere di leggere, studiare
ed approfondire, molti più elementi di quelli che abbiamo potuto appren-
dere in poche ore dai giornali, rispetto ad una riformulazione del reato di
disastro, soprattutto quando si tratta di disastro ambientale.

In secondo luogo, dobbiamo abbandonare l’iter normale di esame e
dare urgenza alla discussione del disegno di legge che modifica i reati am-
bientali, che è stato già approvato dalla Camera. Dobbiamo cogliere l’oc-
casione offerta dalla sentenza di ieri per capire se non sia il caso di inter-
venire sulla definizione della fattispecie. A mio avviso, intervenire sulla
prescrizione non ha alcun senso; ha senso invece chiederci se, rispetto
ad alcune tipologie disastro, il reato non debba essere considerato perma-
nente.

Come terza riflessione che desidero svolgere, mi auguro che il pro-
cesso Eternit-bis, che è per omicidio e non per disastro, possa dare soddi-
sfazione a quel bisogno di giustizia che si ha ormai da quasi cinquan-
t’anni, da quando è stato accertato un nesso causale tra la produzione del-
l’eternit e le morti verificatesi, e faccia trovare veramente le ragioni di una
sintonia tra diritto e giustizia. Quanto noi cogliamo dalla sentenza, che
come tutte le sentenze vogliamo rispettare, è infatti proprio la frattura
nel rapporto tra diritto e giustizia, che non fa certamente venire meno
in una persona come me l’esigenza di riconoscere la sua valenza strin-
gente, anche come nesso di convivenza al nostro interno, al diritto positivo
e non all’etica che lo precede, che non possiamo imporre per legge, non
essendo da tutti riconosciuta allo stesso modo.

Di fronte a questa sentenza tutti avvertiamo certamente l’esigenza di
risanare la frattura tra diritto e giustizia e, quindi, sia in relazione a quanto
accadrà con il processo Eternit-bis, sia con l’accelerazione da dare alla
modifica del disegno di legge sui reati ambientali e con una diversa defi-
nizione del disastro ambientale, possiamo contribuire a sanare quella frat-
tura che oggi ci lacera profondamente al nostro interno.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per
esprimere anch’io, a nome del Gruppo cui appartengo e del mio Partito,
la totale ed incondizionata solidarietà in particolare ai familiari delle vit-
time di Casale Monferrato e degli altri siti d’Italia che, nel corso di questi
anni, sono stati interessati da questo disastro. Ricordo che anche la mia
città, Bagnoli, che purtroppo si menziona poco quando si parla di amianto,
è stata nel corso di questi anni, e purtroppo lo è ancora oggi, interessata
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dal fenomeno. Presidente, la gente ancora ora si ammala e muore di tu-
more a Casale Monferrato come a Bagnoli.

Quindi, esprimo tutta la solidarietà del mio Gruppo affermando che la
nostra battaglia politica, che da molti anni va avanti su questo tema, non si
ferma neanche dinanzi ad una sentenza – a nostro avviso – sbagliata. As-
socio le mie parole a quelle pronunciate poco fa, in quest’Aula, dal pre-
sidente Zanda. Mi auguro che quanto è accaduto possa essere uno stimolo
definitivo per il Parlamento per fare quello che non si è fatto nel corso
degli anni e per avere molto più coraggio nell’andare avanti, senza indu-
gio, per la definizione immediata dei reati ambientali e l’introduzione nel
nostro codice della fattispecie del disastro ambientale. Su questo la nostra
legislazione è purtroppo ancora arretrata e non tiene conto di quanto è
successo in Italia nel corso degli ultimi anni. Credo che la memoria che
questo Parlamento potrà dare ai familiari di quelle vittime, a chi oggi si
sente colpito da una profonda ingiustizia, e anche probabilmente a chi
dopo la sentenza di ieri è morto non una sola volta ma due, è innanzitutto
modificare la legislazione affinché ciò che è accaduto ieri non possa mai
più ripetersi. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Broglia).

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, ho l’impressione che, sep-
pur animato dalle migliori intenzioni, il nostro dibattito di stamattina ri-
schi di andare fuori binario. Il tema avrebbe dovuto essere l’amianto e,
in subordine, se lo si ritiene, si può anche innestare l’ennesimo e più o
meno sterile dibattito sui termini di prescrizione.

Perché parlo dell’amianto? Perché tocca al Senato rivendicare l’onore
della propria storia e della propria cronaca. Nella scorsa legislatura, signor
Presidente, una Commissione d’inchiesta presieduta da un collega che non
è in Senato in questa legislatura, un collega del Gruppo presieduto con
prestigio dal senatore Gasparri, il senatore Costa, lavorò a lungo, un
paio d’anni circa, e produsse una relazione intelligente e qualificata, la
quale dalle implicazioni dell’amianto sotto il profilo militare affrontò tutte
le questioni dell’amianto sul terreno civile. Uno dei collaboratori più attivi
di quel lavoro fu il dottor Guariniello, magistrato tutt’altro che poco so-
lerte nella materia della quale il collega Susta vorrebbe cambiare la qua-
lificazione penale ed altri vorrebbero correggere, se ho ben capito, per lo
stesso omicidio, i termini di prescrizione.

Pertanto, il nostro modo di essere vicini alla memoria di migliaia di
persone che non ci sono più è di fare, anche in questa legislatura, tutto il
possibile perché quel testo del Senato sia conosciuto e divulgato ed of-
fende il nostro lavoro il fatto che in tante risse giornalistiche, attorno
alla Cassazione, alla magistratura e alla politica, su quell’umile, ma inci-
sivo prodotto dei nostri lavori, la relazione del collega Costa, si sia fatto
tanto silenzio. In questo spirito il nostro Gruppo si associa al dolore per la
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memoria delle vittime di questa vicenda. (Applausi dei senatori Dalla Tor

e Formigoni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
mi associo al rammarico espresso in quest’Aula circa i risultati della sen-
tenza. La questione, però, cari amici e colleghi, è la seguente: o noi fac-
ciamo delle leggi che consentono di gestire anche le situazioni difficili in
maniera da far corrispondere l’interesse generale con quello individuale,
oppure inseguiamo di volta in volta le circostanze per valutare se una no-
stra legge ha prodotto in una sentenza un risultato che a noi piace, oppure
no.

Le regole sono regole e, purtroppo, valgono anche quando le situa-
zioni diventano spiacevoli, come in questo caso. Il principio della prescri-
zione vige nell’ordinamento liberale da un certo numero di secoli e noi
non dobbiamo che valutare in maniera seria le conseguenze di quei limiti
temporali.

Detto questo, il problema più grande non sta comunque nella prescri-
zione, ma nel funzionamento della giustizia nel nostro Paese. Voglio ricor-
dare che l’anno scorso, insieme ad altri colleghi, ho presentato una propo-
sta di legge di una Commissione d’inchiesta sullo stato dell’amministra-
zione della giustizia in Italia. Non si può infatti di volta in volta valutare
in senso positivo o negativo una questione secondo il risultato più o meno
coincidente con il nostro punto di vista, ma dobbiamo andare ad indivi-
duare effettivamente quali sono i fattori di inefficienza del nostro sistema
giudiziario: la mancanza di risorse, la qualità degli interventi, ovviamente
i tempi delle prescrizioni e le indeterminatezze delle normative che noi
mettiamo a disposizione degli operatori della giustizia. Oggi sui giornali
c’è un richiamo al fatto che i ricorsi al TAR derivano molto spesso da
una normativa che non è puntuale nei suoi obiettivi. Sono tutti elementi
che dobbiamo mettere sul tavolo e non scatenare il muro del pianto nel
momento in cui vediamo qualcosa che non funziona.

Certo, questa è una sentenza che ci lascia sconcertati, ma nello stesso
tempo dobbiamo rivendicare l’esigenza del rispetto della regola, sempre,
in qualsiasi situazione, anche quando non ci piace, e mi pare che l’inter-
vento della Cassazione da questo punto di vista sia ineccepibile. (Applausi

del senatore Dalla Tor).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il presidente Zanda ha sol-
levato la palla e adesso ovviamente rimbalza da una parte all’altra del
campo. Era immaginabile che la seduta si sarebbe aperta con questo
tipo di tematica, perché oggi tutte le prime pagine dei giornali e tutti i
commenti vanno in questa direzione.

La prima osservazione che mi viene da fare è: come fanno tutti gli
altri colleghi ad aver già letto la sentenza? Io non ho avuto modo di farlo,
e credo che ciò sia abbastanza improbabile per tutti i presenti. Sono uscite
le cronache sui giornali, ma se il Parlamento dibatte sugli articoli di gior-
nale, accidenti, commettiamo un altro grave errore e soprattutto man-
chiamo un’altra volta di rispetto verso una verità che non dovrebbe essere
commentata, ma rispettata.

Faccio un’altra osservazione. Ma non era in queste stesse Aule che si
diceva sempre che le sentenze non si commentano, ma si rispettano? (Ap-

plausi delle senatrici Rizzotti e Serra). Non voglio andare controcorrente e
non voglio fare il salmone che risale il fiume controcorrente, però quanto
meno teniamo un po’ di coerenza, almeno formale. Poi vogliamo parlare
del merito? Leggeremo che cosa in questa vicenda e in questo procedi-
mento penale non ha funzionato e, da legislatori, potremo certamente
trarne delle utili osservazioni e considerazioni.

C’è comunque una valutazione oggettiva da fare. Qui non si sta par-
lando di qualcosa di piccolo, anche se francamente non se ne parla da un
giorno, ma da parecchi anni, ma lo stesso sconcerto ci deve caratterizzare
per le prescrizioni che contraddistinguono anche le singole cause dei sin-
goli cittadini, i quali si trovano, dopo anni, a non avere giustizia perché il
proprio procedimento è stato maltrattato durante i passaggi da un tribunale
all’altro. Non me la sento di andare a giudicare il lavoro fatto dai magi-
strati senza avere letto la sentenza. Posso però considerare, come pos-
siamo fare tutti noi, che ci sono dei cittadini che hanno subito un danno
e che oggi si trovano a non avere una giustizia che, quantomeno, dia delle
risposte compiute.

Ma chi erano al tempo i pubblici ufficiali, chi erano gli amministra-
tori, qual era la politica della Regione, dei Comuni e dello Stato stesso che
dovevano occuparsi della tutela della salute dei cittadini? Oggi non ab-
biamo anche noi delle responsabilità, quantunque indirette? Dobbiamo
chiederci, e qui il Governo dovrebbe dare delle risposte, se non occorra
affrontare in maniera compiuta la questione Eternit, a prescindere dalla
causa di cui stiamo parlando, a prescindere dal processo penale di cui
stiamo parlando. Perché ancora oggi ci sono persone che stanno morendo
per questo tipo di malattia, e ancora oggi ci sono situazioni di inquina-
mento ambientale che non sono affrontate e risolte.

Qui c’è un rappresentante del Governo: occorrono fondi e risorse? Sı̀,
occorrono fondi e risorse. Vediamo di prendere questa occasione sul serio,
non semplicemente trovando la soddisfazione di dire: «questo è il respon-
sabile», perché non pagherà mai; quando chiedi a una persona miliardi di
euro da risarcire, non pagherà mai. Facciamo in modo che, come anche in
questa legge, lo Stato riconosca la propria negligente responsabilità, si fac-
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cia carico di affrontare le spese che i cittadini stanno subendo per la cura
delle malattie che ne sono derivate e agisca in modo che chi è responsa-
bile non commetta più questo tipo di reati.

Però, per cortesia, almeno un po’ di coerenza, almeno in quest’Aula.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

ROMANO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, vivo un doppio disagio: non vor-
rei che ancora una volta in quest’Aula, su un argomento cosı̀ drammatico,
ci si dividesse per ragioni ideologiche e per appartenenza, non tenendo
conto di una situazione che caratterizza il nostro territorio, non solamente
alcune zone dell’Italia ma diffusamente tutto il Paese.

Non vorrei che parole su parole venissero semplicemente a nascon-
dere una realtà: che poco, pochissimo o quasi nulla è stato fatto o viene
fatto a tutela delle migliaia di lavoratori che hanno impattato con un in-
quinamento ambientale da amianto, il cui nesso di causalità con le mani-
festazioni tumorali è noto da anni.

Credo che questa sentenza, nel merito della quale non mi permetto
assolutamente di entrare, ponga alla nostra attenzione un richiamo alla no-
stra responsabilità di legislatori: che cosa abbiamo fatto? Che cosa stiamo
facendo? Che cosa possiamo fare?

Diversi provvedimenti sono in corso di esame nell’ambito delle Com-
missioni, alcune delle quali speciali e che svolgono anche un’azione di in-
chiesta.

È evidente che dobbiamo limitare maggiormente e capire come defi-
nire il delitto ambientale ed il disastro ambientale, capire come dar luogo
ad una maggiore punibilità qualora vi sia il disastro ambientale e come
tutelare la salute di queste persone, non soggetti astratti, ma persone
che si sono trovate ad impattare a livello ambientale con l’amianto.

Credo che poco ci sia da aggiungere alle parole e molto sia da farsi
per quanto riguarda la nostra responsabilità di legislatori.

Il mio auspicio è che nella tutela dei lavoratori quest’Assemblea, noi
tutti senatori non divisi da appartenenze ma uniti da un comune sentire,
non «possa», che sarebbe vocativo, ma «debba», in modo assertivo, tro-
vare soluzioni in tempi non lunghi, non brevi, ma brevissimi per dare ri-
sposte compiute.

Altrimenti, perdonate se uso un’espressione un po’ forte, sarebbe
come lavarsi la coscienza in uno sfogatoio verbale al quale non seguono
fatti mentre credo che il nostro compito di legislatori, oltre che di argo-
mentare nell’ambito del diritto e della legislazione, sia quello di portare
avanti provvedimenti che siano risposte compiute.

Questi sono il monito e l’imperativo dettati dalla sentenza e, ancor
più, da migliaia di familiari che hanno vissuto il dramma di decessi o
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che vivono il dramma di patologie tumorali in corso. (Applausi dal

Gruppo PI e del senatore Susta).

DI MAGGIO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (GAL). Signor Presidente, non mi unirò alla tronfia re-
torica né alla ipocrisia imperante dei discorsi che ho ascoltato in que-
st’Aula, perché credo che di fronte a chi indica la luna, non si debba guar-
dare il dito ma sarebbe molto meglio guardare la luna. Cosa voglio dire?

I ragionamenti che stiamo svolgendo in Aula stamattina si concen-
trano sull’effetto di una sentenza. Tra l’altro, pur essendo alla mia prima
esperienza parlamentare credo di aver visto molto in quest’Aula, ma mai
mi sarei aspettato che il Capogruppo del partito di maggioranza relativa
attaccasse i giudici per il solo fatto che applicano la legge.

Forse il problema fondamentale per noi che siamo un’Assemblea le-
gislativa – anche se di questa funzione credo ce ne siamo abbastanza di-
menticati – sarebbe andare ad individuare le cause. Ebbene, se dobbiamo
individuare le cause, sarebbe forse meglio chiedersi perché questa scelle-
rata politica industriale ha permesso che siti cosı̀ inquinanti potessero es-
sere messi nei centri abitati.

Mi domando allora se la nostra ipocrisia possa avere un sussulto di
dignità e cominciare magari a guardare quello che stiamo facendo in que-
sto momento, perché con il decreto sblocca Italia forse stiamo aprendo
tutta una serie di nuovi cantieri che potranno portare altri tumori ed altre
morti e non vorrei che un tumore al Sud, in Basilicata o in Sicilia, avesse
una dignità diversa rispetto ai tumori del Piemonte. Noi stiamo facendo
esattamente questo.

Dovremmo interrogarci sulla nostra funzione e capire se le leggi che
variamo in quest’Aula possano o meno essere significative rispetto alle ce-
lebrazioni che poi, ripeto, con grande ipocrisia svolgiamo in quest’Aula.

A nome del Gruppo GAL e dei Popolari per l’Italia mi unisco al do-
lore delle vittime, ma credo sarebbe molto meglio se ci riappropriassimo
della nostra funzione e cominciassimo a guardare con molta più attenzione
alle leggi che questo Parlamento libera nel contesto del Paese. (Applausi

dal Gruppo GAL).

DE BIASI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le do la parola non a nome del
Gruppo ma in qualità di Presidente della Commissione sanità.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, la ringrazio molto per questa cor-
tesia. Parlo a nome dell’intera Commissione sanità e credo anche della
Commissione ambiente al cui Presidente questa mattina abbiamo proposto
di produrre un atto concreto, vale a dire chiedere al Presidente del Senato
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un affare assegnato sul tema amianto. È poco? È tanto? È un fatto con-
creto, perché non ci si può limitare solo ad un dibattito sulla giustizia
dal momento che in ballo ci sono vite umane e non soltanto, ahimè, nella
zona piemontese, ma in tutta Italia. Credo quindi che una risoluzione del
Parlamento sia una delle strade migliori per impegnare concretamente il
Governo rispetto ad iter legislativi che hanno comunque tempi molto
più lunghi. L’amianto urge, la vita dei lavoratori, delle loro famiglie non-
ché dei cittadini coinvolti comporta un obbligo morale, oltreché istituzio-
nale e politico, che le due Commissioni porranno al Presidente del Senato.
(Applausi dai Gruppi PD e Misto-MovX).

Sull’esame di disegni di legge in tema di prescrizione

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, alla luce del dibattito che si è
svolto in questi primi minuti della mattinata, e soprattutto in base agli sti-
moli venuti non soltanto da noi ma anche da altri nostri colleghi, chie-
diamo che venga accelerato l’iter dei seguenti disegni di legge: n.1384,
a prima firma del senatore Cappelletti, in materia di prescrizione dei reati;
n. 1345, che reca tra i firmatari il deputato Micillo e recante nuove dispo-
sizioni per i reati ambientali e il disegno di legge n. 1314, a prima firma
della senatrice Nugnes, recante disposizioni in materia di controllo am-
bientale.

Quindi, se è vero ciò che avete detto, se credete veramente nelle pa-
role che avete espresso questa mattina, portiamo avanti questi disegni di
legge e cominciamo a far lavorare il Parlamento su questioni che riguar-
dano veramente i cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ovviamente questo è un tema che potrà essere og-
getto della Conferenza dei Capigruppo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Avendo dato in precedenza la parola
alla Presidente della Commissione sanità, do ora la parola al Presidente
della Commissione giustizia.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo la parola, all’esito
dell’intervento del collega del Movimento 5 Stelle, per dare un’informa-
zione all’Aula. I disegni di legge in materia di prescrizione sono oggetto
di procedura d’intesa tra il Presidente del Senato e il Presidente della Ca-
mera in quanto alcuni di essi sono in corso di istruttoria davanti alla Com-
missione giustizia della Camera dei deputati. Di conseguenza, fino a
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quando il Presidente del Senato non comunicherà l’esito delle intese, evi-
dentemente in Commissione giustizia non si potranno calendarizzare quei
provvedimenti. Se non ho letto male la nota della Presidenza della Ca-
mera, l’intesa si concluderà nel senso che i disegni di legge in tema di
prescrizione verranno trattati prima dalla Camera dei deputati e successi-
vamente dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Confermo all’Aula che la conclusione delle intese tra
la Presidenza del Senato e della Camera è stata in questo senso affinché le
tematiche possano essere trattate, previo assenso dei presidenti di Com-
missione, partendo dalla Camera.

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 10,13)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1070

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è svolto l’esame degli
articoli del disegno di legge n. 1070, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, credo che dobbiamo davvero rin-
graziare la Commissione e l’Aula per il lavoro svolto su questo provvedi-
mento.

Non voglio usare parole retoriche, ma certamente più legislature ave-
vano tentato di superare la legge Vassalli, di sanare un conflitto che si è
protratto per vent’anni, di chiudere quella che anche in quest’Aula è stata
definita, da un illustre componente della Commissione giustizia, una
guerra.

Credo che l’intervento legislativo che concludiamo oggi sia equili-
brato, perché garantisce l’indipendenza della magistratura, si rende conto
che l’ordine giudiziario non è un potere dello Stato in sé ma certamente
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adempie alla funzione di esercitare il potere giudiziario di questo Paese,
salvaguarda quindi la particolarità di quella funzione pubblica e, quindi,
anche di quei funzionari pubblici a cui, spesso in maniera irriverente,
viene rimproverato di essere tali, quasi equiparandoli a figure importanti
ma certamente meno rilevanti e meno determinanti per la vita di ciascuno
di noi; inoltre, ripristina un diritto dei cittadini mortificato – e che sia stato
mortificato lo dimostrano le statistiche – che non solo è stato sancito da
un referendum, quello del 1987, ma che è un diritto in sé, quello, cioè,
di vedersi risarciti dallo Stato (il quale, a sua volta, ha il diritto di riva-
lersi) se, in presenza di gravemente colpevoli violazioni di legge, dolose
violazioni di legge, inescusabili negligenze – ed io avrei preferito che la
parola «negligenza» fosse anche sostituita con la parola «imperizia» o
che quest’ultima fosse aggiunta – vengano lesi i diritti delle persone.

Credo sia stato raggiunto un punto di equilibrio estremamente impor-
tante che segna una svolta nei rapporti tra il cittadino e lo Stato e, quindi,
anche tra il cittadino e la politica e che si inserisce in una serie di inizia-
tive che da un anno a questa parte noi ed i Governi che si sono succeduti
abbiamo assunto per riformare la giustizia, per riconoscere maggiori diritti
ai carcerati, per migliorare la struttura carceraria del nostro Paese, per fa-
vorire le misure alternative di pena e, oggi, per stabilire un modo diverso
di assunzione di responsabilità da parte dei magistrati nei confronti dei cit-
tadini.

Questa legge sanerà davvero quella frattura che si è generata in questi
vent’anni, quella guerra che si è combattuta, spesso a colpi sottobanco, tra
la politica, la magistratura, settori della politica e settori della magistra-
tura? Vedremo quale sarà la risposta, ma intanto credo che questa inizia-
tiva sia importante, cosı̀ come è stato importante il ruolo di alta media-
zione svolto dal Governo che consente di portare a casa un provvedimento
che in più legislature è stato rincorso e che non aveva mai trovato in quel
clima politico la possibilità di essere attuato.

Di fronte a questo obiettivo, restano in secondo piano le pur perma-
nenti perplessità su alcuni aspetti della normativa: ho citato la questione
della imperizia, sollevata soprattutto dal Gruppo del Nuovo Centrodestra,
ma si potrebbero citare altri aspetti e il senatore Caliendo, come altri in
Commissione, ci hanno anche intrattenuto con dotti argomenti su alcune
di queste perplessità.

Come in tutte le leggi occorre raggiungere un punto di equilibrio e
noi non possiamo non vedere nell’eliminazione del filtro, ad esempio, e
nel diritto di rivalsa dei concetti importantissimi per poter riaffermare il
diritto del cittadino a vedersi protetto nei confronti della protervia di pezzi
dello Stato e della magistratura, che esercitano il loro operato dolosa-
mente, con gravi e inescusabili negligenze. Credo che la giurisprudenza
reintrodurrà anche il concetto di imperizia nell’offesa di diritti fondamen-
tali.

È questa la ragione per la quale noi convintamente voteremo a favore
di questo provvedimento, che salva principi importanti, come quello se-
condo cui il magistrato è soggetto solo alla legge, ma non può non rispon-
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dere, seppur indirettamente, attraverso la rivalsa dello Stato, delle gravi
violazioni di legge di cui si rende responsabile, dovendone anche pagare
le conseguenze, anche di tasca sua.

Concludo dicendo che dovrà essere rivisto il rapporto tra la respon-
sabilità contabile, la responsabilità civile e le procedure disciplinari, per-
ché sono un tutt’uno. Anzi, credo che, da questo punto di vista, il fatto
di focalizzare meglio le responsabilità disciplinari rafforzerà ulteriormente
la deterrenza rispetto al compimento di atti che vanno contro i diritti fon-
damentali dei cittadini.

Per queste ragioni esprimo il voto convinto del Gruppo di Scelta Ci-
vica a favore di questo provvedimento. (Applausi del senatore Tonini).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti e i do-
centi dell’Istituto comprensivo «Faà di Bruno» di Roma, che salutiamo e
ringraziamo per la loro presenza.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1070, 315 e 374 (ore 10,21)

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il Governo, nella persona del
vice ministro Costa, ma anche il ministro Orlando e soprattutto il relatore
Enrico Buemi, che ha espresso la posizione del nostro Gruppo all’interno
della Commissione in sede referente, per il loro paziente lavoro di media-
zione, che ha portato ad un testo credo buono, dopo tanti anni di discus-
sioni e di polemiche.

Credo che abbiamo migliorato molto la situazione attuale, eliminando
il filtro, che ha reso eccessivamente difficile ogni azione civile da parte
dei cittadini, tenendo però in debita considerazione la posizione e la fun-
zione particolare dei magistrati. In questo modo sarà possibile agire giu-
dizialmente con minori difficoltà in caso di errori gravi commessi dai ma-
gistrati nell’esercizio delle loro funzioni.

Auspico quindi una rapida approvazione, anche da parte della Ca-
mera dei deputati, per poter chiudere il contenzioso o il procedimento
di infrazione presso le istituzioni europee.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE.
(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della se-

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, ovviamente io non la penso
come i due autorevoli colleghi che mi hanno preceduto, ai quali ovvia-
mente manca la memoria e hanno quindi bisogno di fosforo politico,
per riportarli alla realtà, perché quello che conta è quello che si vede,
quello che tutti i giorni i nostri cittadini devono sopportare, quello che i
nostri cittadini ci hanno detto e ci dicono.

Senatore Susta, la diagnosi si fa con l’anamnesi e nel 1987 più di 20
milioni di italiani hanno detto che l’indipendenza della magistratura è una
cosa che nessuno deve toccare. Ma che ci azzecca l’indipendenza della
magistratura con la responsabilità civile dei magistrati nei casi in cui com-
mettono stupidaggini o reati di dolo, colpa grave o grande imperizia (tema
che non abbiamo voluto toccare oggi)? I cittadini ci avevano detto che
l’imperizia è una colpa grave e che, quindi, va sanzionata. Qualcuno
dice che il magistrato è soggetto solo alla legge: ma se non la rispetta
deve essere soggetto al popolo italiano!

Credo quindi che oggi abbiamo perso l’occasione di applicare e di
portare a termine la volontà sovrana del popolo sovrano che è stata
espressa con uno degli strumenti di alta democrazia, cioè con il referen-
dum. E ciò ci viene chiesto continuamente.

Io sono un figlio di Loris Fortuna nel DNA e qui il DNA socialista lo
abbiamo in pochissimi. Sicuramente non è socialista chi lo afferma sem-
plicemente o chi dice, come Zanda, che va tolta la prescrizione perché gli
italiani devono essere sottoposti a giudizio per tutta la vita. Bisogna allun-
gare i processi, come una tortura, a vita, come l’ergastolo. Non si deve più
far vivere la gente. Ma che vergogna! Chi dice questo non è socialista!
Chi dice questo è solamente un cialtrone!

Oggi, quindi, signor Presidente, approcciamo il provvedimento sulla
responsabilità civile dei magistrati con grande rammarico, ovvero con
una marcia indietro e non con uno strumento anticoncezionale del Go-
verno per quanto riguarda un principio più volte pubblicamente richiamato
dallo stesso Presidente del Consiglio. Ve lo ricordate come si faceva bello
quando diceva: «Chi sbaglia paga»? Poi, a quanto pare, è bastato poco.
Noi sappiamo cosa è bastato: è bastato un avvertimento sul padre da parte
della procura di Genova per far fare non una, ma dieci, cento retromarce
al suo Esecutivo e cambiare idea presentando un emendamento in Com-
missione giustizia che di fatto stravolgesse il lavoro portato avanti fino
a quel momento con la maggioranza della Commissione giustizia stessa
(fatto che denuncio da molti anni), fra cui Lumia, Casson e il Movimento
5 Stelle.

Signor Presidente, noi già ci stiamo preparando per far indire, una
volta che questo provvedimento sarà legge, un referendum popolare per
abolirla, per abolire la legge Vassalli che è fallita e ritornare a quella pre-
cedente che, se non altro, contemplava la responsabilità diretta.
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Sul tema della responsabilità civile dei magistrati dal Governo si
sono avuti solamente proclami, ma nulla è stato fatto per ottemperare
alla volontà degli italiani che si sono pronunciati nel referendum del
1987, che ho già richiamato, il quale ha ottenuto il doppio dei voti dell’at-
tuale maggioranza tra Camera e Senato rappresentata dal Partito Democra-
tico. Un esito mai menzionato neanche dai fautori delle consultazioni po-
polari, che sembrano aver dimenticato quel risultato preferendo concen-
trarsi su quanto è emerso in occasione di altri referendum.

Guardate bene che i giudici la pensano come me. Molti sono, infatti,
i giudici i quali ritengono che sia necessaria la responsabilità professio-
nale, soprattutto la maggioranza che lavora serenamente e seriamente ap-
plicando il dettato costituzionale della giustizia e non favorendo sé stessi e
la propria immagine per magari ascendere ad altre cariche.

E infatti, in Commissione, l’emendamento del Governo, che blocca
qualsiasi ipotesi di responsabilità diretta delle toghe in relazione al proprio
operato, è stato approvato grazie ai voti del PD e del Movimento 5 Stelle
(vera maggioranza di questa Commissione, come ho già detto). Neppure
in caso di dolo e colpa grave del magistrato i cittadini possono rivalersi
direttamente su chi li ha danneggiati e rovinati: è la morte definitiva della
giustizia, abbiamo degli 007 con licenza di fare quello che vogliono (sı̀,
anche di uccidere). Si è infatti sancito definitivamente il principio per il
quale, a differenza di quanto avviene per tutte le altre categorie professio-
nali, i giudici, in nome dell’indipendenza della magistratura, godono anche
di una sorta d’irresponsabilità e di libertà di processare chiunque, anche in
mancanza del più lontano e larvato indizio.

In tal modo, si danneggia ovviamente anche l’economia italiana, sia
perché non arriveranno investitori stranieri, i quali incidono di due punti
di PIL (che, lo ricordo, sono 32 miliardi di euro l’anno), sia perché questo
ci porterà a subire una sanzione da parte della Commissione europea dei
diritti dell’uomo (e ce ne sono già arrivate diverse).

Qualora si dovesse accertare la fondatezza di un’azione di rivalsa da
parte di un cittadino avverso una sentenza, a pagare non sarebbe chi l’ha
emessa, bensı̀ lo Stato, cari colleghi, ovvero tutti gli italiani di tasca pro-
pria, compresa la vittima; solo successivamente lo Stato potrà rivalersi
parzialmente sul giudice – come ha avuto modo di dire in discussione ge-
nerale anche l’onorevole D’Anna, ora qui al mio fianco – la cui sentenza è
viziata, è bene ricordarlo, da dolo e colpa grave. Ma è questa la democra-
zia italiana? È questo che volevano i Padri costituenti? Io non credo, per
dirla alla Razzi.

A nulla sono serviti i richiami europei a questo stato di cose, né al-
cune tragiche esperienze relative ad inchieste dubbie, incerte e capaci di
sollevare polveroni, per poi tradursi nei fatti in un buco nell’acqua. Si è
scelto di ribadire l’irresponsabilità civile della magistratura, caro senatore
Buemi, nonostante i tuoi emendamenti (e ne hai fatti tanti, però hai dovuto
fare marcia indietro anche tu, quindi ne hai avuti pochi di figli – nel senso
di emendamenti che veramente portassero avanti il tuo DNA socialista –
perché non te l’hanno permesso).
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Si è scelta questa soluzione, nonostante le storture e i potenziali
danni che ciò può comportare; è infatti chiaro che la possibilità di operare
senza essere responsabili del proprio lavoro potrebbe facilmente condurre
ad azioni anche azzardate o a decisioni scaturite da interpretazioni rocam-
bolesche della legge. Si immagini cosa potrebbe accadere applicando il
medesimo principio ad un chirurgo: questi potrebbe sbizzarrirsi in sala
operatoria, magari bypassando i protocolli, le procedure e le dottrine me-
diche consolidate e potrebbe essere spinto dal principio di immunità ad
osare, ammazzando cosı̀ il paziente. Se infatti esistono protocolli e proce-
dure in tutte le categorie professionali, ci sarà un motivo: hanno un senso
e devono essere rispettati, mentre chi li raggira e li piega al proprio uso e
consumo va punito e dev’essere chiamato a rispondere del proprio ope-
rato, anche nei confronti di chi subisce un danno da tale comportamento,
senza se e senza ma.

In conclusione, signor Presidente, preannuncio che il nostro Gruppo
voterà convintamente in senso contrario, perché gli stessi magistrati ci
chiedono che chi sbaglia paghi. Le stesse normative disciplinari dei magi-
strati sono più cogenti, vere ed attinenti alla realtà di quello che stiamo
facendo noi. Non è facendosi belli con i magistrati che si governa un
Paese, dobbiamo farlo nell’interesse dei cittadini ed i cittadini e gli stessi
magistrati ci chiedono più serietà.

Con il referendum ribalteremo questa situazione e con la prossima
maggioranza – speriamo il prima possibile, con nuove elezioni – riusci-
remo finalmente a spazzar via la cultura comunista, che è solo giustiziali-
sta. (Applausi del senatore D’Anna).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, ci accingiamo a vo-
tare questo provvedimento proprio oggi, in una giornata in cui balzano,
purtroppo, ai disonori della cronaca notizie come quella, nota a tutti, della
pronuncia sul caso Eternit. Ancor più, quindi, si sente il peso del lavoro
che siamo chiamati a svolgere in questa sede.

Sono passati quasi trent’anni dal referendum in cui il popolo italiano
si era espresso nel senso di chiedere una responsabilità diretta dei magi-
strati nei confronti dei cittadini in caso di errori giudiziari e non è facile,
ad oggi, pensare una responsabilità diretta del magistrato tenendo conto
della natura del potere giudiziario, della suddivisione dei poteri, della in-
dipendenza della magistratura. Ci troviamo oggi a parlare di questo argo-
mento che ha sollevato non poche difficoltà, discussioni e questioni questa
estate. Parlo di questa estate per tacere dei tanti anni in cui si è parlato del
problema della riforma della giustizia, del problema dell’arretrato civile,
del problema di questa giustizia italiana che sembra collocarsi agli ultimi
posti nelle classifiche internazionali e da tanto tempo si parla dell’errore
in cui può eventualmente incorrere il magistrato.
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Vorrei però ricordare il percorso seguito nella discussione di questo
provvedimento prima che arrivasse all’esame dell’Aula. Sono stati fissati
termini per la presentazione di emendamenti già all’inizio dell’anno, sono
stai riaperti alcuni termini, sono stati presentati subemendamenti ed emen-
damenti del Governo. Non poco scompiglio aveva creato l’approvazione
alla Camera dei deputati – peraltro con voto segreto – nel corso dell’e-
same del disegno di legge comunitaria per il 2011, di un emendamento
presentato dall’onorevole Pini, che fece passare un’ipotesi di responsabi-
lità addirittura diretta del magistrato.

A quel disegno di legge originario, che era stato incardinato, si è poi
apportata una modifica, per la quale per certi versi al ministro Orlando va
riconosciuto un grande valore sotto il profilo del compromesso e del ten-
tativo di mediazione fra la volontà del Parlamento e dei cittadini e la vo-
lontà del Governo.

Se però incontriamo uno qualsiasi dei nostri cittadini, ci dirà che vor-
rebbe vedere condannato direttamente il magistrato, nel caso in cui abbia
sbagliato a decidere. Chi, come me, ha la fortuna (o la sfortuna) di svol-
gere la professione di avvocato, sa però che quando una persona si ritrova
una sentenza sfavorevole, normalmente parla di ingiustizia ed è molto dif-
ficile far comprendere la distinzione tra una vera ingiustizia, magari do-
vuta ad un errore, ad una cattiva conduzione dell’indagine, alla cattiva
conduzione di un processo, e quella che invece è l’applicazione di una
legge: dura lex sed lex.

Non è facile trovare un punto d’incontro e di equilibrio su una nor-
mativa cosı̀ complicata ed è difficile far capire ai nostri concittadini che
cosa stiamo facendo in quest’Aula e di cosa stiamo discutendo.

La legge Vassalli, per il suo impianto, non aveva dato luogo in realtà
a molti ricorsi per ipotesi di responsabilità civile del magistrato. Po-
tremmo anche dire che siamo fortunati perché probabilmente ci sono stati
pochi magistrati che hanno sbagliato in Italia. Potrebbe essere cosı̀ o po-
trebbe essere, al contrario, che ci siano delle difficoltà nel procedimento.
Non possiamo quindi non apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo e
dal Parlamento per cercare di eliminare alcune difficoltà contenute nella
legge Vassalli.

Non si può non riconoscere che sono state apportate delle modifiche
in senso, a nostro avviso, positivo. Una di queste è, ad esempio, l’aboli-
zione del cosiddetto filtro, che era un primo passaggio per permettere di
dare avvio all’azione. Come non si può non apprezzare un aumento della
rivalsa, cioè della percentuale dello stipendio che il magistrato sarebbe
eventualmente tenuto a corrispondere nel caso in cui venga riconosciuta
la sua responsabilità: attualmente è un terzo e con il provvedimento al no-
stro esame arriveremmo addirittura alla metà. Non si possono non apprez-
zare anche altri passaggi che tendono ad estendere l’ipotesi di responsabi-
lità.

A nostro avviso, però, non è stato fatto ciò che si poteva fare: non è
stato adottato un provvedimento coraggioso e, soprattutto, non è passata
una proposta che era stata avanzata in Commissione, dove se ne era anche
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lungamente discusso, e che è stata ripresentata in Aula tramite un nostro
emendamento, secondo la quale si ritiene responsabile il magistrato nel
caso in cui egli si discosti, senza un’adeguata motivazione, da una sen-
tenza delle sezioni unite della Corte di cassazione. Per chi non conosce
la materia, come molti dei nostri concittadini che ci ascoltano da casa, ca-
pisco che non sia facile comprendere appieno: in pratica le sezioni unite
della Cassazione intervengono quando ci sono, ad esempio, dei conflitti
interpretativi fra le sezioni della Cassazione. In tal modo si stabilisce un
principio che difficilmente possiamo mettere in discussione. A nostro pa-
rere questa era una possibilità di migliorare ulteriormente il testo, ma la
proposta non è stata accolta. Ma soprattutto è il procedimento che, a no-
stro avviso, è assolutamente lacunoso. Come da tempo accade in queste
Aule, l’iniziativa parlamentare viene continuamente direzionata o addirit-
tura stoppata da iniziative governative. Il nostro ministro Orlando è arri-
vato addirittura a dire che se il disegno di legge al nostro esame non fosse
stato approvato sarebbe stato promulgato un decreto-legge. Più che sugge-
rimento questa dichiarazione potrebbe essere qualificata in un’altra antipa-
tica maniera.

Inoltre, secondo noi, un grosso problema di questo momento storico-
politico è il modo in cui sta conducendo la sua attività politica il Presi-
dente del Consiglio. Non possiamo parlare di questo disegno di legge
come di una riforma, come di un serio intervento per risolvere il problema
della giustizia in Italia. Precedentemente si è parlato, purtroppo, del triste
caso della sentenza sul caso Eternit.

Non è questa la maniera di risolvere i problemi della giustizia in Ita-
lia e non la facciamo passare come un’ipotesi risolutiva dei problemi della
giustizia e della magistratura italiana. Questo è un ennesimo piccolo pas-
saggio che per alcuni versi, come abbiamo detto, non possiamo nemmeno
contestare, ma non è la soluzione del problema giustizia. In Italia, infatti,
si sono accumulati arretrati vergognosi e accade, come abbiamo letto dai
giornali, che primo e secondo grado di giudizio, tribunale e Corte d’ap-
pello prevedano una condanna e poi la Corte di cassazione ne ribalti il
contenuto. Tremila morti, milioni di euro già corrisposti che dovranno es-
sere restituiti: questi sono i problemi. Come rappresentano un problema i
66 casi giudiziari irrisolti oggetto di indagine da parte di Commissioni
parlamentari. È un problema dover aprire continuamente procedimenti e
rivisitarli; sono un problema le lungaggini incredibili, i tempi incredibili
di decisione e di valutazione dei casi. Questo è il problema dell’Italia
sotto il profilo della giustizia ed è per questo che occorrono interventi co-
raggiosi, seri, sistematici.

Il Gruppo della Lega Nord cercherà di dare il massimo contributo e
la propria collaborazione affinché si giunga alle necessarie soluzioni. Oc-
corre coraggio, bisogna dimenticare di «fare gli italiani» e cercare sempre
il compromesso, la mediazione e la soluzione-tampone. Occorre vero co-
raggio e non è facile, da parte di un Governo e da parte della maggio-
ranza, prendere decisioni che a volte risultano anche impopolari. I risul-
tati, però, si vedono con il tempo e chi verrà dopo di noi capirà se ab-
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biamo lavorato bene o meno. Io ritengo che la giustizia sia un tema dav-
vero molto importante.

A proposito delle notizie odierne, vorrei chiudere il mio intervento
citando le parole di un giornalista deceduto a causa degli effluvi tossici
dell’Eternit – Giorcelli – che dice: «chiediamo giustizia per i nostri morti,
per le nostre famiglie sconquassate come se nel nostro cielo si fosse com-
battuta nel ventesimo secolo un’altra guerra, lunghissima ed estenuante e
senza possibilità di difenderci».

Diamo la possibilità a tutti noi, veramente, di difenderci. (Applausi

dal Gruppo LN-Aut).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, esprimiamo, sia
come Sinistra Ecologia e Libertà che come intero Gruppo Misto, un
voto di astensione sul provvedimento in esame. A nostro avviso, esso pre-
senta, sı̀, alcune innovazioni necessarie, ma reca anche alcuni elementi di
contraddizione, forse per il troppo rapido ed estemporaneo tentativo di si-
stemazione.

Naturalmente sappiamo bene che quello della responsabilità civile dei
magistrati è un tema certamente delicato e problematico, e da questo
punto di vista vorrei anche dire che noi non reputiamo concluso il lavoro
del Parlamento. Anzi, auspichiamo che la lettura alla Camera possa preci-
sare e migliorare alcuni aspetti di questo testo che ci sembrano troppo
contraddittori e che ci rendono, per l’appunto, indisponibili a votare favo-
revolmente.

Vorrei anche aggiungere in via preliminare, prima di entrare nel me-
rito della questione di cui stiamo parlando, un’ulteriore considerazione.
Viste le grandi questioni aperte nella giustizia italiana, sarebbe stato fran-
camente molto meglio e anche molto più comprensibile presentare una
differente scala di priorità. Non è attraverso questo provvedimento che
si risolveranno alcuni nodi strutturali che affliggono la giustizia del nostro
Paese. E, se è pur vero che l’urgenza è dovuta all’ennesima procedura di
infrazione europea, troviamo davvero singolare che il Parlamento e il Go-
verno non abbiano trovato ancora il tempo di intervenire su alcuni punti –
a nostro avviso – essenziali (Applausi della senatrice Bignami), a partire
da quei reati contro la criminalità economica, come il falso in bilancio –
per esempio – l’autoriciclaggio, la semplificazione delle rogatorie, l’estra-
dizione e la ratifica delle convenzioni. Insomma, si tratta delle grandi que-
stioni ancora clamorosamente aperte, che avrebbero consentito di colpire
una delle zone più grigie e più significative del nostro Paese. La corru-
zione, l’evasione fiscale e le mafie sono la vera zavorra che frena gli in-
vestimenti, lo sviluppo e la creazione di nuovi posti di lavoro, come pe-
raltro ci ricordano sempre, e non da oggi, le associazioni impegnate a sal-
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vaguardare l’economia sana e a combattere quella illegale. È evidente che
esse non vengono trattate ancora con l’urgenza che meriterebbero. E da
questo punto di vista pensiamo davvero che la scala delle priorità delle
questioni da affrontare sarebbe dovuta essere un’altra. (Applausi della se-
natrice Bignami).

Allo stesso modo crediamo che, sul tema grande della giustizia civile,
che peraltro coinvolge e riguarda la stragrande maggioranza dei cittadini,
sarebbe necessario un piano strutturale, sistematico, teso a migliorare tutte
le prestazioni della giustizia che, ad oggi, non vede invece ancora la luce
e dimostra una grave mancanza dell’intervento dell’Esecutivo.

Questo provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati non
risolverà nessuno di questi nodi strutturali ancora aperti. E, seppure appare
necessario cambiare le norme di una legge, la legge Vassalli, non fosse
altro per il fatto che ha prodotto in più di 20 anni una scarsissima appli-
cazione e che quella disciplina è apparsa insufficiente a garantire fino in
fondo la tutela dei cittadini, rimane però il tema di fondo: determinare una
scala di priorità capace di dare risposte concrete alle questioni più signi-
ficative ancora aperte, che sono la vera emergenza della giustizia nel no-
stro Paese.

Nel merito del provvedimento crediamo che il testo che arriva in As-
semblea risulti migliorato rispetto al disegno di legge originario e alcune
delle correzioni sostanziali, già proposte in sede di presentazione degli
emendamenti, sono state effettivamente accolte.

Dal nostro punto di vista consideriamo positivo che sia stato sop-
presso l’articolo 1 del disegno di legge, che introduceva nel nostro ordi-
namento una forma di responsabilità diretta a carico dei magistrati, e
che contestualmente sia stato eliminato il riferimento alla giurisprudenza
della Corte di cassazione come parametro cui rapportare l’attività del ma-
gistrato, al fine di verificare se la stessa possa configurarsi quale ipotesi di
irresponsabilità. Il fatto che sia stato ribadito il concetto che, in Italia, esi-
ste la responsabilità indiretta e non diretta è – a nostro avviso – un ele-
mento positivo.

L’altra modifica più significativa è quella rappresentata dall’elimina-
zione del filtro di ammissibilità, proprio per superare – come è stato detto
anche nel corso di questi giorni – la scarsa applicazione della disciplina
della legge Vassalli. Pur essendo, dal nostro punto di vista, in linea di
principio, assolutamente favorevole a questo tipo di innovazione, abbiamo
letto con preoccupazione alcune manifestazioni di dissenso che abbiamo
visto nel corso di questi giorni, alcune anche molto autorevoli, tra cui
quella del Consiglio superiore della magistratura. Si è trattato di un dis-
senso che ci è sembrato improntato più ad una legittima preoccupazione
di un possibile ingolfamento delle procedure che non ad altre ragioni,
che pure sono state richiamate dal dibattito in discussione generale, ma
che, a nostro avviso, andrebbero davvero tenute in un altro tipo di ordine.

Anche l’ampliamento del confine della responsabilità, a nostro av-
viso, va incontro ad un’esigenza di uniformità di trattamento che giustifica
la modifica della cosiddetta legge Vassalli, senza dimenticare che con le

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 26 –

356ª Seduta (antimerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



modifiche che il Parlamento introdurrà, il danno derivante da un errore in-
terpretativo che porta alla manifesta violazione del diritto interno dovrà
essere risarcito analogamente al danno derivante da errore interpretativo
che porta alla manifesta violazione del diritto europeo.

Al riguardo vorremmo però anche aggiungere che rimangono alcuni
elementi di forte perplessità sui riferimenti alla sola Corte di giustizia e
non anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non vorremmo cioè
che si trattasse di un riferimento più o meno esplicito a qualche condan-
nato eccellente, vista anche la storia di questo Paese che da questo punto
di vista, nel corso degli ultimi anni, non è stata cosı̀ «lineare». (Applausi
dei senatori Bignami e Campanella). Non siamo contrari, all’interno del
mantenimento della clausola di salvaguardia, che è un baluardo dei prin-
cipi di autonomia e di indipendenza della magistratura, alle due deroghe
che sono state immaginate relative al dolo e alla colpa grave. Abbiamo
invece qualche dubbio in più sulle modifiche introdotte al regime dell’a-
zione di rivalsa, in particolare sull’eliminazione dal testo del comma che
prevedeva una forma di responsabilità contabile nel caso di mancato eser-
cizio del diritto di rivalsa nei confronti del singolo magistrato; eventualità
che secondo il testo attuale rimarrebbe priva di conseguenze. Su questa
materia avevamo anche immaginato alcuni emendamenti che abbiamo pre-
sentato ieri, ma che purtroppo, con nostro rammarico, sono stati respinti.

Per tutte queste ragioni che ho cercato di illustrare brevemente, volte
a spiegare che riteniamo questo testo un passo avanti rispetto alla disci-
plina attuale, ma ancora portatore di alcune contraddizioni, crediamo
che il lavoro di miglioramento debba continuare alla Camera. Da questo
punto di vista questo provvedimento può dimostrare che il bicameralismo
perfetto ha ancora un senso (Applausi della senatrice Bignami) e che si
debba farlo con l’equilibrio e il buon senso che a volte sono mancati
nel corso di questi anni.

Vorrei concludere facendo una considerazione di fondo. L’autonomia
e l’indipendenza della magistratura sono elementi essenziali del nostro si-
stema democratico e, in quanto tali, vanno tutelati da tutte le spinte sba-
gliate che hanno segnato più di vent’anni anni di storia politica del nostro
Paese; gli intenti punitivi, da una parte, che procedevano parallelamente
alle tantissime leggi ad personam che hanno rappresentato una faccia
molto spiacevole della medaglia e, dall’altra parte, le derive spesso giusti-
zialiste, come risposta a questa tendenza, creando però ulteriori problemi.
La stessa deriva giustizialista infatti ad un certo punto ha finito per non
distinguere più nemmeno un avviso di garanzia da una sentenza di con-
danna.

Pensiamo che questi atteggiamenti e queste spinte opposte siano stati
uno dei grandi temi irrisolti dell’Italia di questi anni e che a queste spinte
avverse andrebbero invece opposti serietà, rigore, equilibrio e buon senso;
tutto ciò che è mancato nel corso di vent’anni di storia repubblicana. Que-
sto provvedimento, da questo punto di vista, è un piccolo passo in avanti.
Non è però ancora, a nostro avviso, un provvedimento sufficiente ed è per
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questo che il mio Gruppo esprimerà un voto di astensione. (Applausi dal

Gruppo Misto-SEL e dei senatori Bignami e Campanella).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, era il 1998 quando, al-
l’alba, in una casa di Finale Emilia, venne portata via una famiglia con
quattro bambini minorenni – sto parlando di sedici anni fa – per una que-
stione che riguardava un prete, una storiaccia come quella di Rignano Fla-
minio, caratterizzata da messe nere durante la notte ed episodi di trucu-
lenza. La signora ha poi avuto un quinto figlio, e da undici anni vive esule
in Francia con questo bambino di 11 anni, altrimenti glielo avrebbero por-
tato via.

Sono già stati assolti due volte in appello a Bologna. Dopo la se-
conda assoluzione, il marito è morto d’infarto; lui faceva il fuochista in
una impresa di ceramica e lei è una maestra d’asilo. Dopo sedici anni
in cui non hanno mai più visto i loro figli perché questi sono stati portati
nei quattro angoli d’Italia, essendo stati assolti per la seconda volta ritene-
vano di poter uscire da questo incubo. Ma il procuratore generale di Bo-
logna ha detto «sono sereno» ed ha impugnato di nuovo la sentenza in
Cassazione.

Colleghi senatori, siamo davanti a un sistema giudiziario che per se-
dici anni ha tenuto sotto processo una famiglia distruggendola e che, dopo
due assoluzioni in appello, non è stato ancora in grado di dire se queste
persone sono colpevoli o innocenti.

Cito questo caso che riguarda due umili cittadini, ma potrei citare,
dal 1992 in avanti, casi di potenti Ministri finiti in carcere per poi essere
assolti. Mi riferisco al caso Mannino perché è stato emblematico, ma po-
trei parlare di quello di Gava o dei novanta colleghi democristiani che, nel
periodo 1992-1994, ebbero un avviso di garanzia e finirono sulla graticola,
ma nel 95 per cento dei casi sono stati, non prescritti, ma assolti nel me-
rito oppure le accuse sono state archiviate. Potrei parlare del Governo
Prodi, precedente all’ultimo Governo Berlusconi, con le vicende giudizia-
rie di Mastella.

Parliamo insomma di un Paese in cui, per il semplice cittadino o per i
cosiddetti potenti, è indubbio che vi sia un’anomalia tutta italiana. Credo
che solo l’Italia sia un Paese in cui la funzione della magistratura sia tale
da condizionare pesantemente la vita politica. Ormai credo che, storica-
mente, ciò che è successo dal 1992 in avanti, con la distruzione di cinque
partiti storici e l’evoluzione successiva, sia stata largamente determinato
dalle iniziative delle procure. Mi sembra che questa sia una verità storica
ormai accertata.

Gli stessi magistrati dicono che è fisiologico che un processo duri se-
dici, diciassette o diciotto anni. Questo perché sostengono: in primo grado
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abbiamo ritenuto che la verità fosse una; in appello abbiamo ritenuto che
la verità fosse un’altra; la Cassazione ha opinato di rinviare tutto in ap-
pello; la Corte d’appello ha rideciso, ma tutto è stato rinviato di nuovo
in Cassazione; la Cassazione ha rinviato nuovamente in appello.

Ebbene, se si pensa che tutto vada bene, che tutto sia regolare, perché
queste sono le procedure, allora io credo che vi sia un’anomalia tutta ita-
liana che in qualche modo vada affrontata. Come? Capisco le difficoltà
che abbiamo incontrato approfondendo il problema, perché anch’io sono
uno di coloro che hanno sempre pensato: perché il chirurgo, l’ingegnere,
l’avvocato, il dipendente statale, chiunque, risponde se, per colpa grave,
per imperizia, per negligenza, causa dei danni, mentre i magistrati non ri-
spondono? È una domanda che l’opinione pubblica si pone. Mi viene ri-
battuto: perché un magistrato decide, e quando decide c’è sempre una
parte soccombente, quindi qualcuno che può avere ragioni di doglianza
nei confronti del magistrato.

Colleghi senatori, bisogna che ce lo diciamo chiaramente: il magi-
strato in Italia non è, come in altri sistemi, una persona avulsa dalla so-
cietà, che rappresenta la legge; prevalentemente è un signore che fa parte
di un’organizzazione sindacale o di una corrente politica, fa politica,
scrive libri, partecipa a dibattiti, in alcuni casi dice esplicitamente che
con l’azione della magistratura vuole cambiare la società e la politica,
quindi svolge una funzione politica vera e propria. Il Consiglio superiore
della magistratura è organizzato in correnti che fanno impallidire le cor-
renti di partito, perché lı̀ sono lottizzate anche le sedie, le poltrone, le scri-
vanie, le matite, il personale. E quando si va a stabilire chi deve fare il
procuratore o il presidente del tribunale da una parte o dall’altra, la lottiz-
zazione è scientifica; altro che manuale Cencelli! Questa è la vera realtà
con la quale ci confrontiamo.

Tornando al tema in esame, occorre chiedersi se, come Nuovo Cen-
trodestra, siamo soddisfatti e contenti dell’esito di questa discussione e del
prodotto legislativo che verrà licenziato dal Senato, davanti a queste pato-
logie ed alla continua intromissione del Consiglio superiore della magi-
stratura e dell’Associazione nazionale magistrati, che tentano di condizio-
nare pesantemente l’attività del Parlamento. Se almeno questi soggetti
agissero con grande onestà intellettuale! Purtroppo, invece, abbiamo do-
vuto leggere «robe lunari» e questo mi fa impressione, perché mi riferisco
a testi che provengono da magistrati, persone che dovrebbero essere im-
parziali ed amministrare la legge. La scorsa settimana l’attacco al Parla-
mento era perché esso voleva la responsabilità diretta dei magistrati, men-
tre abbiamo tutti convenuto, per una serie di ragioni, che la responsabilità
diretta non c’è e c’è solo quella indiretta, filtrata, per cui sarà lo Stato a
rispondere e poi questo potrà rivalersi sul magistrato. Ma loro continuano
a dire che vogliamo la loro responsabilità diretta.

Poi ci hanno accusato – e lı̀ l’hanno spuntata – di voler impedire ai
magistrati di discostarsi dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di
cassazione. Abbiamo spiegato, in particolare il senatore Caliendo e tanti
altri colleghi, che non è assolutamente vero, che riteniamo che i magistrati

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 29 –

356ª Seduta (antimerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Resoconto stenografico



possano benissimo discostarsi da quelle sentenze, ma riterremmo oppor-
tuno che almeno motivassero il perché se ne discostano al cittadino e al-
l’imprenditore che fanno affidamento sulla giurisprudenza consolidata e
perdono la causa. Ma su questo punto, come ho detto, non siamo riusciti
a spuntarla.

Allora quando – devo dirlo – in malafede si accusa il Parlamento di
fare cose che il Parlamento non vuole fare, mi rendo perfettamente conto
che ancora i magistrati, nell’Aula del Senato e in quella della Camera, tro-
vano formidabili alleati in alcuni Gruppi, come quello del Movimento 5
Stelle, che in maniera acritica si schiera contro il fuochista e la maestra
d’asilo di Finale Emilia, contro il cittadino che viene massacrato e non
ottiene giustizia. Costoro non stanno dalla parte dei cittadini e dei pove-
racci, ma dalla parte della potente casta dei magistrati. Questa è la realtà
che viviamo!

Noi stiamo dalla parte dei cittadini. Siamo dalla parte di coloro che
pretendono di avere giustizia e quando stamattina si è parlato del caso del-
l’amianto credo di aver sentito parole sagge dal collega Bruno, di Forza
Italia, quando ha detto: sı̀, scatta la prescrizione, ma quanti processi vi
sono stati e quanto tempo è stato perso per sciocchezze con la finzione
dell’azione penale obbligatoria? Abbiamo visto dispendi enormi di energie
sul nulla, azioni penali finite in un cassetto e dimenticate lı̀ come il caso,
che ho citato, di chi disperatamente cerca giustizia da 16 anni, e poi scarso
impegno rispetto a situazioni che richiederebbero un certo tipo di atten-
zione. Basti pensare al processo che ha lambito e coinvolto persino il
Capo dello Stato sulla trattativa Stato-mafia. Un’intera procura per anni
si è cimentata su un processo che può avere un valore storico ed un valore
politico, ma di giuridico non ha assolutamente nulla. Un processo che al-
tro non voleva essere che una rampa di lancio per uno che voleva fare po-
litica e poi non c’è riuscito e adesso va a fare il collaboratore di una
giunta siciliana per trovare una collocazione. Questi sono fatti reali che
incidono pesantemente sulla vita del Paese.

Allora: siamo soddisfatti del provvedimento in esame? Votiamo a fa-
vore, non siamo completamente soddisfatti. Tuttavia, con ottimismo di-
ciamo che almeno esso è un passo in avanti nella direzione giusta, perché
si è tolto il filtro previsto nella legge Vassalli, che era grottesco. È mai
possibile, infatti, che sulla base della legge Vassalli, in 20-30 anni nel
contesto che ho appena illustrato, i magistrati siano arrivati a rispondere
quattro volte di non aver compiuto il loro dovere o di avere fatto cose
che non stanno né in cielo né in terra per colpa grave? È evidente che
qualcosa bisognava fare! (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, concludo: voteremo a favore del provvedimento in
esame, sperando che alla Camera possa essere migliorato, perché l’Italia
non sarà un Paese normale finché, come in tutti i Paesi del mondo, anche
in Italia il rapporto tra i cittadini, la magistratura e il Parlamento non di-
venterà finalmente fisiologico e non patologico come è stato negli ultimi
trent’anni. (Applausi dal Gruppo NCD).
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GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno
triste, un giorno molto triste per migliaia di famiglie nel nostro Paese
che ieri, dopo tanti anni, attendevano giustizia e non l’hanno avuta. È stato
detto che questa legge non risolverà i problemi della giustizia, non darà
giustizia alle migliaia di morti per l’amianto. Servono altre leggi e servono
adesso.

Noi del Movimento 5 Stelle rivendichiamo di avere fatto il nostro do-
vere nei confronti dei cittadini che ci hanno mandato qui e che si aspet-
tavano che il Parlamento varasse una legge di questo tipo, una legge giu-
sta. Non dobbiamo dimenticare che l’articolo 1, originario di questa legge,
prevedeva un’infamia: il tentativo di aggredire direttamente i singoli giu-
dici. Grazie a noi non è passato. Noi abbiamo svolto il nostro ruolo di op-
posizione, di grande forza politica responsabile di questo Paese affinché
questa legge non fosse una beffa per i cittadini che aspettano giustizia e
il tentativo di una vendetta contro i magistrati che fanno il proprio dovere.
Non sarà una legge perfetta, non sarà la migliore legge esitata da un Par-
lamento, ma sicuramente non è quella porcata che qualcuno, che in questa
sede invoca le caste a sproposito, voleva e auspicava. E se non è quella
porcata, voi sapete che è grazie a noi. Il Movimento 5 Stelle c’è e non
si tira indietro davanti alle proprie responsabilità quando c’è la volontà
di confrontarsi, quando non c’è il muro. E questa volta il muro non lo ab-
biamo trovato, e lo sapete.

Quindi noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Presente-
remo comunque emendamenti alla Camera perché ci sono aspetti che
non condividiamo e non ci convincono, ma è il gioco della democrazia
parlamentare che noi accettiamo. Ciò che non accettiamo è che da domani
si possa pensare che i problemi della giustizia con questa legge sono finiti.
Noi, da oggi, dobbiamo cominciare ad affrontarli perché abbiamo 3000
morti che chiedono giustizia. Dobbiamo affrontare il problema della pre-
scrizione e lo dobbiamo fare oggi, senza giochetti «la Camera ha ini-
ziato... noi non lo possiamo fare...» Non è cosı̀. È un anno e mezzo che
quando le cose non vogliono essere fatte si dice che dipende dal fatto
che la Camera ha già iniziato a farle. Le possiamo fare, caro Presidente,
perché quando le cose si vogliono fare, si fanno.

Poiché tutti avete manifestato sdegno per le ingiustizie che in questo
momento stanno patendo migliaia di famiglie e per gli altri, i malati che
stanno morendo di quel male terribile causato da un’impresa assassina –
perché le procure adesso stanno procedendo per omicidio –, vi invitiamo
a trasformare questa giusta indignazione in un fatto concreto: la calenda-
rizzazione immediata della prescrizione. Infatti, la prescrizione applicata
ieri non è figlia dei giudici, ma il parto malato di queste Aule, il parto
di una politica malata che manda in prescrizione la maggior parte dei no-
stri processi, perché prescrizione vuol dire impunità. Ma noi l’impunità
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non la tollereremo mai più. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice

Bencini).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo provvedimento
ha recepito la maggior parte degli emendamenti che il Gruppo di Forza
Italia aveva presentato e l’individuazione dei casi di colpa grave è dovuta
proprio agli emendamenti del nostro Gruppo. Tuttavia questo provvedi-
mento appare un po’ squilibrato, sembra la veste di Arlecchino perché
dà una serie di indicazioni in contrasto le une con le altre.

Noi dobbiamo renderci conto che nel nostro Paese esiste un principio
fondamentale, richiamato da questa legge: lo Stato risponde dei danni cau-
sati da errori del giudice solo quando il giudice li ha commessi per dolo o
colpa grave. Non esiste una responsabilità dello Stato scissa dalla respon-
sabilità del giudice. Questo è stato uno dei primi equivoci. Anche il Go-
verno a volte ha fatto riferimento a questa distinzione, fondandosi sulla
sentenza europea che aveva affermato la necessità della responsabilità
dello Stato. Su questo non c’è dubbio: la sentenza europea non poteva ri-
guardare la responsabilità dei giudici.

Allora, se si voleva stabilire una responsabilità dello Stato scissa da
quella dei giudici non si doveva modificare la legge Vassalli, ma si do-
veva varare una legge ad hoc che non fosse conforme all’articolo 28 della
Costituzione. Invece si è preferito operare sulla legge Vassalli e in questo
caso il primo presupposto è quello che ho ricordato: lo Stato risponde solo
in presenza di dolo o colpa grave del giudice.

Abbiamo individuato i casi di colpa grave, con una specifica indica-
zione (l’articolo 2, comma 2, recita infatti: «costituiscono colpa grave», e
via di seguito), ma nasce un’altra distonia e, addirittura, un contrasto tra le
due norme: da una parte, infatti, si afferma che vi è responsabilità dello
Stato nei casi di colpa grave del giudice, ma poi nell’articolo relativo
alla rivalsa si fa riferimento ai casi di colpa grave indicati, solo se deter-
minati da dolo. Ve l’ho spiegato ieri, scusatemi, ma stamattina il presi-
dente Renzi mi dà ragione, perché afferma che il giudice deve pagare
tutto, come qualsiasi cittadino, quando si tratta di dolo. Noi però nella
legge scriviamo che in caso di dolo non si applica il limite della rivalsa
ma, come presupposto del dolo, facciamo riferimento ai presupposti di
colpa grave. Da un lato quindi si afferma che nell’ipotesi di colpa grave
(articolo 2) lo Stato deve rispondere, e dall’altro si stabilisce che invece la
rivalsa si applica soltanto per negligenze inescusabili, il che – ve ne ren-
dete conto – è un ulteriore contrasto: il concetto di colpa grave non è della
dottrina, ma è determinato dal codice che stabilisce appunto qual è la
colpa grave che di fatto, invece, viene limitata ad una sola ipotesi. Questo
cosı̀ diventa un passaggio abbastanza squilibrato, perché lo Stato deve ri-
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spondere per colpa grave. E non è possibile quella cretinata che sento dire

ogni tanto: si è voluto fare in modo che lo Stato risponda e il giudice no.

Non è possibile, perché il presupposto di quella legge sta nella prima parte

dell’articolo 2 in cui si stabilisce che lo Stato risponde solo se vi è errore

del giudice.

Forse mi attengo più alle tecniche parlamentari della prima Repub-
blica: quando si discuteva di diritti e di principi non vi erano distinzioni

tra maggioranza e opposizioni. Invece, in questa legislatura riscontriamo

che molte volte ragioni di maggioranza o accordi sottobanco portano al-

l’approvazione di norme abbastanza squilibrate. Ve ne dico una. È passato

ieri il principio secondo cui il magistrato è sempre responsabile del danno

erariale e ha una responsabilità contabile. Vi sottopongo la seguente que-

stione: il danno erariale, nell’ipotesi di specie, è determinato nella somma
che lo Stato è costretto a pagare per errore del giudice. Però poi si afferma

che si applica la responsabilità contabile, che per tutti i pubblici dipen-

denti è pari all’importo pagato dallo Stato. Dall’altro lato, si dice che vi

è la rivalsa limitata. Come volete coniugare queste due affermazioni, pre-

senti nella legge? Da una parte il giudice, per la rivalsa, dovrà pagare solo

una parte, ma dall’altra dovrà pagare la differenza, come danno erariale.
Altrimenti non si capisce: credo che questo sia un elemento che tutti po-

tete apprezzare.

Inoltre, quello in esame è un provvedimento che non tiene conto

delle vere affermazioni di responsabilità. Il Governo ha ritenuto, sba-

gliando, che forse cosı̀ si sarebbe accontentata una parte della magistra-

tura, ma cosı̀ non è. Bocciando l’emendamento in cui si proponeva che
il giudice avrebbe dovuto tener conto del precedente della Cassazione, an-

che con la possibilità di motivare diversamente, si è negato il connotato

principale della funzione giurisdizionale, ovvero la libertà del giudice. E

tutto questo in ragione di accordi e di qualcosa che sfugge alla lettura,

non solo nostra, ma anche dell’interprete, che un domani dovrà pur leg-

gere le motivazioni. Egli leggerà infatti che in quest’Aula si è addirittura

detto, a proposito del mio emendamento all’articolo 2, erano scritte le pa-
role «adeguata motivazione». A parte che non ci sarebbe stato nulla di

anormale, ma nell’emendamento erano scritte in realtà le parole «specifica

motivazione» e nient’altro: ciò significava una motivazione che spiegasse

il perché dello scostamento dall’orientamento della Corte di cassazione.

Da ultimo, mi sembra che ci sia una specie di Ponzio Pilato che la-

vora quando si tratta di giustizia. Si fanno infatti grandi proclami sui prin-
cipi generali, che poi, tradotti in concreto, non hanno nessun effetto. A me

sembra un atteggiamento analogo a quello che ritrovo in chi, quando un

magistrato muore, esprime dichiarazioni di solidarietà, mentre in altri
casi, come quello della collega giudice Aielli che ieri è stata oggetto di

un attacco gravissimo, o come per il collega Di Matteo, non vi è stata nes-

suna affermazione in quest’Aula. (Applausi del senatore Liuzzi). Non si fa

nulla quando si tratta di dare solidarietà a chi è oggetto di attacchi gravi,
anche di minacce alla vita. Ricordo che è stato addirittura pubblicato un
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necrologio con l’annuncio della morte della giudice Aielli, nonostante sia
ancora in vita e sta conducendo determinate inchieste.

Rendiamoci conto, senatore Giarrusso, che la prescrizione è una delle
caratteristiche dello Stato liberale, è una delle garanzie del cittadino. Ciò
che manca è la responsabilità, l’organizzazione giudiziaria: il giudice e
chiunque ha responsabilità organizzative dovrebbero essere in grado di ga-
rantire la celebrazione dei processi, in questo sono d’accordo con lei, se-
natore Giarrusso. La celebrazione dei processi si fa anche seguendo un or-
dine cronologico, tenendo conto dei termini di prescrizione, mentre molte
volte, per seguire la moda di svolgere solo determinati processi, si fa in
modo che altri vadano in prescrizione. Si tratta di una questione di scienza
dell’organizzazione e l’organizzazione giudiziaria deve rispondere ad al-
cuni principi fondamentali.

Il provvedimento in esame avrebbe dovuto garantire che i cittadini, di
fronte a una sciatteria, a una negligenza o a un’imperizia del giudice, po-
tessero avere soddisfazione nei confronti dello Stato. È questa la ragione
per cui Forza Italia voterà no a questa legge. (Applausi dal Gruppo FI-

PdL XVII e del senatore D’Anna. Molte congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GINETTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, il disegno di legge in esame non può essere consi-
derato un mero atto di attuazione di obblighi europei. Costituisce invece
un risultato politico importante nel quadro di una riforma più generale
che vuole rendere maggiormente effettivo il nostro sistema giustizia
dopo anni di discussione.

Il disegno di legge risponde infatti a due diverse ma congruenti esi-
genze. In primo luogo, s’intende dare seguito alla sentenza del 24 novem-
bre 2011 con la quale la Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia
per violazione degli obblighi di adeguamento dell’ordinamento interno al
principio generale di responsabilità degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, in caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri
organi giurisdizionali di ultimo grado. In secondo luogo, risponde all’esi-
genza di dare compimento ad un percorso di definizione della responsabi-
lità civile dei magistrati, iniziato nel 1987 con quel referendum, in un con-
testo peraltro caratterizzato da tensione sociopolitica legato ad una meta-
morfosi profonda e irreversibile del rapporto tra cittadini, Stato e istitu-
zioni.

L’impostazione fatta propria dalla legge n. 117 del 1988 interpretò
allora l’esito positivo del quesito referendario nel senso di definire la re-
sponsabilità dei magistrati come responsabilità indiretta con diritto di ri-
valsa dello Stato. Per quanto concerne l’elemento soggettivo, in analogia
alla disciplina di altre categorie di dipendenti pubblici, secondo il princi-
pio contenuto nel testo unico n. 3 del 1957, venne limitato ai soli casi di
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dolo e colpa grave. La legge n. 117 del 1988 aggiungeva per i magistrati

un ulteriore limite: quello dell’interpretazione di norme di diritto e della

valutazione del fatto e delle prove caratterizzanti, dal punto di vista so-

stanziale, tale disciplina speciale.

Il dibattito che ha caratterizzato i lavori della Commissione giustizia,

nonché le riflessioni che hanno accompagnato il percorso politico di questi

anni in materia di responsabilità civile dei magistrati, hanno visto contrap-

posti da un lato la previsione costituzionale di cui all’articolo 28, che pone

come principio generale la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti, e

l’articolo 3 per la presunta differenza discriminatoria della disciplina spe-

ciale dei magistrati rispetto agli altri funzionari e dipendenti dello Stato.

Dall’altro lato, come sancito nella sentenza della Corte costituzionale

del 1989 con la quale è stata dichiarata la legittimità della stessa legge

n. 117 del 1988, la riflessione doveva necessariamente portare a sintesi

un quadro d’insieme dei diversi valori costituzionali da contemperare al

fine di preservare la peculiarità della funzione dell’esercizio della giurisdi-

zione, per cui il magistrato è soggetto solo alla legge con una posizione

super partes, indipendente, non condizionabile nell’autonoma valutazione

dei fatti e delle prove e nella formulazione del giudizio finale.

È emersa con evidenza, pertanto, in fase di esame, che la disposi-

zione introdotta dalla Camera dei deputati con l’articolo 30 della legge eu-

ropea 2013 di modifica della legge n. 117 del 1988 eccedeva il dispositivo

della stessa sentenza di condanna europea del 2011, istituendo una respon-

sabilità civile diretta dei magistrati ai fini del risarcimento dei danni pa-

trimoniali.

È opportuno ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte di

giustizia, rilevante ai fini della definizione della normativa in esame, e

in particolare la sentenza Kobler del 2003 e la sentenza Traghetti del Me-

diterraneo Spa del 2006, con le quali si precisa che la responsabilità ri-

chiamata riguardava la responsabilità dello Stato membro, e non del sin-

golo magistrato, per violazione del diritto comunitario da parte di un or-

gano giurisdizionale di ultimo grado preordinata a conferire diritti ai sin-

goli nei casi di violazione grave e manifesta in riferimento al grado di

chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale

della violazione, ovvero rispetto alla posizione adottata da una istituzione

comunitaria o per mancata osservanza dell’obbligo del rinvio pregiudi-

ziale, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato dell’Unione europea. In ogni

caso la violazione è manifesta quando ignori la giurisprudenza della stessa

Corte di giustizia in quella materia.

Rimane pertanto, nella proposta in esame, la responsabilità indiretta

dei magistrati, per dolo o colpa grave, ovvero per grave violazione di

legge con l’esclusione della responsabilità nella valutazione del fatto e

delle prove, salvo travisamento.

Rimane ancora, tuttavia, da definire... (Brusio).
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PRESIDENTE. Colleghi, fate svolgere con calma l’intervento. Vi in-
vito a prendere posto in considerazione del fatto che fra poco si voterà e
ad evitare i capannelli.

Prego continui, senatrice Ginetti.

GINETTI (PD). Rimane tuttavia da definire ancora il rapporto con la
responsabilità disciplinare dei magistrati. Quali altre previsioni tassative di
responsabilità nell’ordinamento rimangono il diniego di giustizia, di cui
all’articolo 3 della citata legge Vassalli, sulla quale interviene la legge
Pinto del 2001, e la previsione della responsabilità diretta dei magistrati,
sancita dall’articolo 13 della citata legge n. 117 del 1988, nell’ipotesi di
danni derivanti da fatti costituenti reato commessi nell’esercizio delle pro-
prie funzioni.

L’azione risarcitoria del danno viene modificata dal testo in approva-
zione con l’eliminazione della procedura del filtro di ammissibilità della
domanda e chiarisce la natura obbligatoria dell’azione che lo Stato deve
promuovere nei confronti del magistrato per il recupero del risarcimento,
aumentando il tempo utile per proporre la domanda di rivalsa a tre anni,
nonché il quantum della stessa alla metà di un’annualità di stipendio.

In conclusione, è opportuno sottolineare come il quadro normativo
che stiamo realizzando allinei perfettamente l’Italia agli ordinamenti degli
altri Paesi europei, sani l’infrazione di cui alla condanna della Corte di
giustizia del novembre 2011 e ci consenta di riacquisire un’ulteriore fetta
di credibilità in Europa e nel contesto internazionale rispetto ad un sistema
giustizia che deve connotarsi, irrinunciabilmente, come tutela dei diritti,
ma la cui efficienza ed indipendenza sono anche fattori di competitività.

Era importante, tuttavia, superare la percezione che l’indipendenza
della magistratura, istituzione pertanto dotata di un proprio organo di auto-
governo, nonché la scarsa applicazione della legge Vassalli in questi ven-
t’anni equivalessero ad una sorta di immunità, in un contesto in cui i sen-
timenti antistato rischiano di minare quel rapporto di consapevole fiducia
che deve legare il cittadino e le istituzioni contro il rischio di disgrega-
zione sociale e contro la minaccia ad una compiuta responsabilità civile
e collettiva.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico,
in un più ampio intento riformatore, rimane aperto, tuttavia, il dibattito
sulla tempestività della giustizia e sull’ingorgo dei procedimenti pendenti
in attesa. Rimane inoltre aperto il dibattito sui tempi di prescrizione dei
reati e sulla capacità di organizzazione efficiente dell’ufficio del giudice
– giustizia ritardata, questa, che è stata oggetto di numerosi richiami da
parte delle Corti europee, dei quali il Paese ha cominciato a farsi carico
in attuazione del principio del giusto processo – e di un servizio, quello
della giustizia, che è fondamento e garanzia di una democrazia basata
sulla tutela delle parti più deboli, di una legge uguale per tutti e del potere
legittimo di un giudice che resta indipendente, al di sopra delle parti e in
grado di rendere effettiva ed inviolabile la tutela giurisdizionale. (Applausi

dal Gruppo PD).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell’Assemblea, la rappresentanza di
docenti e studenti della Scuola di Scienze Politiche «Cesare Alfieri»
dell’Università degli studi di Firenze, che sta seguendo i nostri lavori.
(Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.
1070, 315 e 374 (ore 11,27)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

GAETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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 del disegno di
legge n. 1070, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-
neo:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 315 e 374.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calen-
dario dei lavori della prossima settimana.

A partire dalla seduta pomeridiana di martedı̀ 25 novembre saranno
esaminati i disegni di legge sul premio di ricerca Di Vagno e sul regime
fiscale speciale Italia-Taiwan, ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione affari esteri e il disegno di legge sul traffico di organi
destinati al trapianto. (Applausi della senatrice Bignami). Non è necessario
l’applauso sul calendario dei lavori, senatrice.

Nella seduta pomeridiana di mercoledı̀ 26 novembre saranno poste ai
voti le dimissioni presentate dal senatore Tocci.

Il calendario prevede inoltre la discussione delle mozioni sulle poli-
tiche per l’infanzia e l’adolescenza, sul trattamento internazionale del
PKK e sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento.

Nel pomeriggio di giovedı̀ 27 novembre si svolgerà il question time
con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ricordo che da domenica 30 novembre a martedı̀ 2 dicembre l’Aula
del Senato sarà impegnata per la sessione plenaria della Conferenza degli
organi parlamentari specializzati per gli affari dell’Unione europea (CO-
SAC).

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con
la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del Governo,
ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al pro-
gramma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014:

– Disegno di legge n. 1569 – Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di
Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell’archivio storico della Fon-
dazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il
25 settembre 1921 (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1327 e connessi – Norme recanti regime fiscale speciale in rela-
zione ai rapporti con il territorio di Taiwan

– Disegno di legge n. 922 – Modifiche al codice penale e alla legge 1º aprile 1999,
n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il seguente ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea fino al 27 novembre 2014:

Giovedı̀ 20 novembre (antimeridiana)

(h. 9,30) R
– Seguito disegno di legge n. 1070 e con-

nessi – Responsabilità civile magistrati

Giovedı̀ 20 novembre (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Martedı̀ 25 novembre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 26 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 1569 – Premio di ri-
cerca Di Vagno (Approvato dalla Camera

dei deputati)

– Disegno di legge n. 1327 e connessi – Re-
gime fiscale speciale Italia-Taiwan

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione Affari esteri

– Votazione sulle dimissioni presentate dal
Senatore Tocci (Voto a scrutinio segreto

con procedimento elettronico) (mercoledı̀
26, pom.)

– Disegno di legge n. 922 – Traffico di or-
gani destinati al trapianto

– Mozione n. 328, Mattesini, sulle politiche
per l’infanzia e l’adolescenza

– Mozione n. 333, De Cristofaro, sul tratta-
mento internazionale del PKK

– Mozione n. 299, Berger, sulla diffusione
dei sistemi elettronici di pagamento

Giovedı̀ 27 novembre (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento, al Ministro dell’economia e delle
finanze

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1569 (Premio di ricerca Di Vagno) e al disegno
di legge n. 1327 e connessi (Regime fiscale speciale Italia-Taiwan) dovranno essere presen-
tati entro le ore 19 di giovedı̀ 20 novembre.
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Gli emendamenti al disegno di legge n. 922 (Traffico di organi destinati al trapianto)
dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedı̀ 24 novembre.

Da domenica 30 novembre a martedı̀ 2 dicembre l’Aula del Senato sarà impegnata per
la sessione plenaria della Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari del-
l’Unione europea (COSAC).

Per lo svolgimento di un’interrogazione

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per sollecitare
la risposta all’interrogazione 3-01418, presentata piuttosto di recente, ma
che tratta lo stesso argomento di un’analoga interpellanza (la 2-00179).
In essa, si fa riferimento al fatto che l’Italia il 25 giugno di quest’anno,
al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha votato contro una
risoluzione denominata «Protezione della famiglia», il cui testo è ampia-
mente riportato nell’interrogazione, e che non dovrebbe toccare nessuna
sensibilità.

La risoluzione, infatti, si limita ad affermare principi che a parole
tutti riconoscono, e cioè che la famiglia è un nucleo insostituibile ed im-
portantissimo della società, che gli Stati che aderiscono alle Nazioni Unite
devono supportarla con le leggi e con provvedimenti di carattere econo-
mico che vanno dal fisco al sostegno attivo, che la famiglia è il nucleo
ideale per accogliere i bambini, per la loro educazione e per la loro cre-
scita.

Ebbene, contro questo documento il Governo italiano ha voluto che
l’Italia votasse contro.

Sarebbe interessante conoscerne le motivazioni perché il fatto è im-
portante, benché accuratamente nascosto da tutta la grande informazione,
e andrebbe quantomeno spiegato. Chiedo quindi che il Governo riferisca
sul perché ha votato no alla risoluzione sulla protezione della famiglia
presso le Nazioni Unite. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

VACCIANO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (M5S). Signor Presidente, ieri e oggi abbiamo discusso
di responsabilità dei magistrati e in questo intervento, a nome del Movi-
mento 5 Stelle e in particolare degli attivisti di Latina, intendo esprimere
la massima solidarietà ad un magistrato della mia città.

Nella giornata di ieri sono apparsi cinque manifesti artigianali, che
annunciavano l’avvenuta morte e i funerali, previsti per il 28 novembre,
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del giudice Lucia Aielli, affissi nelle vicinanze del liceo frequentato dalle
figlie del magistrato.

La giudice Aielli, che già in passato è stata bersaglio di minacce e
intimidazioni, si è distinta in processi importantissimi, che hanno descritto
la situazione ad alto tasso criminale della nostra provincia – Damasco 2 e
Caronte su tutti – ed hanno puntato un faro sulle infiltrazioni mafiose nel
nostro territorio e sui clan nomadi da sempre protagonisti della storia cri-
minale di Latina, spesso nel silenzio totale o nella tacita accettazione della
nostra amministrazione comunale. Il messaggio, anche nel caso in cui sia
opera di «cani sciolti», come qualcuno dice, ricalca chiaramente le logiche
mafiose che il M5S ripugna e combatte.

Il Movimento 5 Stelle richiede che il Governo si interfacci urgente-
mente con le autorità locali, ascolti le problematiche e le necessità di un
territorio che per troppo tempo è stato dipinto come un’isola felice da
parte di una politica accondiscendente, quando non compromessa, e prov-
veda ad affrontare una situazione scottante, prima che diventi esplosiva.

Ribadiamo il disgusto e la pena per la mano vigliacca protagonista di
questa vergognosa intimidazione, cosı̀ come la nostra solidarietà – e, ne
sono certo, quella di tutta l’Assemblea del Senato – alla giudice Aielli,
pur nella consapevolezza che questa, da sola, non basta e che, per scon-
figgere questo tipo di criminalità, occorre innanzitutto sconfiggere l’o-
mertà, anche quella nelle istituzioni.

Giudice Aielli, siamo fieri dei cittadini come lei e non la lasceremo
sola! (Applausi dal Gruppo M5S).

MINEO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO (PD). Signor Presidente, come sa, gli interventi di fine se-
duta sono diventati una sorta di refugium peccatorum. Sarei voluto inter-
venire questa mattina, quando si parlava dell’Eternit, perché avrei voluto
dire a tutti i senatori – ma lo faccio ora – che questa vicenda bisogna
averla vissuta.

Bisogna aver visto in faccia una volta un operaio dell’Eternit, che
avanza in bicicletta verso di te, che devi registrare un’intervista; un ex
operaio, perché è stato «scartato», come direbbe Papa Francesco, in
quanto malato di asbestosi, il quale ti dice: «Io le polveri di amianto le
respiro tutti i giorni, tante volte al giorno, in fabbrica, ma anche a casa,
perché stanno anche sui panni stesi».

Bisognerebbe aver visto una città come Casale Monferrato, che con
dignità ha affrontato le morti e la condanna a morte, che è peggio della
morte stessa, perché quando ci si sente dire che la moglie, il figlio o il
genitore sono malati di mesotelioma pleurico si sa che è una condanna
a morte.

Bisognerebbe aver visto le facce di quelle persone – almeno tremila –
che sono morte cosı̀, per commentare una sentenza come quella di questa
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mattina, e soprattutto bisognerebbe avere coscienza di quella che è stata la
battaglia per fare quel processo.

Facevo il giornalista alla RAI di Torino e ad un certo punto, al se-
condo piano del palazzo, mi sono visto circondare da undici persone.
Erano uomini delle società amiantifere, che non so come fossero riusciti
ad ottenere il passi della RAI, i quali mi dissero: «Il mesotelioma della
pleura ve lo siete inventati, se l’è inventato il suo amico Benedetto Terra-
cini, epidemiologo dei tumori, perché si muore di cancro al polmone per-
ché si fuma, non si muore di amianto». E invece si muore di amianto, a
Casale Monferrato si muore ancora oggi, di amianto.

Lo dico perché mi è sembrato sbrigativo ridurre tutto, come ha fatto
ieri tramite tweet qualche autorevole senatore, ad una questione di ecces-
siva lunghezza del processo. È vero, i processi sono troppo lunghi, ma in-
tanto, mentre cerchiamo di renderli più brevi, cosa facciamo contro una
vergogna nazionale che si chiama prescrizione?

I senatori che ci hanno incantato ieri ed oggi con i loro interventi do-
vrebbero sapere che i termini di prescrizione sono stati accorciati proprio
perché i colletti bianchi, come questo miliardario manager svizzero, non
venissero mai condannati. Questo è il punto. (Applausi dal Gruppo Misto).

Dire che la sentenza è sbagliata è una mezza verità. Il procuratore
Guariniello aprirà un nuovo processo, questa volta per omicidio, perché
è stato provato, nelle due sentenze di primo e di secondo grado, che il
gruppo dirigente dell’Eternit aveva responsabilità certe e quindi è imputa-
bile di omicidio.

Noi però come parlamentari abbiamo un dovere, che è quello di cam-
biare quella legge sulla prescrizione. Presenterò un disegno di legge com-
posto da un solo articolo, prendendo a prestito la proposta avanzata dal
procuratore Roberto Scarpinato, anche lui minacciato dalla mafia, perché
questo tema riguarda anche la mafia di Trapani e di Reggio Calabria. Que-
sto articolo prevede che, dopo una sentenza di primo grado, si arrestano i
termini per la prescrizione.

Basta questo per non mandare impuniti i responsabili di disastro am-
bientale a Casale Monferrato. Basta questo per colpire anche i corrotti, che
sono mafiosi, anche se non fanno parte dell’organizzazione cosa nostra o
’ndrangheta, che fiancheggiano la mafia di Reggio Calabria e di Trapani.
(Applausi dal Gruppo PD).

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, da ormai quindici anni il 20 no-
vembre si celebra il transgender day of remembrance, ossia la giornata in
memoria delle persone transessuali vittime di omicidio.

Nel 1998, a Boston, Rita Hester, transessuale nota per le sue battaglie
per i diritti civili, fu assassinata nel suo appartamento con una ferocia
inaudita ed una violenza spinta da una transfobia dilagante. L’aggravante
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di tale crimine d’odio fu proprio il fatto che Rita fosse una transgender,
come se essere transessuale fosse una colpa, e quindi meritasse l’incivile
castigo: la morte.

In Italia ci sono centinaia di persone come Rita, che ogni giorno lot-
tano nell’affannoso ring della vita con il pensiero castrante di ritrovarsi
aggredite, stuprate, picchiate o addirittura uccise da gente che ancora fa
molta fatica ad allinearsi al civile concetto di democrazia e rispetto.

Ci si riempie la bocca, tutti, con le parole rispetto, uguaglianza ed
emancipazione, per poi ritrovarci catapultati nella triste realtà di un Paese,
l’Italia, dove la legge antidiscriminazione non prevede l’aggravante per i
crimini d’odio basati su transfobia ed omofobia.

Eppure giace, dimenticato come un relitto in fondo al mare, il dise-
gno di legge n. 1052 che mira ad estendere l’applicazione ai reati motivati
da omofobia e transfobia. Parliamo di un testo da rivisitare in buona parte,
ma che è la base dalla quale partire per costruire una sana legge degna di
un Paese civile.

L’Europa, la vostra tanto blasonata Europa, palliativo a tutti i mali
economici e sociali della nostra Penisola, ha più volte lanciato l’input
per affrontare nel più breve tempo possibile le tematiche legate ai diritti
civili. Il rapporto Lunacek, approvato al Parlamento europeo, può essere
un’ottima lettura per il Governo Renzi e la trasversale maggioranza che
lo supporta. Giusto per farsi un’idea a 360 gradi di cos’è l’Europa che
ascoltate a fasi alterne. La vostra Europa è quella delle banche, la nostra
è quella dei diritti.

Il 28 ottobre 2014, Amnesty International, in occasione della Confe-
renza congiunta della Presidenza italiana dell’Unione europea e l’Agenzia
europea per i diritti fondamentali, ha chiesto a gran voce agli Stati membri
dell’Unione europea di agire con urgenza per prevenire e punire i crimini
omofobici e transfobici. Il Movimento 5 Stelle lo chiede a gran voce, e
non da oggi. I diritti civili non sono in vendita, non hanno un prezzo e
tanto meno possono sottostare a compromessi. (Applausi dal Gruppo

M5S).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, come tutti noi sono ri-
masto molto colpito e frastornato dalla sentenza di ieri sull’Eternit. Il Par-
lamento se ne occuperà in varie sedi, in Commissione sanità, in Commis-
sione ambiente e in Commissione giustizia, per tutti gli aspetti.

Io penso che per onorare degnamente la memoria di coloro i quali
sono scomparsi e per cercare di prevenire altre morti, perché il pericolo
esiste, sarebbe molto importante che la Presidenza del Senato si facesse
parte dirigente affinché in Italia sapessimo esattamente che cosa è suc-
cesso negli altri Paesi.
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Eternit è una multinazionale. Non ha venduto solo in Italia, ha ven-
duto in tutto il mondo. Sappiamo almeno con certezza quanti morti ci
sono stati negli altri Paesi, quali siano state le conseguenze e quali sen-
tenze ci sono state nei confronti di atti simili che siano avvenuti negli altri
Paesi? Per lo meno limitiamoci a quelli dell’Europa occidentale. (Applausi

dei senatori Razzi e Marin).

CAMPANELLA (Misto-ILC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-ILC). Signor Presidente, sul quotidiano «Il
Sole 24 Ore» del 18 novembre scorso è anticipato un piano del Governo
per il riassetto idrogeologico. In questa anticipazione giornalistica si dice
che il Governo ha dato priorità (si parla di un importo complessivo di
circa 690 milioni come primo impatto) alle città di Genova, Milano, Fi-
renze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Al di là del fatto che dovrebbe essere pacifico che il riassetto idro-
geologico del territorio sia «la» priorità, considerati anche i cambiamenti
climatici e le conseguenze che ne stanno derivando, rilevo che tra le città
obiettivo degli interventi non sono comprese due città che incredibilmente
sono assolutamente a rischio. Penso a Messina e a Reggio Calabria, città
che, da studi scientifici, risulta si trovino nelle condizioni di massimo pe-
ricolo, immediatamente dopo Genova, per valanghe di fango dovute alla
pioggia. Il territorio siciliano, e specificamente quello messinese, è in con-
tinuo scivolamento in seguito a frane a causa delle continue piogge e del
tipo di territorio.

Vorrei allora invitare il Governo a valutare, visto che in questo pe-
riodo sta studiando quali interventi fare, l’inserimento di queste due città,
che sono – lo ripeto – tanto a rischio quanto Genova, nel piano per il rias-
setto.

Vorrei poi che il Governo venisse anche a descrivere in Aula il tipo
d’impostazione adottato, ossia quali sono i criteri che segue nelle sue
scelte.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questa mattina
anch’io volevo intervenire, ma lei giustamente ha comunicato che pote-
vano parlare un senatore per Gruppo e, quindi, per gran parte i Capi-
gruppo, per cui lo faccio ora.

Intervengo per trattare lo stesso argomento di questa mattina e le di-
chiarazioni svolte all’interno di quest’Aula. Mi è sembrata veramente sin-
golare la dichiarazione del senatore Zanda, e lo dico con tutto il rispetto
che nutro nei suoi confronti e nei confronti del PD e di tutti gli altri par-
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lamentari. Tutti cerchiamo di dare il nostro contributo, per quello che pos-
siamo, e di segnalare all’attenzione di questa Assemblea le problematiche
che affliggono il territorio.

Ho sentito, però, il senatore Zanda fare una certa riflessione nei con-
fronti dei magistrati della Cassazione, alla quale qualcuno ha risposto di-
cendo che il problema non è del magistrato della Cassazione, bensı̀ della
legge in se che dovrebbe essere rivista. Altre riflessioni andrebbero fatte
per tutti coloro che si trovano sul territorio e sono a rischio quotidiana-
mente, e molti lo sono senza saperlo.

La sentenza di ieri, che ha ribaltato tutto, ha destato perplessità –
dopo la prima e la seconda sentenza – confusione e per qualcuno anche
una certa amarezza. Anch’io esprimo amarezza per quanto è successo,
ma vorrei porre alla vostra attenzione anche quanto non si vede o – nei
termini giusti – tutto quello che ufficialmente non vediamo, ma esiste, e
che qualcuno addirittura conosce e fa finta di non sapere.

Il problema dell’amianto non è solo quello a cui oggi si è accennato
da parte di vari colleghi, ma riguarda molti cittadini che lo hanno sulla
propria testa, all’interno della propria casa, ne vengono in contatto indiret-
tamente nelle scuole, nei vagoni letto delle ferrovie dello Stato, negli
ospedali, attraverso quelle che volgarmente vengono definite porte taglia-
fuoco. Noi sappiamo della presenza dell’amianto, ma facciamo finta di
non sapere, o molte volte – e la cosa è più grave – cerchiamo di sostenere
o dare giustificazioni ad un comportamento che dovrebbe essere comple-
tamente diverso.

Perché intervengo a fine seduta? So perfettamente che posso fare
molto poco, ma faccio il parlamentare e, siccome parlamentare significa
parlare, cerco di dire anche la mia all’interno di quest’Aula. So che non
varrà a molto ciò che sto per affermare, perché molti fanno orecchie da
mercante in questo Parlamento. Ci rattristiamo in momenti particolari
ma poi, quando dobbiamo prendere posizioni, non lo facciamo.

Al termine di questa mia riflessione mi rivolgo a coloro i quali pen-
sano di sapere tutto, che molte volte danno lezione di vita e di comporta-
mento all’interno di questo Parlamento e alzano il dito per indicare le
scorrettezze degli altri. Voglio ricordare loro che alcune leggi sono state
da essi sostenute e approvate con il loro consenso, e molto volte, quando
sono state denunciate situazioni veramente orrende e scabrose, hanno fatto
finta di non capire.

Facciamo allora una riflessione e comportiamoci in modo corretto e
da cristiani, per quello che mi riguarda. Non è un problema di legge, ma
di cultura, perché ognuno all’interno di quest’Aula porta non la cultura
che ha acquisito sui banchi di scuola, ma la cultura che ha acquisito nel
corso e durante la propria vita.

Per concludere, facciamo una riflessione complessiva, ma vediamo
quello che dobbiamo fare immediatamente per eliminare tutto quel mate-
riale che potrebbe diventare a rischio. Come medico voglio infatti dire che
una particella di amianto respirata potrebbe non dare problemi, oggi, ma a
distanza di dieci anni potrebbe sviluppare una malattia tumorale che si
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chiama tumore del polmone e, quando un paziente è affetto da tumore del
polmone, finisce la propria vita in un modo atroce e terribile, che è diffi-
cile anche descrivere.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei rilevare una que-
stione molto semplice che credo però necessiti di un’attenzione particolare
da parte del Governo. Ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con al-
cuni dei dipendenti che sono in fase di licenziamento o comunque in dif-
ficoltà per la situazione dell’AST di Terni e con altri di Meridiana.

In queste circostanze cambia tutto nella vita, ma soprattutto ci sono
dei pesi che diventano maggiori. Penso, ad esempio, a quello di una fami-
glia che ha acceso un semplice mutuo da 30.000 euro, per esempio: di
fronte al cambiamento repentino, ma certamente non preventivato, della
situazione economica, la banca non si pone alcuno scrupolo, fino ad arri-
vare a pretendere il pignoramento dei beni.

Vorrei allora rivolgere una raccomandazione al Governo; quando si
fanno le trattative ad un tavolo di concertazione, ad un tavolo con le im-
prese o le altre parti sociali, si deve tener conto che ci sono situazioni non
preventivate nella vita di una famiglia che debbono essere compensate e
garantite. Gli istituti bancari non guardano questi aspetti, pensano sempli-
cemente al pagamento della rata e alla scadenza di fine mese di fronte alla
quale, se non viene onorata, anche da parte di un debitore che ha sempre
onorato il proprio debito ma che va in crisi, non si pongono alcuno scru-
polo.

Siamo invece convinti che debba esserci da parte del Governo un’a-
zione, se occorre, anche utilizzando gli strumenti della decretazione d’ur-
genza, per mettere in condizione coloro che si trovano ad essere debitori
degli istituti di credito di poter pagare, anche rivedendo e modulando in
maniera differente le scadenze.

Non stiamo parlando di gente che non vuole onorare il proprio de-
bito, ma di gente a cui è cambiato tutto nel giro di qualche mese o di
qualche anno. Anche queste sono attenzioni che devono essere poste in
un tavolo di contrattazione. Una mobilità non può essere una buonuscita;
bisogna considerare che una famiglia intera ne viene ad essere danneg-
giata. (Applausi del senatore Divina).

FASIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signor Presidente, mi sembra doveroso ricordare gli
operai della Fincantieri di Monfalcone, ex Italcantieri, deceduti per effetto
dell’amianto. Sono 81 le persone che attendono ancora giustizia; l’ex di-
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rettore e dirigenti sono stati condannati per omicidio colposo, ma ancora
attendiamo il deposito della sentenza.

Sono già morte circa 200 persone, ma l’Associazione esposti amianto
e l’azienda sanitaria prevedono, vista l’esposizione protrattasi per decenni,
che tra cinque-dieci anni ci saranno ulteriori morti.

Rivolgo quindi un pensiero a queste realtà e un plauso a tutte le as-
sociazioni che sono nate e continuano a sostenere i principi della giustizia.
(Applausi dal Gruppo 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.

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

La seduta è tolta (ore 11,53).

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

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO

DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1070 (*)

Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia

di responsabilità civile dei magistrati (315)

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono sop-

presse;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) all’articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui

al comma 5 dell’articolo 5» sono soppresse;

d) all’articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono sop-

presse.
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DISEGNO DI LEGGE

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

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di
un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato
con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego
di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

b) l’articolo 3 è abrogato;

c) all’articolo 4:

1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L’a-
zione di risarcimento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presi-
dente del Consiglio dei ministri»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il pro-
cedimento in cui si è avuto il comportamento, l’atto o il provvedimento
giudiziale dannoso è definitivamente concluso»;

3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è te-
nuto all’azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il
rimborso dell’intero onere sostenuto»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
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f) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«2. L’azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».
——————————

(*) Cfr. anche seduta n. 355.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

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

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per at-
tività di rappresentanza del Senato; Davico, per attività della 8ª Commis-
sione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Stucchi, per attività
del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Blundo, per at-
tività della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza; Ar-
rigoni, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti am-
bientali ad esse correlati; Sonego, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Iniziativa Centro Europea (InCE); Zin, per attività dell’Unione inter-
parlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Filippi Marco

Disciplina dei consulenti chimici di porto (1679)

(presentato in data 14/11/2014);

senatrice Fedeli Valeria

Introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle
attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istru-
zione e nelle università (1680)

(presentato in data 18/11/2014);

senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
(1681)
(presentato in data 18/11/2014);

senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico

Modifica all’articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio
elettorale politico-mafioso (1682)

(presentato in data 18/11/2014);

senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico
Modifica all’articolo 416-ter del codice penale per l’inasprimento delle
sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)

(presentato in data 18/11/2014);
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senatori Giarrusso Mario Michele, Cappelletti Enrico

Modifica all’articolo 416-bis del codice penale per l’inasprimento delle
pene per l’associazione mafiosa armata (1684)

(presentato in data 18/11/2014);

senatori Crimi Vito Claudio, Airola Alberto, Endrizzi Giovanni, Morra Ni-
cola, Buccarella Maurizio, Cappelletti Enrico, Giarrusso Mario Michele,
Castaldi Gianluca, Puglia Sergio, Molinari Francesco, Lezzi Barbara, Nu-
gnes Paola, Scibona Marco, Vacciano Giuseppe, Donno Daniela, Monte-
vecchi Michela, Bulgarelli Elisa, Marton Bruno, Cioffi Andrea, Bertorotta
Ornella, Santangelo Vincenzo, Mangili Giovanna, Bottici Laura, Lucidi
Stefano, Martelli Carlo

Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, concernente i
soggetti sottoposti alla verifica antimafia (1685)

(presentato in data 19/11/2014);

senatori Pepe Bartolomeo, Bignami Laura, Bocchino Fabrizio, Casaletto
Monica, Bencini Alessandra, Gambaro Adele, Romani Maurizio, Mussini
Maria

Modifica all’articolo 38 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffu-
sione mediante mezzi telematici delle sedute dei consigli comunali (1686)

(presentato in data 20/11/2014).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Le senatrici Ricchiuti e Fattori hanno aggiunto la propria firma
all’interpellanza 2-00222 p.a. del senatore Pepe.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pagliari e Valentini hanno aggiunto la propria firma
all’interrogazione 3-01428 della senatrice Elena Ferrara ed altri.

La senatrice Ginetti ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01432 della senatrice Lanzillotta ed altri.

I senatori Gotor, Valdinosi, Lo Moro, Pagliari, Petraglia e Zanoni
hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-01436 del senatore
Lo Giudice ed altri.

Il senatore Cappelletti ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-03032 dei senatori Girotto e Castaldi.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 novembre 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 64

BERGER: sulla Sezione provinciale della Provincia autonoma di Bolzano dell’Albo nazio-
nale dei gestori ambientali (4-01547) (risp. Galletti, ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare)

CENTINAIO: su un black out nella raffineria Eni di Ferrera Erbognone (Pavia) (4-00439)
(risp. Galletti, ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

CROSIO, ARRIGONI: sulla realizzazione di lavori di potenziamento della viabilità in Val-
tellina (4-01391) (risp. Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

DE PIN ed altri: sulla realizzazione dello svincolo di S. Lucia di Piave (Treviso) (4-00029)
(risp. LUPI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

DI BIAGIO: sulla fornitura di servizi informatici all’ICE-Agenzia per l’internazionalizza-
zione delle Imprese (4-01834) (risp. Calenda, vice ministro dello sviluppo econo-
mico)

sull’alienazione della società RetItalia internazionale (4-01835) (risp. Calenda, vice
ministro dello sviluppo economico)

sull’assunzione di personale presso l’Ice-Agenzia per l’internazionalizzazione delle
imprese (4-01836) (risp. Calenda, vice ministro dello sviluppo economico)

sull’assorbimento presso l’ICE-Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese
del personale di Buonitalia S.p.A. (4-02452) (risp. Calenda, vice ministro dello svi-
luppo economico)

GIARRUSSO ed altri: su alcune misure di razionalizzazione della Direzione investigativa
antimafia (4-02305) (risp. Bubbico, vice ministro dell’interno)

MARGIOTTA: sulle modalità relative alle spedizioni transfrontaliere degli oli usati e di
altri rifiuti pericolosi (4-01326) (risp. Galletti, ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare)

PAGLIARI: sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di
Parma (4-02973) (risp. Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

sulla dotazione di mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Parma
(4-02974) (risp. Bocci, sottosegretario di Stato per l’interno)

PUGLIA ed altri: sulla soppressione del Centro Rifornimenti militari del Commissariato di
Napoli (4-02054) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

RANUCCI, FILIPPI: sull’implementazione del sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE) (4-01989) (risp. Lupi, ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

SANTANGELO ed altri: sul prospetto di realizzazione di un sistema di piste ciclabili nel
comune di Erice (Trapani) (4-02796) (risp. Galletti, ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare)
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SONEGO: sulla presenza di residui radioattivi nel poligono di Cellina Meduna in provincia
di Pordenone (4-01499) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

STEFANI ed altri: sulla tutela sanitaria del personale militare e civile impegnato nella ge-
stione dei flussi migratori (4-02302) (risp. Pinotti, ministro della difesa)

Interrogazioni

TOMASELLI, FABBRI, ORRÙ, COLLINA. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il settore turistico-balneare, con il 31 per cento dell’offerta e il 36,5
per cento della domanda, costituisce il principale prodotto turistico italiano
in un comparto che produce il 10,3 per cento del PIL nazionale;

al successo di questo settore contribuiscono, in maniera decisiva,
30.000 imprese con oltre 100.000 addetti diretti, quasi tutte a gestione fa-
miliare, che offrono servizi per la balneazione su aree demaniali marittime
oggetto di concessione amministrativa;

l’assetto normativo incentrato sul codice della navigazione (di cui
al regio decreto n. 347 del 1942, e successive modificazioni e integra-
zioni) che ha sin qui garantito la stabilità delle imprese e la durata delle
aziende è stato oggetto di interventi della Commissione europea che ne
hanno pregiudicato la funzionalità;

la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 2
febbraio 2009, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di
infrazione n. 4908/2008 ritenendo che l’art. 37 del codice della naviga-
zione italiano fosse in contrasto con l’art. 43 del trattato che istituisce
la Commissione europea (ora art. 49 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, TFUE), poiché prevedeva un diritto di preferenza in fa-
vore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di assegna-
zione delle concessioni configurando, con ciò, una restrizione alla libertà
di stabilimento e una discriminazioni fra operatori economici;

a seguito di tali rilievi, il legislatore italiano è intervenuto con l’art.
1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, disponendo la soppres-
sione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 37 del codice della navi-
cazione, nella parte in cui accordava la preferenza al concessionario in
scadenza;

con la stessa disposizione, al fine di addivenire a un generale rior-
dino della materia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, si è proceduto
a rinviare a tale data la scadenza delle concessioni demaniali marittime in
essere;

poiché in sede di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009 si
era aggiunto un rinvio all’art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, cosı̀ come modificato dall’art. 10, comma 1, della legge
18 marzo 2001, n. 88, che garantiva il rinnovo automatico delle conces-
sioni, la Commissione europea, con una lettera del 5 maggio 2010 nel-
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l’ambito della medesima procedura di infrazione, ha ritenuto che tale rin-
vio vanificasse l’adeguamento ai principi comunitari effettuato con il de-
creto-legge n. 194 del 2009;

in seguito a questi ulteriori rilievi, il legislatore italiano con l’art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha abrogato
il già citato comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993;

in conseguenza di questi interventi legislativi, la Commissione
europea, in data 27 febbraio 2012, ha archiviato la procedura di infrazione
n. 4908/2008;

il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ha
incontrato oggettive difficoltà derivanti sia dall’attuale assetto costituzio-
nale nel riparto delle competenze fra Stato e Regioni ex art. 117 della Co-
stituzione sia per la presenza dei diritti dei concessionari derivanti dalla
normativa previgente abrogata meritevoli di attenta considerazione anche
al fine di evitare un pericoloso contenzioso in danno dell’erario;

i diversi interventi legislativi sulla materia effettuati dalle Regioni
(legge regionale Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8; legge regionale
Toscana 23 dicembre 2009, n. 77; legge regionale Marche 11 febbraio
2010, n. 7; legge regionale Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; legge regio-
nale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3) sono stati tutti oggetto di conten-
zioso davanti alla Corte costituzionale che li ha dichiarati incostituzionali
vertendo in tema di concorrenza, competenza esclusiva dello Stato (sen-
tenze della Consulta n. 180 del 20 maggio 2010; n. 233 del 1º luglio
2010; n. 340 del 26 novembre 2010 e n. 213 del 18 luglio 2011);

il processo di trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze,
risorse e beni, cosiddetto federalismo (legge delega 5 maggio 2009, n. 42,
e decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) ha incontrato molteplici osta-
coli attuativi;

all’attenzione del Parlamento, come durante la XVI Legislatura, vi
sono diversi progetti di riforma del Titolo V e segnatamente dell’art. 117
della Costituzione per un più preciso e razionale riparto delle competenze
(AC 2613; AS 1429; AS 1406; AS 1416);

la complessità della materia è anche dovuta alla necessità di non
pregiudicare i diritti sorti in capo ai concessionari sia in ordine al legit-
timo affidamento nella stabilità delle aziende sin qui garantita dal cosid-
detto diritto di insistenza sia per quanto riguarda la proprietà privata delle
aziende sorte sulle aree concesse, essendo le stesse intimamente connesse
a queste ultime;

in tal senso è intervenuto anche il Parlamento europeo che al punto
56 della risoluzione del 27 settembre 2011 ha invitato gli Stati membri a
valutare l’introduzione di misure compensative per attenuare i danni cau-
sati agli operatori turistici dall’introduzione di una nuova legislazione che
comporta la perdita dei diritti acquisiti;

la consapevolezza di questi aspetti ha indotto il legislatore a rite-
nere insufficiente il termine del 31 dicembre 2015 e, quindi, con l’art.
34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la sca-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 66 –

356ª Seduta (antimerid.) 20 novembre 2014Assemblea - Allegato B



denza al 31 dicembre 2020 per il definitivo riordino della materia proro-
gando a tale data le concessioni in essere;

a ciò si aggiunga che con l’art. 1, comma 547, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e l’art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, si è operata l’estensione dell’oggetto del riordino anche ad altre
tipologie di demanio quale quello lacuale e fluviale nonché alle conces-
sioni demaniali aventi finalità diverse dal turistico-ricreative;

il Tribunale amministrativo regionale di Milano, con la sentenza
del 26 settembre 2014, n. 2401, in una causa riguardante l’applicazione
della proroga prevista dal citato art. 1, comma 18, del decreto-legge n.
194 del 2009 a una concessione lacuale, ha sollevato questione pregiudi-
ziale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art.
267 del TFUE affinché la stessa valuti se la suddetta proroga sia in con-
trasto con i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e
di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 dello stesso
trattato;

l’eventuale sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
che dovesse ritenere la proroga ex art. 1, comma 18, non conforme al di-
ritto comunitario rischia di aumentare pericolosamente lo stato di preca-
rietà e di incertezza del settore della balneazione italiano;

l’art. 23 dello Statuto e l’art. 96 del regolamento di procedura della
Corte di giustizia dell’Unione europea prevedono, nel procedimento ri-
guardante le domande di pronuncia pregiudiziale, il diritto degli Stati
membri di presentare memorie ed osservazioni alla Corte,

si chiede di sapere:

quale sia l’intendimento del Governo sul suo diritto di presenta-
zione delle osservazioni nel procedimento davanti alla Corte di giustizia
sulla domanda pregiudiziale sollevata dal TAR di Milano con la sentenza
n. 2401 del 26 settembre 2014;

se non ritenga, nell’auspicabile presentazione delle sue memorie ed
osservazioni, di sostenere la legittimità della proroga delle concessioni de-
maniali alla luce delle riforme costituzionali in itinere, della complessità
della materia e degli approfondimenti necessari atti a salvaguardare i di-
ritti degli attuali soggetti concessionari del settore.

(3-01447)

BERTUZZI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

è notizia dell’inizio del mese di novembre 2014 il racconto di un
ragazzo quattordicenne, studente in un istituto superiore di Assisi, vittima
di abusi da parte di un suo insegnante: nello specifico il professore, pas-
seggiando per l’aula, avrebbe iniziato a fissare il giovane, sostenendo che
«essere gay è una brutta malattia»; inoltre, a seguito della risposta del ra-
gazzo, il professore avrebbe continuato ad offenderlo e a prenderlo a calci
e pugni;

nell’istituto tecnico «Pininfarina» di Moncalieri (Torino), lo scorso
31 ottobre 2014, una docente di religione avrebbe affermato che «l’omo-
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sessualità è un problema da cui è dimostrato scientificamente che si può
guarire»;

considerato che:

il 31 marzo 2010 il Consiglio d’Europa ha varato la raccomanda-
zione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle
misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento
sessuale o l’identità di genere;

la raccomandazione rappresenta un importante vademecum di ca-
rattere internazionale dal momento che ricorda che «le persone lesbiche,
gay, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora sono vittime
di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione,
anche all’interno delle loro famiglie – ivi comprese sotto forma di crimi-
nalizzazione, marginalizzazione, esclusione sociale e violenza in ragione
del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e che è ri-
chiesta un’azione specifica al fine di garantire a tali persone il pieno go-
dimento dei loro diritti umani»;

al punto 31 della raccomandazione, relativo all’istruzione, si ri-
corda che gli Stati membri del Consiglio d’Europa dovrebbero adottare
misure legislative (o di altro tipo) appropriate, destinate al personale inse-
gnante e agli allievi, al fine di garantire l’effettivo godimento del diritto
all’istruzione senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o
sull’identità di genere;

ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei
giovani all’educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla
violenza, dalle angherie, dall’esclusione sociale o da altre forme di tratta-
menti discriminatori e degradanti legati all’orientamento sessuale o all’i-
dentità di genere;

inoltre, al punto 32 la raccomandazione sottolinea la necessità di
adottare «misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza
e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunica-
zione di informazioni oggettive sull’orientamento sessuale e l’identità di
genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico,
nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della
protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo
il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere»;

nella raccomandazione si evidenzia che gli Stati membri del Con-
siglio d’Europa potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolasti-
che e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la sicurezza e garan-
tire l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici
appropriati per combattere la discriminazione;

tenuto conto che:

anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e
di altre giurisdizioni internazionali riconoscono che l’orientamento ses-
suale non può costituire motivo di discriminazione e contribuiscono a
far avanzare la tutela dei diritti delle persone transgender;
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conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, qualsiasi differenza di trattamento è ritenuta discriminatoria
se non poggia su una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se
non persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rap-
porto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si vuole rag-
giungere;

considerato inoltre che:

in data 13 giugno 2013 gli organi di stampa hanno dato notizia del-
l’avvenuta pubblicazione di 3 opuscoli dal titolo «Educare alla diversità a
scuola», prodotti a cura dell’istituto «Beck» e dell’UNAR, ufficio affe-
rente al Dipartimento per le pari opportunità che dipende dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri;

il contenuto di tali opuscoli si proponeva esplicitamente di «ren-
dere le scuole più aperte e accettanti, scuole delle pari opportunità, che
consentano e favoriscano lo sviluppo sano di tutti i ragazzi, indipendente-
mente dal loro orientamento sessuale; di fornire agli insegnanti gli stru-
menti per approfondire le varie tematiche legate all’omosessualità, cosı̀
da diventare essi stessi educatori dell’omofobia»;

ritenuto che:

episodi come quelli sopra riportati sono sintomatici di un clima
culturale sempre più diffuso che porta alla stigmatizzazione e alla discri-
minazione di chi è considerato diverso, perché di fatto non corrisponde ai
canoni di normalità stabiliti dalla mentalità comune;

questo è quanto avviene soprattutto in tema di sessualità, con una
forte opposizione verso chi manifesta tendenze differenti da quelle consi-
derate «naturali», ma accade spesso anche per motivi religiosi o etnici;

per superare la discriminazione e l’esclusione sociale fondate sul-
l’orientamento sessuale o sull’identità di genere può ritenersi indispensa-
bile adottare provvedimenti normativi che rendano esplicito il riconosci-
mento della libertà di orientamento sessuale e identità di genere;

occorrerebbe intervenire anche attraverso momenti di confronto
sulla scuola, ripartendo dalle linee guida di cui la raccomandazione del
Consiglio d’Europa o dagli strumenti già prodotti da passate iniziative del-
l’UNAR o della Presidenza del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere:

se rispondano al vero i fatti riportati dalla stampa riguardo ai pre-
sunti casi di omofobia;

quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda mettere
in campo per contrastare il clima culturale di cui tali episodi sono figli,
favorendo di contro una cultura dell’accoglienza, del pluralismo, dell’in-
clusione e dell’integrità e la dignità delle persone omosessuali nella scuola
italiana;

se non ritenga doveroso censurare tali comportamenti discrimina-
tori, aggravati dal fatto di essere tenuti da insegnanti nel ruolo di educa-
tori;

se non ritenga necessario attivare e/o sostenere la formazione dei
docenti e degli altri operatori scolastici sul tema del contrasto alle discri-
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minazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere oltre
che sulle altre condizioni personali più frequentemente oggetto di pregiu-
dizio, discriminazione e atti di bullismo.

(3-01448)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPOSETTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

con il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è stata stabilita l’aboli-
zione del rimborso delle spese elettorali per i partiti e movimenti politici
e introdotta la facoltà per i cittadini di sostenere liberamente, con il 2 per
mille del proprio gettito IRPEF, un movimento politico;

in particolare, l’articolo 12 ha previsto che ciascun contribuente, a
decorrere dal 2014, possa destinare il 2 per mille della propria imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico, secondo un
meccanismo che si basa esclusivamente sulla base delle scelte effettuate
dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i contri-
buenti esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la
compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto;

tale radicale innovazione costituisce un’importante sfida nel rap-
porto con la democrazia e le istituzioni e merita di essere accompagnata
da iniziative che consentano ai cittadini di essere pienamente informati
sia sulle modalità di adesione sia sui risultati del gettito annuale del 2
per mille,

si chiede di sapere:

quanti contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi IRPEF del
2014, abbiano sostenuto liberamente, con il 2 per mille della propria Irpef,
un partito politico;

a quanto ammonti in totale il gettito del 2 per mille per l’anno
2014 e quale sia la ripartizione dello stesso gettito fra i partiti politici.

(4-03038)

CASSON, PUPPATO, SANTINI. – Ai Ministri dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze e delle in-
frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel 2008 era stato siglato un accordo di programma per il completo
risanamento ambientale della località «vallone Moranzani» nel comune di
Venezia, gravemente inquinata per decenni dal comportamento illecito di
numerose industrie di Porto Marghera;

nell’accordo, preceduto da una positiva attività partecipativa delle
rappresentanze territoriali e dei cittadini, erano stati coinvolti oltre 15 di-
versi soggetti giuridici, tra cui amministratori statali, la Regione Veneto, il
magistrato alle acque di Venezia, il Comune di Venezia, l’Autorità por-
tuale di Venezia e la società Terna;
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di recente, si è verificato il blocco del progetto di risanamento, di
notevole interesse pure per il rilancio dell’area di Porto Marghera, a causa
di convergenti negativi fattori, tra cui il disimpegno della società Terna, il
rifiuto dell’Autorità portuale di procedere allo scavo di altri canali por-
tuali, la scelta della Provincia di Venezia di congelare 2 milioni di euro
e il conseguente congelamento di altri 2 milioni di euro regionali, l’arresto
di un assessore regionale e di un dirigente della Giunta regionale Zaia per
delitti contro la pubblica amministrazione nell’ambito della vicenda del
MOSE e il successivo stallo dell’autorità regionale;

si è pertanto verificata una grave situazione di inerzia, che, bloc-
cando il progetto, danneggia pesantemente il territorio (sottoponendolo a
nuovi rischi) e anche la popolazione, che di fronte ad atteggiamenti irra-
gionevoli e irresponsabili si è fortemente preoccupata;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

in quale maniera, per le parti di rispettiva competenza, intendano
farvi fronte;

in particolare, in quale maniera il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze intendano intervenire
rispettivamente sul magistrato alle acque di Venezia, sull’Autorità portuale
di Venezia e sulla società Terna, richiamandoli al dovere di rispettare tutti
gli impegni assunti nel 2008.

(4-03039)

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

risulta all’interrogante che in diverse regioni d’Italia sembrereb-
bero essere incongruenti i comuni metodi di valutazione del personale e
di meritocrazia da parte della società Poste italiane;

in data 18 settembre 2013 è stata inviata una lettera raccomandata
a firma del segretario generale UGL comunicazioni contenente una richie-
sta di accesso agli atti indirizzata all’ingegner Pasquale Marchese e al dot-
tor Roberto Mazzi, rispettivamente capo divisione mercato privati e capo
risorse umane di Poste italiane SpA, e per conoscenza al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze che partecipa interamente la suddetta società; alla
lettera sono seguiti 2 ulteriori solleciti;

le 3 comunicazioni non hanno ricevuto risposta da parte delle per-
sone interpellate;

Poste italiane SpA, in quanto società interamente partecipata, do-
vrebbe rispondere ai criteri di trasparenza dovuti per legge,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per
quanto di propria competenza, affinché la società dichiari quali siano i cri-
teri di assegnazione meritocratica dei premi annuali dei dipendenti di Po-
ste italiane, degli assegni ad personam e delle elargizioni una tantum al
personale su tutto il territorio nazionale.

(4-03040)
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CAMPANELLA, BOCCHINO. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. –
Premesso che:

da notizie diramate sull’edizione de «Il Sole-24 ore» del 18 no-
vembre 2014, risulta allo studio del Governo un piano per prevenire e
combattere il dissesto idrogeologico con un primo stralcio urgente di
689,7 milioni di euro dal piano da 9 miliardi per il periodo 2014-2020 an-
nunciato la settimana scorsa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Graziano Delrio e dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti;

destinatari di questa prima tranche, secondo la combinazione degli
indici di rischio con quelli di densità di popolazione, sarebbero 7 grandi
città metropolitane: Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e
Cagliari;

il piano di prevenzione non comprenderebbe nessuna delle città del
Meridione;

considerato che:

secondo Legambiente Sicilia, nella scala delle città a maggior ri-
schio idrogeologico, dopo Genova risulterebbero rispettivamente seconda
e terza le città di Messina e Reggio Calabria, dove la presenza delle fiu-
mare metterebbe in serio pericolo i centri abitati per rischio di valanghe;

secondo il «piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico»,
documento redatto dall’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Re-
gione siciliana, oltre il 70 per cento del territorio siciliano risulterebbe ad
alto rischio,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo una lista aggiornata delle segnalazioni, da
parte della Regione Calabria e della Regione Siciliana, delle città a mag-
gior rischio idrogeologico che necessitano in forma prioritaria di interventi
di prevenzione;

se risultino confermate le informazioni rese dalla stampa, che ve-
drebbero escluse le città del Meridione dalla lista delle prime 7 città inse-
rite nel piano per prevenire e combattere il dissesto idrogeologico;

quali iniziative intenda adottare al fine di salvaguardare l’assetto
idrogeologico del territorio delle città di Messina e Reggio Calabria e
delle altre città del Meridione in condizioni di alto rischio

(4-03041)

FRAVEZZI, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA. – Al Ministro dello
sviluppo economico. – Premesso che:

la Rai, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei
ministri in Australia per il G20 di Brisbane ha inviato 5 giornalisti (Rai-
news24, Tg1, Tg2, Tg3 e RadioRai) e rispettive troupe per riprendere l’e-
vento e intervistare il Presidente;

per effettuare il servizio la Rai ha sostenuto dei costi (spese di
viaggio, vitto, alloggio, eccetera per i giornalisti e troupe al seguito)
che avrebbero comunque potuto essere evitati o avrebbero potuto essere
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più contenuti se fossero stati inviati uno o al massimo 2 giornalisti e le
relative troupe e se vi fosse stato tra le varie redazioni giornalistiche un
maggiore coordinamento;

considerato che:

i costi della Rai incidono sugli importi del canone e per una ge-
stione poco oculata delle risorse è sempre il cittadino a pagare le spese;

per affrontare il lungo periodo di crisi economica attuale sono stati
richiesti, e si richiederanno ancora, enormi sacrifici agli italiani per cui
sprechi come quello descritto non sono giustificabili;

considerato altresı̀ che l’ente radiotelevisivo non presenta certo bi-
lanci che gli consentano di largheggiare nelle spese;

visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del con-
tratto di servizio, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione
economico-finanziaria del servizio pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia ne-
cessario attivarsi al fine di estendere i principi che informano la cosiddetta
spending review anche alla Rai.

(4-03042)

PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO,
DE PETRIS, URAS. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

in data 11 luglio 2003 moriva presso il carcere «Le Sughere» di
Livorno all’età di 29 anni Marcello Lonzi, condannato a 9 mesi di reclu-
sione per tentato furto;

come più volte riportato dalla stampa nel corso di questi anni, se-
condo i familiari sul corpo della vittima sarebbero state rinvenute evidenti
ferite, fratture e numerose ecchimosi, citate anche nella perizia del medico
legale, che farebbero ritenere Lonzi vittima di un brutale pestaggio; se-
condo 2 successive inchieste giudiziarie per omicidio colposo, del 2004
e del 2010 entrambe archiviate, il decesso di Lonzi sarebbe avvenuto
per arresto cardiocircolatorio dovuto ad infarto;

nel maggio 2013 la madre della vittima ha sporto querela ai Cara-
binieri di Pisa, città nella quale risiede, contro 2 medici della casa circon-
dariale e contro il medico legale che eseguı̀ l’autopsia accusandoli di non
avere «svolto bene il loro dovere» e chiedendo la riapertura delle indagini
sulla morte del giovane;

il 27 giugno 2014 il gip del Tribunale di Livorno Beatrice Dani,
respingendo una nuova richiesta di archiviazione avanzata dal pm Antonio
Di Bugno, ha disposto nuove indagini (6 mesi di tempo) per capire se ci
siano state imperizie durante le operazioni di soccorso al detenuto Mar-
cello Lonzi da parte del personale medico dell’istituto di pena;

nel corso delle precedenti Legislature numerose interrogazioni par-
lamentari hanno chiesto di chiarire eventuali responsabilità dell’ammini-
strazione carceraria connesse con la morte del detenuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare le
opportune iniziative affinché sia istituita una commissione ministeriale per
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chiarire le eventuali responsabilità amministrative connesse con la morte
di Marcello Lonzi.

(4-03043)

AUGELLO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nelle ultime settimane alcuni episodi di ordine pubblico hanno por-
tato alla ribalta delle cronache il quartiere romano di Tor Sapienza, attra-
versato da forti tensioni sociali determinate dai disservizi e dalle condi-
zioni di complessivo degrado che affliggono quel territorio;

il sindaco di Roma, dopo aver subito forti contestazioni dai resi-
denti del quartiere, ha deciso di incontrare i comitati di quartiere Tor Sa-
pienza negli studi di una popolare trasmissione televisiva della Rai, assu-
mendo alcuni solenni impegni in diretta, davanti a milioni telespettatori;

in cima alla lista di questi impegni, il sindaco ha lodevolmente po-
sto la trasformazione della ex scuola «Vittorini» di via Appiani, in sede di
una caserma dei Carabinieri;

l’edificio è un complesso di circa 3.300 metri quadrati, versa in
stato di abbandono e fino a 6 anni fa era occupato abusivamente;

la precedente amministrazione comunale, tra il 2010 ed il 2011,
avviò dei contatti con i Carabinieri allo scopo di cedere l’immobile al-
l’Arma per destinarlo all’uso di caserma;

all’epoca furono fatti alcuni sopralluoghi per verificare la possibi-
lità di trasferire nella scuola la caserma di Tor Sapienza ed un nucleo di
motociclisti dell’Arma, ipotizzando che l’attuale, piccola caserma di via
degli Armenti fosse affidata invece al Comune allo scopo di ospitare un
servizio pubblico;

l’intera operazione si arenò per mancanza di fondi: il Comune di-
sponeva infatti solo di un milione di euro per ristrutturare l’edificio, a
fronte di una spesa minima richiesta di 5 milioni di euro, mentre i Cara-
binieri non disponevano delle risorse necessarie per colmare la differenza,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quali siano gli elementi nuovi in-
tervenuti dall’avvento del sindaco Marino rispetto agli antefatti richiamati
in premessa;

se sia o meno possibile confermare che entro un anno i Carabinieri
disporranno di una loro caserma nella ex scuola Vittorini, specificando
con quali risorse si provvederà a finanziare la ristrutturazione;

a quando risalga l’apertura di un tavolo tra il Comune ed il Mini-
stero per offrire ai Carabinieri altre soluzioni simili alla ex scuola Vitto-
rini, per consentire all’Arma di ridurre il costo degli affitti delle proprie
sedi nella capitale grazie alla disponibilità di immobili forniti dal Comune.

(4-03044)

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

la pedofilia è un reato che come piaga incurabile affligge tutti i
settori della società, le cui vittime sono minori o addirittura bambini;
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la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i di-
sturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di
un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo
sono ancora, cioè in età pre-puberale;

dagli studi redatti da professionisti del campo essa è considerata
una «condizione», né malattia, né perversione, né deviazione sessuale,
ma un sentimento che il pedofilo qualifica come amore verso i bimbi;

il comportamento del pedofilo è pericolosissimo perché incide
sulla formazione psicofisica dei bambini disturbandone la personalità;

tecnicamente nessuna cura può essere risolutiva per il fenomeno
della pedofilia;

l’imputato di pedofilia, una volta a processo, ha la facoltà di chie-
dere il patteggiamento della pena;

il patteggiamento è un procedimento speciale disciplinato dal punto
45 dell’art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dall’art. 444 del codice
di procedura penale come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134,
volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, da un lato premiale per
l’imputato, e dall’altro conveniente per l’ordinamento giudiziario sul piano
dell’economia processuale;

il delitto oggetto di patteggiamento si estingue dopo soli 5 anni;

a giudizio dell’interrogante detta possibilità è inopportuna per il
reo che si macchia di un’azione inqualificabile, violenta, ignobile e sub-
dola come il reato di pedofilia perché finisce per agevolarlo, per un gesto
imperdonabile del quale non basta né è sufficiente il pentimento, piuttosto
che punirlo per impedire con severità il reiterarsi del comportamento,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda
esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali ini-
ziative voglia intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per
porre argine alla piaga della pedofilia attivandosi al fine di escludere l’ap-
plicazione dell’istituto del patteggiamento per il reo, includendolo nei casi
previsti al comma 1-bis dell’art. 444 del codice di procedura penale.

(4-03045)

CROSIO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

nel settembre 2013 si è appreso da diversi siti internet che il Co.-
Ce.R. sezione Marina era stato convocato presso lo Stato maggiore della
Marina per partecipare ad un incontro con un ufficiale delegato dal capo
di Stato maggiore e i rappresentanti di una società fornitrice di servizi de-
nominata «Eudaimon»;

da quanto si legge sul sito della stessa Eudaimon, l’azienda si pre-
senta in estrema sintesi come «l’unica in Italia con una proposta completa
per il welfare aziendale e soluzioni per agevolare la conciliazione tra vita-
lavoro del personale»;

tale società fu già incaricata dalla forza armata, non è noto sapere
sulla base di quali criteri, di realizzare uno studio sulle problematiche che
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riguardano il benessere del personale in generale e di proporre delle solu-
zioni da attuare direttamente o indirettamente;

il lavoro che si andrebbe a svolgere si sovrapporrebbe perfetta-
mente a ciò che già per legge (nuovo codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2000 e testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 90 del 2010) devono istituzionalmente fare gli
uffici Benessere della forza armata e le rappresentanze militari;

il ricorso ad aziende esterne risulta inopportuno, alla luce del grave
e prolungato stato di crisi in cui versa la finanza pubblica del nostro
Paese;

in particolare, non paiono sussistere i presupposti perché si possa
affidare questo genere di incarichi, sostanzialmente di consulenza esterna,
quando ci sono già degli uffici che svolgono egregiamente all’interno del-
l’amministrazione i medesimi compiti;

l’articolo 1833 del decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito nel
libro sesto, titolo VI, in materia di assistenza morale, benessere e prote-
zione sociale, prevede altresı̀ che eventuali esternalizzazioni siano priori-
tariamente affidate ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente,
associazioni d’arma o di categoria e solo in ultima analisi a enti e terzi
esterni;

la spesa per lo studio commissionato alla Eudaimon ammontava ad
alcune decine di migliaia di euro, sottratte alla disponibilità del personale
che la rappresentanza militare dovrebbe tutelare;

in merito al benessere del personale, inoltre, il Co.Ce.R. Marina
aveva deliberato all’inizio dell’anno in favore della creazione di una piat-
taforma informatica a livello centrale, che potesse coordinare le conven-
zioni di tutta la forza armata, con il pieno coinvolgimento della rappresen-
tanza militare;

tale richiesta avanzata dal Co.Ce.R. Marina è già stata soddisfatta a
livello interforze dallo Stato maggiore della Difesa. Infatti, oggi, tramite
apposito sito internet, diverse ditte propongono gratuitamente offerte a fa-
vore del personale militare;

inspiegabilmente, però, a quanto pare, all’inizio di ottobre 2014 è
informalmente pervenuta al Co.Ce.R. Marina una lettera il cui mittente ri-
sulta essere «l’Ufficio dell’Assistente aggiunto del Capo di Stato Mag-
giore della Marina», indirizzata alla Direzione di commissariato e per co-
noscenza alla Direzione del personale, risalente al 28 luglio 2014;

all’interno di tale lettera sarebbe menzionata la partecipazione di
un delegato del Co.Ce.R. Marina alla commissione giudicatrice per la pre-
vista gara d’appalto. Inoltre, nella missiva vi sarebbe altresı̀ un elenco di
ditte, in testa al quale si troverebbe proprio la Eudaimon;

da tale lettera e dalle annesse specifiche tecniche non si comprende
a quanto ammonterebbe la spesa che la forza armata dovrebbe sopportare
e, di conseguenza, quale tipo di gara dovrebbe aver luogo;

nonostante le rappresentanze locali e nazionali della Guardia co-
stiera abbiano recentemente ribadito le loro perplessità al riguardo, con
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apposita delibera, e abbiano chiesto al comandante competente di essere
tenute informate di tutte le iniziative riguardanti il benessere del perso-
nale, riportando una serie di opportuni quesiti, non solo ciò non è avve-
nuto ma anzi risulta che siano state egualmente avviate le procedure pro-
pedeutiche all’effettuazione di una gara;

tutto ciò sarebbe inoltre accaduto malgrado nelle specifiche tecni-
che allegate alla suddetta lettera fosse menzionato il personale delle Capi-
tanerie di porto e della Guardia costiera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

come mai, a dispetto di un testo riguardante la ditta Eudaimon che
la descrive come l’unica società esistente in Italia capace di esprimere una
proposta completa per il welfare aziendale e soluzioni per agevolare la
conciliazione tra la vita e il lavoro del personale, siano state individuate
altre 8 ditte a cui è stato richiesto di sottoporre un’offerta economica;

quali siano i motivi che hanno indotto l’amministrazione a selezio-
nare tali 8 imprese;

se nelle procedure generalizzate nella premessa sia stata coinvolta
la CONSIP;

per quali ragioni non sia stata contattata la società Difesa servizi
SpA, di cui il Ministro è il presidente;

quali siano le ragioni per le quali il bando di gara non è stato pub-
blicato sul sito internet istituzionale della Marina militare;

se in merito all’avvio delle procedure per individuare una ditta ido-
nea alla quale affidare i servizi per il benessere del personale militare ma-
rittimo sia stato coinvolto ufficialmente il Co.Ce.R. sezione Marina attra-
verso l’emanazione di apposite delibere e se vi siano state esplicite rispo-
ste;

per quali motivi la lettera alla Direzione di commissariato di
Roma, concernente l’avvio delle procedure amministrative di affidamento
ad una ditta esterna della fornitura di servizi per il benessere del personale
militare marittimo, è datata a fine luglio 2014, mentre sarebbe stata resa
nota al Co.Ce.R. solo a metà ottobre e per di più anche in modo infor-
male;

se, prima dell’avvio di tale procedura, vi sia stato un coinvolgi-
mento di associazioni di personale come quelle d’Arma o di categoria,
che operano come è noto senza scopo di lucro;

se, al fine di risparmiare le già esigue risorse stanziate a favore del
personale militare marittimo, il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno sospendere la procedura di gara, per ragioni di autotutela, e poten-
ziare invece gli uffici preposti esistenti in ambito della forza armata, con-
siderando maggiormente il ruolo dei delegati della rappresentanza mili-
tare;

se non ritenga opportuno in via prioritaria comunque sottrarre il
personale delle Capitanerie di porto della Guardia costiera all’applicazione
della convenzione in via di definizione con una società di servizi esterna
all’amministrazione della difesa, in considerazione del parere espresso
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dalle rappresentanze a livello nazionale e locale e del fatto che i loro bi-
lanci appartengono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui
sarebbe quest’ultimo a dover indire eventualmente autonome gare.

(4-03046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

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

3-01448, della senatrice Bertuzzi, su iniziative di contrasto delle di-
scriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere
nelle scuole.
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