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Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2201) PINZGER e THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in favore delle famiglie
delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta

(2697) Deputato ZELLER ed altri. – Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in
favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau, approvato dalla
Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei
disegni di legge n. 2201 e n. 2697, già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Stiffoni.

STIFFONI, relatore. Il disegno di legge n. 2697, approvato in prima
lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 19 aprile, interviene in favore
dei familiari delle vittime e di coloro che hanno riportato gravi o gravis-
sime lesioni durante l’incidente ferroviario avvenuto in Val Venosta il 12
aprile 2010. Si ricorda che una frana ha investito un treno tra Laces e Ca-
stelbello, sulla linea ferroviaria della Val Venosta, provocandone un dera-
gliamento che ha causato la morte di 9 persone e il ferimento di altre 28.

Il rapido avvio della discussione e, quindi, dell’approvazione in sede
legislativa alla Camera del presente disegno di legge ha fatto seguito ad
un ordine del giorno accolto dalla Camera dei deputati il 3 giugno
2010, con cui il Governo si è impegnato ad estendere l’ambito di applica-
zione del provvedimento assunto per il disastro di Viareggio del 2009 al-
l’incidente ferroviario della Val Venosta, e, tra le altre cose, a stanziare 3
milioni di euro quale elargizione per le famiglie delle vittime. Ricordo an-
che che analoghe iniziative sono state assunte in occasione del disastro ae-
reo di Linate del 2001, dell’incidente alla funivia del Cermis del 1998 e
del disastro aereo di Verona del 2005.

Discutiamo oggi congiuntamente anche il disegno di legge n. 2201,
di iniziativa dei senatori Pinzger e Thaler Ausserhofer.

Passando all’illustrazione degli articoli, con riferimento al disegno di
legge n. 2697, desidero sin d’ora esprimere alcune perplessità rispetto ad
alcuni punti chiave dell’ambito normativo, in primis con riguardo all’arti-
colo 1, comma 1, il quale assegna al presidente della comunità compren-
soriale della Val Venosta la gestione di una somma di denaro da elargire
ai familiari delle vittime e a coloro che hanno riportato lesioni gravi o gra-



vissime, nella misura di 800.000 euro per l’anno 2011 e di 2.200.000 per
l’anno 2012.

L’articolo 2, comma 1, attribuisce al presidente della comunità com-
prensoriale della Val Venosta, d’intesa con il presidente della Provincia
autonoma di Bolzano, la competenza ad individuare i beneficiari delle
elargizioni tra i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato le-
sioni gravi o gravissime, quantificando per ognuno di essi la somma da
assegnare seguendo i criteri stabiliti nei successivi commi 2 e 3. Ciò
che mi trova contrario è l’attribuzione al presidente del comprensorio,
sia pure d’intesa con il presidente della Provincia autonoma, della gestione
complessiva di fondi pubblici. A tal riguardo, sono convinto che la disci-
plina adottata in occasione dell’incidente della funivia del Cermis – mi ri-
ferisco alla legge 21 dicembre 1999, n. 497 – sia più consona al caso di
specie. Essa, infatti, prevede all’articolo 3 l’istituzione di un commissario
straordinario di governo nominato per tre mesi, la cui funzione è quella di
espletare, nell’ambito di tale arco temporale, le attività di accertamento,
liquidazione e pagamento degli indennizzi. Ricordo che in quell’occasione
il termine dei tre mesi è stato assolutamente rispettato.

Di seguito, l’articolo 2, comma 2, detta i criteri da seguire nella cor-
responsione delle elargizioni, tenendo conto delle effettive necessità del
beneficiario e seguendo l’ordine di cui alle lettere da a) ad e). Secondo
tale ordine, dovrà essere individuato in primis il coniuge superstite (con
esclusione del coniuge a cui sia stata addebitata la separazione o il divor-
zio) e, in mancanza di questo, i figli a carico, i fratelli, le sorelle e, solo in
ultimo, i conviventi a carico nei tre anni precedenti l’evento.

Lasciatemi sin d’ora esprimere il mio dissenso rispetto a quest’ultima
previsione. Anche in questo caso ritengo sia opportuno rifarsi alla norma
inserita nella legge n. 497, riguardante l’incidente della funivia del Cer-
mis, la quale stabilisce (all’articolo 2, comma 1) che sono beneficiari degli
indennizzi esclusivamente i superstiti e gli eredi legittimi e che, ai fini
dell’individuazione degli eredi legittimi, si applicano le norme vigenti ne-
gli Stati in cui avevano la cittadinanza le persone decedute. Ricordo che
allora tra i deceduti vi furono anche cittadini stranieri: tedeschi e austriaci.
Vi spiego le ragioni della mia perplessità. Una volta inserita la fattispecie
del convivente (sia pure con il limite dei tre anni), non vorrei che la di-
sposizione venga contestata in sede giudiziaria in fase di elargizione dei
contributi soprattutto agli eredi. Ricordo che la normativa in materia di
eredità non contempla la fattispecie del convivente. Dal momento che
nella giurisdizione normale si sono verificati già altri casi, non vorrei
che questa attribuzione, sia pure legittima per il caso di specie, faccia sca-
tenare delle reazioni da parte degli eredi legittimi, che potrebbero bloccare
la definizione della questione.

Proseguendo, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le elar-
gizioni da assegnare a coloro che hanno riportato gravi o gravissime le-
sioni saranno quantificate in proporzione alla gravità delle lesioni subite
e allo stato di effettiva necessità. A tal proposito, vorrei fare alcune brevi
considerazioni. Mi sembra alquanto iniquo inserire discriminazioni di que-
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sto genere: in particolare, lo stato di effettiva necessità lascerebbe inten-
dere che coloro i quali non si trovano in tale condizione non abbiano di-
ritto ad alcun indennizzo. Ritengo sia giusto attenersi a dei criteri di va-
lutazione rigorosi, che tengano conto, in primis, dell’entità del danno su-
bito in termini fisici e, secondariamente, delle conseguenze subite in ter-
mini economici.

L’articolo 3 detta le procedure per l’assegnazione delle elargizioni,
prevedendo che queste vengano assegnate con provvedimento del presi-
dente della comunità comprensoriale della Val Venosta e che a queste
si aggiunga ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a
qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Al comma 2, inoltre, si
stabilisce l’esenzione totale da ogni imposta o tassa.

L’articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dal
provvedimento, quantificati in 3 milioni di euro per gli anni 2011 e
2012, a cui si fa fronte utilizzando il Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. L’articolo 5, infine, di-
sciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

Il contenuto del provvedimento n. 2201, recante «Disposizioni in fa-
vore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Veno-
sta», ricalca essenzialmente la struttura del disegno di legge n. 2697.
Mi limiterò, pertanto, ad alcune considerazioni sulle differenze. Una prima
differenza riguarda l’entità dello stanziamento, che passa da 3 a 4 milioni.
La gestione complessiva dello stanziamento viene inoltre affidata al presi-
dente della giunta provinciale di Bolzano e non al presidente della comu-
nità comprensoriale della Val Venosta. Infine, si prevede l’istituzione di
un apposito fondo per le vittime del disastro ferroviario della Val Venosta,
mentre con il disegno di legge n. 2697 si fa fronte all’esigenza attingendo
al fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente. In proposito ho già evidenziato le mie perplessità perso-
nali, che riflettono anche considerazioni di altri colleghi, sia all’interno
della Commissione che all’esterno.

Ricordo infine che il disegno di legge n. 2697 è assegnato alla nostra
Commissione in sede deliberante e lo stesso percorso è stato seguito anche
alla Camera. Ho già preso contatti con i colleghi dell’altro ramo del Par-
lamento, i quali sarebbero disposti, qualora dovessimo apportare delle mo-
difiche al provvedimento, a riesaminarlo in sede legislativa ed approvarlo
in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, rinvio il seguito
della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.
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