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I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri: Istituzione del Fondo di rotazione per la solida-
rietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4060, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 16 settembre.

Invito il relatore ad integrare la relazione.

CARUSO Antonino, relatore alla Commissione. I colleghi ricorde-
ranno che avevo illustrato l’articolato fino all’articolo 4. Riprendo da
quel punto, ricordando che l’articolo 4 stabilisce le condizioni per l’ac-
cesso al Fondo ed è sostanzialmente strutturato nella seguente maniera:
hanno diritto ad accedere al Fondo le persone fisiche e giuridiche, a con-
dizione che si siano costituite parte civile e che siano state emesse sen-
tenze di condanna a carico di imputati per i reati riconducibili alle ipotesi
previste dall’articolo 416-bis del codice penale; deve trattarsi di sentenze
di condanna comportanti il risarcimento dei danni in loro favore nonché la
rifusione delle spese processuali. Mi sembra opportuno precisare che la
parola «nonché» testé ricordata deve essere intesa non nel senso della ne-
cessità che vi sia la liquidazione delle spese, ma semplicemente che l’ac-
cesso è consentito anche per conseguire l’effettivo incasso delle spese li-
quidate. Tale circostanza è generalmente pacifica nell’ambito del processo
penale, in cui il giudice, con la pronuncia della sentenza, liquida le spese
in vantaggio della parte civile. Potrebbe astrattamente non essere altret-
tanto pacifica nel giudizio civile che fa seguito alla pronuncia penale, in
cui potrebbe esservi compensazione di spese. Allora, il collegamento
«nonché» – se non come sopra precisato – potrebbe avere il non voluto
effetto di sganciare la previsione da quella del risarcimento sostanziale.

Hanno diritto ad accedere al Fondo anche le persone che hanno ot-
tenuto sentenze di risarcimento a seguito di giudizio civile, a condizione
che il presupposto risarcitorio sia la consumazione di un reato e che ciò
risulti accertato a seguito di un giudizio penale.

Il diritto ad accedere al Fondo (e questo è un argomento che ha evo-
cato alcune perplessità da parte di qualche collega, che tuttavia non aveva
probabilmente esaminato questa parte del testo) trova un limite nella di-
sponibilità annuale dello stesso e nel fatto che non possono accedere al
Fondo coloro che abbiano pendente un procedimento penale per i reati
di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura pe-
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nale, oppure abbiano pendente un procedimento per l’applicazione di mi-
sure di prevenzione. Si tratta di una sorta di condizione di proponibilità
della richiesta.

Non sussiste obbligazione del Fondo nei confronti di chi è condan-
nato ai sensi dell’articolo 407 o di chi ha ricevuto in via definitiva l’ap-
plicazione di una misura di prevenzione. La distinzione tra le due ipotesi
mi sembra evidente e condivisibile.

La norma precisa infine che il diritto all’accesso si estende ai succes-
sori a titolo universale delle persone a favore delle quali è stata pronun-
ciata la sentenza di risarcimento: in definitiva si tratta degli eredi delle
persone danneggiate, defunte, ma non dei legatari.

L’articolo 5 prende in esame, sia con riferimento al giudizio penale,
in particolare con riferimento all’udienza preliminare, sia con riferimento
al giudizio civile, gli strumenti attraverso i quali il Fondo ha notizia del-
l’avvio di un procedimento potenzialmente generatore di richieste di ac-
cesso al Fondo stesso. In particolare è stabilito che il giudice dell’indagine
preliminare comunica al Fondo la data dell’udienza fissata a seguito di ri-
chieste di rinvio a giudizio, ai sensi dell’articolo 416 del codice di proce-
dura penale, inviando copia della richiesta. È necessario che sia notificato
al Fondo il verbale nel quale è dato atto della costituzione di parte civile
della persona offesa, sia che la stessa avvenga nel corso dell’udienza pre-
liminare sia che avvenga in dibattimento. Infine è necessario che nel giu-
dizio civile sia notificato al Fondo l’atto di citazione ancor prima della co-
stituzione in giudizio.

È inoltre prescritto che la richiesta di pagamento al Fondo sia corre-
data della copia autentica dell’estratto della sentenza definitiva di con-
danna ovvero dell’estratto di quella che accorda la provvisionale ovvero
dell’estratto della sentenza civile. Credo si debba intendere che alla richie-
sta di accesso al Fondo debba essere allegata una copia del dispositivo
della sentenza, non essendo prassi che vi sia un estratto della sentenza ci-
vile.

Il comma 5 dell’articolo 5 dispone che siano avanzate entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, a pena di decadenza, le richieste
di pagamento discendenti dalle sentenze pronunciate successivamente al
30 settembre 1982, data cui la legge in sostanza retroagisce.

L’articolo 6 affida al Comitato istituito all’articolo 3 la decisione in
ordine alle domande, decisione da adottare entro 60 giorni, previa verifica
delle condizioni oggettive e soggettive di legittimazione in capo ai richie-
denti. La norma è completata dalla previsione di una possibilità di istrut-
toria da parte del Comitato, sia mediante diretta acquisizione di atti o in-
formazioni presso l’autorità giudiziaria sia mediante prescrizione di
adempimenti istruttori in capo ai richiedenti.

L’ultimo comma dell’articolo 6 stabilisce la surrogazione del Fondo
nei diritti dei soggetti a cui ha corrisposto somme, ovviamente nei limiti
delle somme verso i tenuti al risarcimento del danno, con espressa previ-
sione di permanenza delle stesse a carico del Fondo, stante la finalità della
legge, in caso di mancato recupero.
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L’articolo 7 prevede, come ho già avuto modo di anticipare, che il
Governo emani un regolamento di attuazione ex articolo 17, comma 1,
della legge n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni competenti.
La norma stabilisce criteri di regolamentazione e di particolare momento è
quanto previsto alla lettera f) che testualmente recita: «disciplinare l’ero-
gazione delle somme dovute agli aventi diritto, in modo che, in caso di
disponibilità finanziarie insufficienti, nell’anno di riferimento, a soddisfare
per intero le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso
al fondo in quota proporzionale». Quindi, una sorta di riparto con l’inte-
grazione negli anni successivi delle somme non percepite dal Fondo, senza
interessi e rivalutazione e altri oneri aggiuntivi. Devo riferire che su que-
sto punto si è soffermata l’attenzione dei colleghi della Camera, essendo
sembrato a molti che questa perdita della possibilità di recuperare inte-
ressi, o quanto meno di rivalutazione monetaria, se dovuta, fosse proble-
matica nel sistema generale della legge.

È una perplessità che mi sento di condividere e al riguardo richiamo
quanto ho avuto occasione di dire nella prima parte della relazione. Forse
però, pur non essendo problema di poco momento, lo stesso deve e può
essere superato approvando comunque il disegno di legge senza modifi-
che. Da parte mia ritengo infatti che sia comunque prevalente l’esigenza
di una rapida conclusione dell’iter del provvedimento al nostro esame;
obiettivo che può essere raggiunto se non saranno introdotte modifiche
al testo licenziato dalla Camera.

L’articolo 8 prevede la copertura finanziaria, alla quale si provvede
ricorrendo all’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1999.

L’articolo 9 reca infine disposizioni transitorie e stabilisce che, fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7, alle mo-
dalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni del regolamento adottato con il decreto n. 396 del 1992 del Mi-
nistro dell’industria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRECO. Noi riteniamo che la proposta di legge al nostro esame co-
stituisca una buona risposta alle esigenze della lotta alla mafia. Sono già
al nostro esame alcune misure che riguardano il profilo delle garanzie de-
gli imputati; questo provvedimento si colloca invece sul terreno delle ga-
ranzie delle vittime dei reati.

Tuttavia, pur rappresentando una prima, concreta risposta ai problemi
delle vittime dei fenomeni mafiosi, non si tratta per noi di una soluzione
ottimale; anzi, in alcuni punti non è affatto soddisfacente. Una risposta
alle attività criminali della mafia sarebbe stata, infatti, più efficace ove
non fossero intervenute certe direttive da parte del Governo. Mi riferisco
in particolare al limite posto alla erogazione delle somme previsto dalla
lettera f) dell’articolo 7, laddove stabilisce che, in caso di insufficienza
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delle disponibilità finanziarie nell’anno di riferimento, si soddisfino le do-
mande pervenute con integrazioni a valere sul Fondo negli anni successivi,
ma – e questo è il punto – «senza interessi, rivalutazioni e altri oneri ag-
giuntivi». A nostro parere, difficilmente si potrebbero ipotizzare insuffi-
cienze delle disponibilità finanziarie laddove ci fosse la concreta volontà
politica di attuare un sistema di sequestri degli ingenti patrimoni mafiosi.

Mi fa piacere che su questi aspetti della normativa abbia già espresso
forti perplessità lo stesso relatore. Raccomando anche agli altri commissari
di soffermare la loro attenzione su questi profili del provvedimento al no-
stro esame al fine di rivedere la costituzione del Fondo con l’obiettivo di
riuscire a garantire agli aventi diritto tutto ciò che loro spetta, compresi
eventuali interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.

Pur con queste perplessità, ove dagli altri schieramenti politici non
dovessero essere proposte modifiche, anche il nostro Gruppo si potrebbe
astenere dal presentare emendamenti, perché il provvedimento è quanto
mai opportuno, giacché prevede in ogni caso la possibilità di accedere a
un Fondo di solidarietà a favore di chi ha ottenuto il riconoscimento del
danno subı̀to. Auspichiamo pertanto che i passaggi del testo da me eviden-
ziati vengano modificati, ma siamo anche disponibili ad accettare il dise-
gno di legge cosı̀ come pervenuto dall’altro ramo del Parlamento.

Ricordo infine che il nostro Gruppo aveva mostrato delle perplessità
in ordine alla scelta della sede deliberante e tuttavia, per motivi di oppor-
tunità politica e per le osservazioni di merito che ho testé sviluppato, al
momento non ci sentiamo di procedere a una richiesta di rimessione al-
l’Assemblea. Vogliamo infatti che da parte dello Stato si proceda al do-
vuto soccorso a favore delle vittime di reati mafiosi. Esprimiamo comun-
que la raccomandazione di rivedere, nei brevi termini che saranno
concessi per la presentazione degli emendamenti, le disposizioni inserite
nell’articolo 7.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento e anche per la sua
annunciata rinuncia alla richiesta di rimessione all’Assemblea.

Anche per rispondere ad alcune sue osservazioni, do ora lettura del
parere della 5ª Commissione permanente: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per
quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, osservando
che il riconoscimento di un diritto soggettivo, seppur parzialmente limitato
dalla sussistenza delle risorse, può comportare la necessità di procedere ad
una integrazione del Fondo in caso di inadeguatezza delle disponibilità fi-
nanziarie».

MILIO. Convengo sulla necessità e urgenza di varare questo atto di
solidarietà concreta alle vittime di violenza mafiosa, ma allo stato non ri-
tengo di poter esprimere il mio personale consenso circa l’approvazione di
questo disegno di legge nel testo attuale. Ritengo vi sia la necessità di in-
trodurre alcune modifiche che mi permetto di sottoporre alla vostra atten-
zione già in questa sede. Mi riferisco, in particolare, al periodo coperto
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dalla disciplina introdotta da questo provvedimento. Se lo approvassimo,
infatti, nell’attuale stesura recheremmo offesa alle vittime comprovate di
mafia che sono state uccise prima della vigenza e quindi della utilizzabi-
lità di questo medesimo provvedimento. Dobbiamo allora evitare che al-
cune vittime siano uccise più volte. Se lancio questo accorato appello è
perché so bene che esistono numerose vittime della violenza mafiosa i
cui parenti sono stati uccisi più volte.

Altra modifica che mi sembra necessaria riguarda il criterio in base al
quale questo disegno di legge individua il soggetto che dovrà presiedere il
comitato di solidarietà. Nella definizione di «comprovata esperienza nel-
l’attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» può rientrare
un insieme di soggetti eccessivamente ampio: dall’infermiere che ha pre-
stato soccorso, all’avvocato che ha rappresentato la parte civile, al pub-
blico ministero che ha chiesto la condanna dei mafiosi. Occorre pertanto
evitare interpretazioni ambigue.

Succede lo stesso in altro analogo disegno di legge che prevede una
designazione partigiana.

Per quanto riguarda la trasparenza, di cui sempre si parla, di cui anzi
troppo si parla e poco si tratta, sarebbe opportuno inserire dei paletti pre-
cisi per evitare che vi siano vittime più vittime di altre. Mi riferisco al
fatto che non si prevede una non accessibilità al Fondo nel caso in cui
le spese siano già state risarcite da altre istituzioni o altri enti pubblici,
per evitare la sovrapposizione e i doppi risarcimenti per alcuni e i non ri-
sarcimenti per altri.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti a mercoledı̀ 6 ottobre 1999, alle ore 18.

Poichè non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad

altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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