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1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 925
XVIII Legislatura

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Titolo breve: Giudizio abbreviato
Iter
2 aprile 2019: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari
C.392
assorbe C.460
approvato
S.925

approvato definitivamente. Legge

Legge n. 33/19 del 12 aprile 2019, GU n. 93 del 19 aprile 2019.
Iniziativa Parlamentare
On. Nicola Molteni ( Lega)
Cofirmatari
On. Paolo Grimoldi ( Lega), On. Riccardo Molinari ( Lega), On. Francesco D'Uva ( M5S), On.
Gianluca Cantalamessa ( Lega), On. Angela Salafia ( M5S), On. Daniele Belotti ( Lega), On.
Matteo Luigi Bianchi ( Lega), On. Ingrid Bisa ( Lega), On. Fabio Massimo Boniardi ( Lega), On.
Laura Cavandoli ( Lega), On. Andrea Crippa ( Lega), On. Flavio Di Muro ( Lega), On. Claudia
Gobbato ( Lega), On. Cristian Invernizzi ( Lega), On. Riccardo Augusto Marchetti ( Lega), On.
Filippo Maturi ( Lega), On. Luca Rodolfo Paolini ( Lega), On. Manfredi Potenti ( Lega), On.
Alberto Ribolla ( Lega), On. Barbara Saltamartini ( Lega), On. Anna Rita Tateo ( Lega), On.
Giovanni Battista Tombolato ( Lega), On. Roberto Turri ( Lega)
On. Elena Lucchini ( Lega) (aggiunge firma in data 7 agosto 2018)
Natura
ordinaria
Presentazione
Trasmesso in data 7 novembre 2018; annunciato nella seduta n. 55 del 7 novembre 2018.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , GIUDIZIO ABBREVIATO , ERGASTOLO
Articoli
IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Artt.1, 2), REATI (Artt.1, 2), DIBATTIMENTO (Art.1),
CONDANNE PENALI (Art.2), PENE DETENTIVE (Art.2), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
(Art.2)
Relatori
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Relatore alla Commissione Sen. Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 15
gennaio 2019) .
Relatore di maggioranza Sen. Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az) nominato nella seduta pom. n. 73 del
5 marzo 2019 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 9 novembre 2018.
Annuncio nella seduta n. 57 del 13 novembre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)
Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 5 febbraio
2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)
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collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 925
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati MOLTENI , MOLINARI , D'UVA , CANTALAMESSA , SALAFIA ,
BELOTTI , BIANCHI , BISA , BONIARDI , CAVANDOLI , Andrea CRIPPA , DI MURO ,
GOBBATO , GRIMOLDI , INVERNIZZI , LUCCHINI , MARCHETTI , MATURI , PAOLINI
, POTENTI , RIBOLLA , SALTAMARTINI , TATEO , TOMBOLATO e TURRI
(V. Stampato Camera n. 392)
approvato dalla Camera dei deputati il 6 novembre 2018
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 2018
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo »;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e
5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 »;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
« 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo
442, comma 2 ».
Art. 2.
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il
giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa
l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4 ».
Art. 3.
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono
abrogati.
Art. 4.
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una
definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il
giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può
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1.2.1. Testo DDL 925

chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 ».
Art. 5.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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1.2.2. Testo approvato 925 (Bozza provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 925
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 aprile 2019, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei deputati Molteni, Molinari, D'Uva, Cantalamessa, Salafia, Belotti, Bianchi, Bisa,
Boniardi, Cavandoli, Andrea Crippa, Di Muro, Gobbato, Grimoldi, Invernizzi, Lucchini, Marchetti,
Maturi, Paolini, Potenti, Ribolla, Saltamartini, Tateo, Tombolato e Turri, già approvato dalla Camera
dei deputati:
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti
con la pena dell'ergastolo
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti
con la pena dell'ergastolo
Art. 1.
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo »;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e
5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 »;
c) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
« 6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo
442, comma 2 ».
Art. 2.
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il
giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa
l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4 ».
Art. 3.
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono
abrogati.
Art. 4.
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una
definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il
giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può
chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua
notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458 ».
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Art. 5.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
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collegamento al documento su www.senato.it
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BOZZE DI STAMPA
29 marzo 2019
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo (925)

EMENDAMENTI
Art. 1
1.100
Cucca, Mirabelli, Cirinnà
Sopprimere l'articolo.

1.101
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al
precedente periodo non si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati
di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) il terzo periodo è soppresso.

Senato della Repubblica

Pag. 10

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.2.3. Testo 1

2

1.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena"
sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione
condizionale è subordinata all'interpello della persona offesa";
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
"Art. 57-bis. - (Concessione dei benefici) - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52,
53, 54 sono subordinati all'interpello della persona offesa".»

1.103
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena"
sono inserite le seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione
condizionale è subordinata all'interpello della parte civile".
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2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
"Art. 57-bis. - (Concessione dei benefici) - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52,
53, 54 sono subordinati all'interpello della parte civile".»

1.104
Lonardo, Vitali
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso «6», dopo le parole: «rispettivamente, dei
commi 1-bis e 5» inserire le seguenti: «ovvero nel caso disciplinato dall'art.
441-bis, comma 1-bis,»;
b) alla lettera c), capoverso «6-ter» dopo le parole: «il giudice, se
all'esito del dibattimento» inserire le seguenti: «di primo grado ovvero nel
giudizio di impugnazione».

Art. 2
2.100
Cucca, Mirabelli, Cirinnà
Sopprimere l'articolo.

2.101
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sopprimere l'articolo.
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2.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art.2
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo
il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto
nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di quindici giorni nel caso
di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354».

Art. 3
3.100
Cucca, Mirabelli, Cirinnà
Sopprimere l'articolo.

3.101
Cucca, Mirabelli, Cirinnà, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133
del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della
reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
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casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella
dell'ergastolo.".»

3.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

Art. 4
4.100
Cucca, Mirabelli, Cirinnà
Sopprimere l'articolo.

4.0.1
Cucca, Mirabelli, Cirinnà, Valente
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."».
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Art. 5
5.100
Cucca, Mirabelli, Cirinnà
Sopprimere l'articolo.
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 925
XVIII Legislatura

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Titolo breve: Giudizio abbreviato
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente
N. 61 (pom.)
15 gennaio 2019
N. 64 (pom.)
30 gennaio 2019
N. 66 (pom.)
5 febbraio 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 66 (pom.)
5 febbraio 2019
N. 48 (ant.)
12 febbraio 2019
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 69 (pom.)
12 febbraio 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 69 (pom.)
12 febbraio 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 70 (pom.)
13 febbraio 2019
N. 72 (ant.)
20 febbraio 2019
N. 73 (pom.)
5 marzo 2019
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1.3.2. Resoconti sommari
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(Giustizia) - Seduta n. 61 (pom.) del 15/01/2019
collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
61ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione
dell'esame. Parere favorevole sul testo, parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con
osservazioni sugli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 gennaio 2019.
Il presidente OSTELLARI ricorda che nella seduta del 10 gennaio la relatrice Piarulli aveva illustrato
uno schema di parere sul testo.
La relatrice PIARULLI (M5S) illustra anche una proposta di parere sugli emendamenti (pubblicata in
allegato).
Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.
La senatrice MODENA (FI-BP) rileva in relazione all'emendamento 4.2 a sua firma la condivisibilità
dello stesso, criticando il ricorso all'istituto della conversione del pignoramento e invitando il
Ministero a verificare i dati statistici sull'applicazione effettiva di tale istituto.
Riguardo all'emendamento 4.8 ne sottolinea la portata provocatoria, volta a richiamare l'attenzione
sulla difficile congiuntura economica.
Il senatore DAL MAS (FI-BP) interviene sollecitando un ripensamento da parte della relatrice sugli
emendamenti 4.11 e 4.12.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene sull'emendamento 7.0.9. Dopo aver illustrato le ragioni alla
base del proprio emendamento, auspica un ripensamento della relatrice in merito alla problematica con
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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61
(pom.) del 15/01/2019

il rischio che altrimenti si faccia ricadere la cattiva organizzazione dell'amministrazione della giustizia
che non è in grado di fornire un numero adeguato alle esigenze reali di braccialetti elettronici, in danno
dell'imputato che sarà pertanto costretto a scontare la misura cautelare in carcere.
La relatrice PIARULLI (M5S) conferma la propria proposta di parere.
Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente detta proposta.
Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, è approvata la proposta di parere della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per
le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo
(n. 62)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)
Interviene il relatore CANDURA (L-SP-PSd'Az) per illustrare il provvedimento in titolo, sul quale le
Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate a rendere parere entro il 13 febbraio 2019.
Esso è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919, relativa all'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate
nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Il provvedimento - che consta di quattro articoli - adegua la disciplina sul gratuito patrocinio,
contenuta nella Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante
''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (TU spese
di giustizia), in relazione ai limitati profili per i quali non risulta ancora pienamente conforme al
contenuto della direttiva 2016/1919.
Sottolinea come la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, oltre che garantita a livello
costituzionale dall'articolo 24, comma terzo, della Costituzione, è attualmente contenuta, a livello
ordinario, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115, già ricordato. Il sistema italiano prevede
quindi un ampio quadro di tutele difensive, che assicura che il trattamento previsto per il cittadino
italiano sia garantito anche al cittadino straniero ed all'apolide residente nello Stato.
Tornando allo schema in esame, sottolinea che l'articolo 1 novella l'articolo 75 del citato TU spese di
giustizia per estendere l'ambito applicativo della disciplina sul gratuito patrocinio alle ipotesi in cui
l'Italia sia parte attiva o passiva delle procedure di esecuzione del mandato di arresto europeo. Ricorda
che il Mandato di arresto europeo (MAE) è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro
dell'Unione europea (Stato membro di emissione), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un
altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona, al fine dell'esercizio di azioni
giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della
libertà personale. Nell'ordinamento nazionale sono previste due procedure di consegna: passiva e
attiva.
Con la prima si richiede all'Italia, tramite il Ministro della giustizia, la consegna di una persona che si
trovi sul proprio territorio; con la seconda è l'Italia che - sempre tramite il Ministro - richiede
all'autorità competente la consegna di un soggetto che si trovi in altro Stato membro. Per quanto
riguarda, in particolare, la procedura di consegna passiva, la competenza a dare esecuzione a un
mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il
condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto
dall'autorità giudiziaria italiana. Ulteriore requisito per legittimare la consegna è quello della
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cosiddetta doppia incriminazione, che prevede che il fatto per il quale si procede debba essere
considerato reato sia dallo Stato membro di emissione che da quello di esecuzione.
Mentre l'articolo 5 della direttiva dispone il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'esecuzione
delle procedure attive e passive esecutive del mandato d'arresto europeo, il citato articolo 75 prevede
attualmente, al comma 2, un catalogo di procedimenti in cui si applica il gratuito patrocinio che non
comprende tali procedure.
Viene, quindi, aggiunto all'articolo 75 del TU spese di giustizia un comma 2-bis che precisa che tale
disciplina si applica in favore della persona, indagata o imputata, colpita da mandato d'arresto europeo:
nelle procedure passive di consegna (quando cioè l'Italia esegue il mandato sul proprio territorio e
consegna l'imputato allo Stato estero richiedente) dall'arresto fino alla consegna della persona ricercata
(o fino al momento della definitività della decisione di mancata consegna); nelle procedure attive di
consegna (quando cioè è l'Italia a chiedere allo Stato estero l'esecuzione del mandato) in favore della
persona ricercata che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale perché
assista il difensore nello Stato membro di esecuzione. Precisa, come ricordato altresì dalla relazione
illustrativa, che già le corti d'appello, interpretando estensivamente l'articolo 75 del TU spese di
giustizia, applicano la disciplina del patrocinio gratuito a spese dello Stato ai soggetti interessati da
procedure di consegna per mandato d'arresto europeo. Ciò, anche in base alle previsioni dell'articolo
90 dello stesso TU che prevede che "il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì
allo straniero e all'apolide residente nello Stato". Ciononostante, si è ritenuto opportuno intervenire con
la novella all'articolo 75 per allineare anche normativamente la disciplina del TU spese di giustizia al
contenuto dell'articolo 5 della direttiva.
Il secondo profilo della disciplina del TU spese di giustizia ritenuto meritevole di intervento riguarda il
gratuito patrocinio in favore degli autori di reati in materia di evasione di imposte sui redditi e
dell'IVA. Una prima modifica - prevista dall'articolo 2 dello schema - riguarda l'articolo 91, comma 1,
lettera a) del TU che esclude dal patrocinio a spese dello Stato l'indagato, l'imputato o il condannato
per tale tipologia di illeciti. Poiché la direttiva 2016/1919 riguarda espressamente indagati e imputati,
l'articolo 2 dello schema di decreto: espunge dall'articolo 91 il riferimento all'indagato e all'imputato,
per allinearsi al contenuto della direttiva (l'esclusione dal gratuito patrocinio dell'articolo 91
riguarderà, quindi, solo i condannati); chiarisce che l'ambito applicativo dell'esclusione dal gratuito
patrocinio riguarda i soli condannati "con sentenza definitiva". Nonostante quest'ultima modifica possa
apparire ultronea - in quanto il riferimento dell'articolo 91 a "indagati, imputati e condannati" già
chiarisce, per esclusione, che con quest'ultimo termine ci si riferisca ai definitivi (essendo già non
definitivi gli indagati e gli imputati) e non ad appellanti e ricorrenti, la relazione illustrativa specifica
che il Governo ha ritenuto di intervenire a fini di chiarezza interpretativa. Infatti, dopo la soppressione
del riferimento a indagati e imputati, l'esclusione dal gratuito patrocinio dettato dell'articolo 91 avrebbe
riguardato i soli condannati, ingenerando il dubbio che potesse riguardare anche i condannati in primo
o secondo grado.
L'ulteriore modifica, sempre in materia di gratuito patrocinio per autori di reati tributari, è introdotta
all'articolo 76, comma 4-bis, del TU spese di giustizia. Tale disposizione prevede una presunzione
legale secondo cui, il reddito dei condannati in via definitiva per una serie di reati di particolare gravità
(associazione mafiosa e reati connessi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al
contrabbando di tabacchi) si ritiene superiore ai limiti previsti (per aver diritto al patrocinio a spese
dello Stato).
L'articolo 3 dello schema integra il catalogo di reati indicati dal comma 4-bis dell'articolo 76 del citato
TU, prevedendo che la citata presunzione di un reddito superiore ai limiti cui consegue l'esclusione dal
gratuito patrocinio (fatta salva la prova contraria) operi anche in relazione ai condannati definitivi per
reati commessi in violazione delle norme per la Gratuito patrocinio e reati di evasione fiscale e IVA 5
repressione dell'evasione di imposte sui redditi e dell'IVA.
L'articolo 4 concerne, infine, la copertura finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo 2, che
amplia l'ambito applicativo del gratuito patrocinio agli indagati e condannati per i sopracitati reati
tributari. In particolare, alla copertura degli oneri, valutati in 2,4 mln di euro all'anno a decorrere dal
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2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa
europea.
Il presidente OSTELLARI ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea potrà rendere
osservazioni entro il 3 febbraio prossimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(417) Caterina BINI. - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di
svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di
concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
(Discussione congiunta e rinvio)
Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) procede in veste di relatore alla relazione illustrativa
dei disegni di legge in titolo che propongono - ambedue - di escludere dall'ambito di applicabilità del
giudizio abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Passando al merito illustra dapprima l'atto Senato n. 925, in quanto già approvato dalla Camera dei
deputati. Tale provvedimento si compone di cinque articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del
codice di procedura penale, per prevedere: che non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i
quali la legge prevede la pena dell'ergastolo; che in caso di inammissibilità della richiesta di rito
abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l'ergastolo, l'imputato può riproporre
la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che in
caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice
all'esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l'ergastolo, la
riduzione di pena connessa al negato rito speciale.
L'articolo 2 modifica l'articolo 441-bis del codice di procedura penale, che disciplina l'ipotesi di nuove
contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso
l'introduzione di un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del pubblico ministero
riguardano un delitto punito con l'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito
abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie.
L'articolo 3 interviene - anche con finalità di coordinamento - sull'articolo 442, comma 2, del codice di
procedura penale, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con
sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente,
della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in
ergastolo, stante l'esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene.
L'articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di procedura penale, che disciplina il decreto che,
all'esito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis, il
provvedimento prevede che se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto
punito con l'ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice
deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato. Il rito si
svolgerà, in base al richiamato articolo 458 del codice di procedura penale, in camera di consiglio
dinanzi allo stesso giudice dell'udienza preliminare.
Ricorda infine, che l'articolo 5 del disegno di legge prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi
successivamente a tale entrata in vigore.
Con riguardo all'Atto Senato n. 417, di iniziativa della senatrice Bini rileva come riproduca il
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contenuto dell'Atto Camera n. 460, esaminato, presso l'altro ramo del Parlamento, congiuntamente alla
proposta n. 392. Passando al merito, sottolinea che il disegno di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1, - similmente all' Atto Senato n. 925 - modifica l'articolo 438 del codice di procedura
penale, inserendovi due ulteriori commi, in base ai quali: se il procedimento penale riguarda delitti per
i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere il
rito abbreviato; è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo
se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non
prevede la pena dell'ergastolo. L'articolo 1, inoltre, modifica il comma 6 dell'articolo 438 del codice di
procedura penale, prevedendo che, in caso di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto,
o della richiesta di integrazione probatoria, l'imputato può riproporre le richieste fino a che, in udienza
preliminare, non siano formulate le conclusioni.
L'articolo 2 inserisce nel codice di procedura penale, nel titolo relativo al giudizio abbreviato, due
ulteriori articoli. L'articolo 438-bisè volto a disciplinare la richiesta di rito abbreviato in dibattimento e
consente all'imputato di rinnovare, o presentare per la prima volta, la richiesta di rito abbreviato al
giudice del dibattimento, prima della dichiarazione di apertura dello stesso, nelle seguenti ipotesi:
l'imputato ha chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una
integrazione probatoria, che il GUP ha negato; l'imputato, per il quale il pubblico ministero ha
formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, ha chiesto in udienza preliminare il
giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, e il GUP ha negato tale
diversa qualificazione; l'imputato, per il quale il pubblico ministero aveva formulato una richiesta di
rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, è stato poi, all'esito dell'udienza preliminare,
rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo. L'articolo 438-bis prevede, inoltre,
che l'imputato possa presentare la richiesta di rito abbreviato anche nel corso del dibattimento se,
all'esito dell'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero ha modificato l'imputazione contestando
un reato per il quale non è prevista la pena dell'ergastolo. Sulle richieste il giudice provvede con
ordinanza. L'articolo 438-terdisciplina il rito abbreviato in corte d'assise, prevedendo che quando si
procede per un delitto di competenza della corte d'assise (ai sensi dell'articolo 5 codice di procedura
penale) per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare,
dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente, indicando alle
parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato
per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla
presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.
L'articolo 3, analogamente all'Atto Senato n. 925, con finalità di coordinamento, sopprime dall'articolo
442 del codice di procedura penale, relativo alla pena applicabile a conclusione del giudizio
abbreviato, ogni riferimento alle diminuzioni di pena in caso di condanna all'ergastolo.
L'articolo 4 modifica le disposizioni di attuazione del codice di rito penale, introducendo l'articolo
134-ter , relativo al decreto che dispone il giudizio abbreviato: quando il giudice provvede ai sensi
dell'articolo 438-ter del codice (accoglimento della richiesta di rito abbreviato per reati di competenza
della Corte di assise), si applica l'articolo 132 delle norme di attuazione. In base all'articolo 132 concernente il decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale - quando la
corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche
l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire; per ogni processo il presidente
del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con
mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno
e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il
giudizio.
L'articolo 5 della proposta di legge introduce una disposizione volta a disciplinare il concorso di
circostanze nei delitti contro la persona. Si prevede, in particolare, che nei delitti contro la persona,
quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili (articolo 61, n. 1, del
codice penale) o dell'aver adoperato sevizie o dell'aver agito con crudeltà verso le persone (articolo 61,
n. 4), eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti
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o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo
successivamente potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento
conseguente alle aggravanti.
L'articolo 6 contiene la norma transitoria in base alla quale la riforma del rito abbreviato si applica
anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina attuale
continuerà però a trovare applicazione per i procedimenti penali in corso nei quali sia già stata
presentata richiesta di rito abbreviato, entro il termine previsto dall'articolo 438 comma 2 (ovvero il
momento della formulazione delle conclusioni del pubblico ministero e del difensore in sede di
udienza preliminare). L'articolo 7 dispone, infine, l'entrata in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) richiede un approfondimento in merito all'abrogazione dell'articolo
442 comma 2 del codice di procedura penale.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente OSTELLARI comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con
l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1002 (Conversione in legge del decreto-legge 11
gennaio 2019, n. 2, recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini
circondariali forensi) e con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 552 (Disposizioni
in materia di giustizia telematica).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 989

La Commissione,
esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la
pubblica amministrazione,
richiamati gli articoli 4 e 7;
richiamata la necessità che gli interventi di edilizia penitenziaria vengano al più presto realizzati
rispecchiando le esigenze strutturali e quelle di sicurezza penitenziaria, con il previsto adeguato
coinvolgimento dei tecnici dell'amministrazione penitenziaria;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Esaminati gli emendamenti nonché l'emendamento 10.0.1000 e i relativi subemendamenti, la
Commissione esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
sull'emendamento 4.2, si valuti il rischio di provocare un allungamento dei tempi del
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procedimento;
sull'emendamento 4.8, si valuti quindi l'indeterminatezza del termine legato all'inizio della crisi
economica;
sull'emendamento 4.11, si valutino i profili di ricorso alla forza pubblica;
sull'emendamento 4.12, si valuti il profilo di un'esecuzione attuata dall'avvocato del procedente;
sull'emendamento 5.0.9, si valuti la compatibilità con la nuova disciplina dell'insolvenza;
sull'emendamento 7.0.9, si valuti la circostanza che la disponibilità del braccialetto elettronico è
una verifica che spetta già agli organi di polizia;
sugli identici emendamenti 10.22 e 10.23 valutino le Commissioni di merito al capoverso "303novies" la sostituzione del termine "multa esclusivamente di natura amministrativa" con quello
"sanzione amministrativa pecuniaria".
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
64ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo
per la risposta.
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio
preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa
delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei
Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in
questione.
Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in
termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.
Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità
destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la
destinazione di più unità al servizio.
Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati
rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso
tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura
operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti
gli uffici del distretto di competenza.
Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la
Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti
del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati
delegati alle spese di giustizia.
Quanto dunque alla denunciata "disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento
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delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di
Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona",
ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con
competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli
avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.
Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori
delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata
sottoposta all'attenzione del Ministero.
Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali
liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto
l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie
maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi
assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti
residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari
all'estinzione degli stessi non appena disponibili.
Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'Az), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della
risposta ottenuta.
Il PRESIDENTE introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo
per la risposta.
Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Riccardi - sulla
premessa che "gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla 'Bicocca' e viale Ripamonti di
Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla
vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di
protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri"- sottopone
all'attenzione del Ministero il "grave nocumento subito dalle parti civili"del processo a carico degli ex
manager dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di ventotto
operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della
sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei
reati e della circostanza che "ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le
motivazioni non sono state ancora depositate"dal giudice Annamaria Gatto, del tribunale di Milano.
L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare
negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del
magistrato in questione.
Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione
della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato
generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al
notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre
2018.
Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento
che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito
dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispettorato, evidenzia che la dott.ssa Gatto nella sua relazione
personale sulla vicenda ha precisato che: "alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte
civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di
enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o
rappresentative di interessi diffusi": pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei
danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti
degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le
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uniche parti civili 'residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano
persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di
interessi diffusi. Tuttavia, "per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal
capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo", mentre "le altre parti civili
'residue'... neppure erano legittimate alla costituzione".
Evidenzia che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione
all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.
La senatrice RICCARDI (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.
IN SEDE REDIGENTE
(552) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica
(Discussione e rinvio)
Il relatore PILLON (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in
materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la
relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso
della XVII Legislatura.
Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene
sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-bis. Tale disposizione,
come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi
dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a
mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel
primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al
proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono
notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna
dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta
certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.
Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del
procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di
procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo
posta elettronica certificata.
L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di
comunicazioni.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si
esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante
trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge
disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene
trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge
sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla rimessione all'ufficiale giudiziario la sola
trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno
chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 del codice
di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma
dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione
della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta
essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo
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PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.
L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile stabilendo che
ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
L'articolo 149-bis del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del
2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del
documento cartaceo.
L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che
dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".
L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura
civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque
eseguite mediante consegna a mezzo PEC.
L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come
riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo
mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di
tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In
proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e
del ricorso incidentale dinnanzi alla Corte di cassazione piò essere effettuata anche dall'ufficiale
giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, a mezzo
del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense,
l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici
e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta
elettronica certificata.
Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in
merito alla previsione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al
termine di entrata in vigore della disciplina normativa.
Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione
normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria
del tribunale.
Il senatore CUCCA (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di
legge in oggetto.
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva
realizzazione del credito
(Discussione e rinvio)
Il senatore URRARO (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura
civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il disegno di legge consta di tre articoli.
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L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo
I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.
Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-bis a 656-quinquies.
Il nuovo articolo 656-bis del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato
professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa
emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma
dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta
opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di
intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.
L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito
riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati,
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata.
L'articolo 656-ter del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e
disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-bis del codice di procedura civile per
l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la
puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare
le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo
posta.
L'articolo 656-quater del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si
propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha
emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli
articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività
dell'opponente) del codice di procedura civile.
Ai sensi dell'articolo 656-quinquies del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora
l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto
motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non
impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di
motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.
Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di
opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale
dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile.
Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di
autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante
causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza
l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il
nuovo articolo 492-ter, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (
ante causam)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in
cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria
volta al recupero del credito.
Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore,
munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese
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quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti. Terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel
quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle
informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla
raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei
dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.
L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che
disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba
motivare la mancata condanna della parte soccombente ex articolo 96 del codice di procedura civile.
Interviene il senatore CUCCA (PD) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge
che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati senza il vaglio di un
soggetto terzo.
Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento
monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.
Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) che si associa alla richiesta del senatore Cucca in merito
alla necessità di procedere con delle audizioni.
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(Discussione e rinvio)
Il senatore LOMUTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un
disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B - recante modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa -. Il
complesso iter del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno
di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti
temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti
in Commissione, hanno portato ad un empasse che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in
sede referente al Senato.
L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96
del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o
colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il
giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore - oltre a quanto già previsto
a legislazione vigente - anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via
equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il
giudice doveva attenersi ai fini del quantum, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.
Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello
presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura
civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.
Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del
codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in
malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.
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La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di
risarcimento - condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di
quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto
della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al
momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.
La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto
dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio
di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle
spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole
dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla
giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la
parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».
L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I
requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di
procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il
secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il
verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come
immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.
In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del
codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un
istituto giuridico presente negli ordinamenti di common law, ovvero il così detto danno punitivo, nel
momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,
di una somma equativamente determinata.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della
disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la
congiunzione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.
Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe
avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.
Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta.
Il seguito della discussione è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione
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al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per
le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo
(n. 62)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che la 14a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE fa presente che il relatore Candura presenterà una
proposta di parere nelle prossime sedute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice VALENTE (PD) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun
disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Valente,
insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica.
Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge
provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.
Il PRESIDENTE ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà
nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.
Interviene il senatore STANCANELLI (FdI) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani,
che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle
ore 10 è posticipata alle ore 10,30.
La Commissione prende atto.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la
discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,05.
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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
66ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Cucca, Valeria Valente,
Caliendo, Fiammetta Modena e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno
di legge in titolo.
Poiché la richiesta in oggetto è formulata da un numero di componenti della Commissione pari ad un
quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del
Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede
redigente.
La Commissione conviene altresì di svolgere un breve ciclo di audizioni.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.
Nessuno chiedendo di intervenire nella odierna seduta, il PRESIDENTE avverte che il dibattito
proseguirà nella seduta di domani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CUCCA (PD) fa presente che poiché il 24 febbraio prossimo si procederà alle elezioni
regionali in Sardegna sono sorti problemi interpretativi sull'applicazione dell'articolo 1 comma 14
della legge n. 3 del 2019 nella parte in cui prevede che entro 10 giorni dalla data delle elezioni i gruppi
elettorali, i movimenti politici ed i partiti devono pubblicare sul proprio sito Internet il curriculum
vitae dei candidati ed il certificato penale di ciascun candidato.
Fa presente come molti piccoli gruppi partecipanti alle elezioni regionali non abbiano un proprio sito
Internet ed in ogni caso vi sono difficoltà a reperire in tempi rapidi i certificati del casellario penale
presso le procure della Repubblica. Poiché il termine per l'adempimento di tali obblighi scade il 10
febbraio prossimo sollecita un intervento che possa risolvere la problematica in questione. Suggerisce
in particolare che si proceda con un intervento legislativo che sposti l'entrata in vigore della legge, tra
l'altro già in vigore dal 31 gennaio scorso, oppure un intervento derogatorio appositamente concepito
per le elezioni in Sardegna.
Il presidente OSTELLARI ricorda che la questione riguarda la competenza del ministero dell'Interno e
correlativamente della 1a Commissione, assicurando tuttavia la propria attenzione sulla problematica.
La seduta termina alle ore 15,05.
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GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 48
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,05

AUDIZIONI INFORMALI DI MAGISTRATI, AVVOCATI ED ESPERTI NELL'AMBITO DELL'ESAME
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 925 (GIUDIZIO ABBREVIATO)
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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
69ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 18,20.
IN SEDE REDIGENTE
(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria
(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di
procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna
del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 835, congiunzione con la discussione del disegno di
legge n. 812 e rinvio)
Prosegue la discussione del disegno di legge n. 835, sospesa nella seduta del 30 gennaio.
Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il disegno di legge n. 812 che muove dal proposito di riformare
la normativa vigente in materia di diffamazione e di lite temeraria. L'intervento legislativo in parola,
ripropone il testo esaminato nella scorsa Legislatura, ovvero il disegno di legge 1119-B, il cui iter non
è giunto a conclusione.
Tale progetto normativo, di contenuto notevolmente più ampio rispetto al disegno di legge n. 835,
recante disposizioni in materia di lite temeraria, si compone di 7 articoli.
L'articolo 1, dispone diversi interventi di modifica alla legge sulla stampa, la numero 47 del 1948. In
primis, viene estesa l'applicazione delle disposizioni di tale normativa anche alle testate giornalistiche
on line registrate e radiotelevisive. Inoltre, viene riformulato l'istituto della rettifica al fine di garantire
alla persona offesa un'effettiva tutela del proprio onore e della propria dignità, distinguendo a seconda
si tratti di quotidiani, periodici, testate giornalistiche on line, trasmissioni radiofoniche o televisive e
stampa non periodica. Il disegno di legge prevede differenti modalità di procedere alla rettifica: su
iniziativa del direttore e nei casi di inerzia di quest'ultimo, dell'autore dell'offesa. Viene prevista la
comunicazione al prefetto, in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione,
ai fini dell'erogazione della sanzione amministrativa. E' posto un limite alla pubblicazione di rettifiche
nel caso in cui abbiano un contenuto suscettibile di incriminazione penale, ovvero siano
documentalmente false. Il disegno di legge rimodella le pene previste per le condotte diffamatorie
contenute nella legge n. 47 del 1948, prevedendo per la condotta base una multa da 5.000 a 10.000
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euro e, nei casi di attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la
consapevolezza della sua falsità, la multa da euro 10.000 a 50.000. Le stesse pene si applicano ai
direttori o responsabili del quotidiano. Alla condanna segue la pena accessoria della pubblicazione
della sentenza e dell'interdizione dalla professione per un periodo da 1 a 6 mesi. E' prevista, inoltre,
una causa di non punibilità per le ipotesi in cui, anche spontaneamente, siano state pubblicate
dichiarazioni o rettifiche, ovvero nei casi in cui l'autore dell'offesa abbia chiesto la pubblicazione della
smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa ed essa si sia rifiutata.
L'articolo 2, prevede modifiche al codice penale. Si interviene, infatti, sull'articolo 57 novellando le
disposizioni relative ai reati commessi col mezzo della stampa periodica. Si ribadisce la responsabilità,
per colpa, del direttore o vicedirettore per la violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della
pubblicazione. Viene anche esteso l'ambito di applicazione del reato oltre ai periodici anche alle testate
giornalistiche radiofoniche o televisive e on line. Il secondo comma riscrive i primi tre commi del
delitto di diffamazione - non toccando il quarto relativo all'aggravante prevista nel caso di offesa ad
un corpo politico amministrativo o giudiziario - prevedendone la depenalizzazione ma allo stesso
tempo inasprendone la multa.
L'articolo 3, disciplina il così detto diritto all'oblio, ovvero il diritto dell'interessato a domandare
l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori o dei dati personali
trattati in violazione di legge.
L'articolo 4, interviene sull'articolo 200 del codice di procedura penale relativo al segreto
professionale, includendovi anche il riferimento al giornalista pubblicista.
L'articolo 5, modifica l'articolo 427 del codice di procedura penale. Viene previsto che nei casi in cui il
giudice valuti la temerarietà della querela, a seguito di pronunciamento di una sentenza di assoluzione
in formula piena, possa condannare il querelante, oltre al pagamento delle spese del procedimento e
alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato, anche al pagamento di una somma determinata in via
equitativa.
L'articolo 6, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, nell'ambito della lite temeraria in
sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, sostanzialmente riproponendo in maniera parziale
quanto contenuto nel disegno di legge n. 835.
Infine, l'articolo 7, modifica l'articolo 2751-bis del codice civile, in materia di crediti per retribuzioni e
provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane,
inserendo tra i crediti che hanno privilegio generale sui mobili, quelli vantati nei confronti del
proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della
pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante
da offesa all'altrui reputazione, hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei
casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.
Il presidente OSTELLARI, stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge n. 812 con il
disegno di legge n. 835 in materia di lite temeraria, sottopone alla Commissione l'opportunità di
procedere ad una discussione congiunta.
La Commissione conviene.
La Commissione conviene altresì di svolgere un ciclo di audizioni.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
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Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.
Il presidente OSTELLARI avverte che è aperta la discussione generale.
Il senatore CUCCA (PD) manifesta perplessità sul disegno di legge anche alla luce degli esiti delle
audizioni svolte in mattinata.
Ritiene il disegno di legge inutile se non addirittura dannoso come evidenziato dal dottor Bruti Liberati
e dal rappresentante delle Camere penali auditi .
Ricorda come gli auditi abbiano manifestato perplessità sugli effetti del decreto che provocherebbe
l'intasamento degli uffici giudiziari, la dilatazione dei tempi di conclusione dei processi,
contrariamente a quanto avviene oggi con il rito abbreviato che, anche nei casi della ricorrenza di maxi
processi, assicura celeri conclusioni con una notevole riduzione del numero delle sezioni di Corte di
assise.
Paventa il rischio che il disegno di legge procuri effetti distorsivi sugli effetti dei processi penali
soprattutto nei piccoli tribunali, dove si avrebbero serie difficoltà a comporre regolarmente le Corti di
assise, provocando altresì un aggravio di costi per via delle spese da rimborsare ai giudici popolari
chiamati a integrare le Corti stesse.
Si tratterebbe quindi a suo avviso di un provvedimento di carattere propagandistico di cui non
condivide il contenuto in alcuna parte.
Il senatore CALIENDO (FI-BP), rifacendosi agli esiti delle audizioni svolte in mattinata, paventa il
rischio di un allungamento dei tempi medi dei giudizi in Corte d'assise vanificando l'obiettivo di
assicurare certezza della pena.
Propone pertanto di prendere in considerazione la possibilità di modificare senza stravolgere il sistema
vigente, semplicemente rivedendo il sistema attuale nella misura in cui si prevede oltre al beneficio
dello sconto di pena fino al terzo, anche il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), facendo riferimento ad un recente caso di cronaca che ha
riguardato un efferato omicidio, fa presente come in casi simili la scelta del giudizio abbreviato
consenta al reo di evitare la pena dell'ergastolo che invece, per rispetto alle vittime e per quello che è il
comune sentire, sarebbe considerata come la pena più giusta.
Pur dovendosi prescindere dai casi concreti ricorda l'importanza che la pena abbia anche una funzione
espiativa e non esclusivamente rieducativa, pertanto alla luce di tali considerazioni invita a
ridimensionare l'esito delle odierne audizioni.
Ricorda come le disfunzioni del sistema dell'amministrazione della giustizia non possano essere poste
a carico della funzione retribuzionistica della pena o a scapito del rispetto e della giustizia dovuti alle
vittime dei crimini più efferati.
Ricorda come si tratti di un provvedimento condiviso dalla maggioranza parlamentare che sostiene il
Governo e che si tratti di un provvedimento previsto dal contratto di governo.
Difende la coerenza e la correttezza giuridica del testo approvato dalla Camera dei deputati e ne
auspica la rapida approvazione.
Il senatore DAL MAS (FI-BP) esprime dubbi sul fatto che l'ergastolo possa oggi considerarsi
compatibile con la funzione rieducativa della pena prevista in Costituzione. Concorda con il senatore
Caliendo circa la possibilità di rivedere il sistema attuale eventualmente eliminando soltanto il
beneficio della concessione automatica dello sconto di pena dovuto alle attenuanti generiche.
Segnala che l'aumento inevitabile della durata del processo che il disegno di legge provocherebbe
potrebbe paradossalmente cagionare un allentamento delle esigenze di certezza della pena, che invece
il disegno di legge mira a realizzare.
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Il senatore BALBONI (FdI) dà una valutazione positiva al disegno di legge rivendicando la funzione
retribuzionistica da riconoscere alla pena ed alla sua espiazione.
Fa presente come la disorganizzazione nella gestione della macchina processuale conseguente
all'incremento statistico di processi che finirebbero in dibattimento, per via dell'approvazione del
disegno di legge non possa gravare sulla posizione delle vittime dei reati, che invece esigono che lo
Stato assolva al dovere di fare giustizia con una pena adeguata e senza sconti ai colpevoli dei crimini
efferati.
Preannuncia sin da ora il suo voto favorevole sul disegno di legge.
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda le polemiche che accompagnarono quando ancora era
procuratore della Repubblica a Palermo, la legge che reintrodusse il giudizio abbreviato.
Fa presente come statisticamente il rito abbreviato abbia un grande riscontro proprio per quei reati
puniti con l'ergastolo, per il quale il rischio di prescrizione è molto basso e viceversa la certezza della
pena induce ad optare per un regime che garantisce un considerevole sconto sul trattamento
sanzionatorio.
Proprio per questi reati devono a suo avviso valere le garanzie del dibattimento e pertanto esprime una
valutazione positiva del provvedimento.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei commissari i dati statistici richiesti relativi
al provvedimento normativo e si dichiara disponibile a rendere integrazioni e chiarimenti che si
dovessero rendere necessari.
Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e
propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a martedì 19
febbraio alle ore 10.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il presidente OSTELLARI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame
in sede consultiva degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1018 (d.l. n. 4/2019 - reddito di
cittadinanza e pensioni).
CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata ulteriormente domani, mercoledì 13
febbraio, alle ore 19,15 e giovedì, 14 febbraio, alle ore 8,45.
La Commissione prende atto.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il presidente OSTELLARI comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni svoltesi
oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno
di legge n. 925 in materia di giudizio abbreviato saranno resi disponibili sulla pagina web della
Commissione.
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La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19,20.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
70ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1018) Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
(Parere alla 11a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)
Il presidente OSTELLARI dà conto degli emendamenti di competenza relativi al disegno di legge n.
1018 (d.l. reddito di cittadinanza e pensioni).
Pertanto il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere
(pubblicata in allegato).
Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità rispetto al mantenimento di una fattispecie
nell'attuale articolo 7 del disegno di legge che punisce le false attestazioni del privato con una pena
edittale che risulta sproporzionata rispetto a quanto previsto dalla analoga fattispecie di cui all'articolo
476 del codice penale.
Insiste pertanto perché nella stesura finale del parere si tenga conto del suo suggerimento; sollecita
altresì una valutazione favorevole dell'emendamento a sua firma.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) interviene in merito al contributo istruttorio presentato dal
Sottosegretario alla giustizia segnalando che il materiale fornito dal Ministero è incompleto perché
indica soltanto il numero dei procedimenti ma non il numero degli imputati, il numero di coloro che
hanno optato per il rito abbreviato, e non consente di effettuare una corretta valutazione di impatto
normativo.
Pertanto insiste perché vengano forniti dati più ampi ribadendo con l'occasione il rischio che il disegno
di legge possa provocare un eccessivo allungamento dei tempi dei processi.
Sollecita affinché il Ministero fornisca al più presto una vera ed effettiva valutazione di impatto
normativo.
Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la propria disponibilità ad approfondire l'indagine con dati
ulteriori purché venga presentata una richiesta analitica che dia conto di tutte le informazioni
necessarie.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) insiste nel fatto di aver già effettuato una richiesta di valutazione di
impatto. In particolare precisa che i dati necessari debbono riguardare il numero degli imputati, i reati
contestati, le conseguenze che la norma in questione possa avere sui processi pendenti e sulle attività
dei tribunali e delle corti d'assise, e le conseguenze che l'entrata in vigore di tale norma possa produrre
in merito agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione maturati a diritto
vigente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE comunica che la seconda seduta pomeridiana già convocata per oggi mercoledì 13
febbraio, alle ore 19,15 è anticipata alle ore 19.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1018

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1018,
esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
relativamente agli emendamenti 7.1 e 7.2 occorre specificare il concetto di evasione fiscale facendo
riferimento alle norme incriminatrici e al calcolo degli interessi e tener conto del fatto che i reati di
evasione fiscale sono configurati attraverso soglie di punibilità;
relativamente agli emendamenti 7.21, 7.26, 7.27, 7.30, 10.0.2 occorre meglio chiarire la portata della
proposta emendativa rispetto all'applicazione soggettiva della decadenza e decurtazione dei benefici;
relativamente all'emendamento 7.39 si segnala l'esigenza di mantenere un termine esatto;
il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
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GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.
La seduta inizia alle ore 11,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante
misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice RICCARDI (M5S) illustra il provvedimento in titolo che prevede la conversione in legge
del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.A. Su
tale provvedimento, già esaminato dall'altro ramo del Parlamento, la Commissione è chiamata a
rendere parere alla Commissione finanze.
Più in generale il decreto-legge in conversione - così come risultante dalle modifiche approvate nel
corso dell'esame alla Camera dei deputati - si compone di 24 articoli, suddivisi in tre Capi e di un
allegato.
Il Capo I del provvedimento (articoli 1-11) disciplina la concessione della garanzia dello Stato su
specifici strumenti finanziari emessi dalla Banca Carige S.p.A. (articoli 1-8) e sui finanziamenti
erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidità (emergency liquidity assistance - ELA, articoli 9-10).
Il Capo II del provvedimento (articoli da 12 a 21-bis) disciplina gli interventi di rafforzamento
patrimoniale, che consistono in una ricapitalizzazione precauzionale pubblica; a tale scopo viene
autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare azioni di Banca
Carige, previa specifica richiesta dell'istituto.
Il Capo III del provvedimento (articolo 22) è composto da una sola disposizione che disciplina la
copertura degli oneriderivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il
rafforzamento patrimoniale di Banca Carige (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato
su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a
favore della medesima banca.
Con riguardo alle parti di stretta competenza della Commissione giustizia - le quali sono in realtà di
portata decisamente limitata - segnala, in primo luogo, l'articolo 1. Tale disposizione, non modificata
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dalla Camera, autorizza il Ministero dell'economia e finanze a concedere, fino al 30 giugno 2019, la
garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione di Banca Carige S.p.A., fino a un valore
nominale di 3 miliardi di euro. Come chiarito dall'articolo 5 del provvedimento (anche esso non
modificato nel corso dell'esame alla Camera), tale garanzia è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a
prima richiesta e copre il capitale e gli interessi. Il valore nominale degli strumenti finanziari con
durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia non può eccedere un terzo del valore
nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca. Sono escluse dalla garanzia le passività
computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
Di interesse della Commissione sono poi le previsioni di cui all'articolo 10 (in relazione al quale la
Camera dei deputati non ha apportato modifiche). Tale disposizione detta le modalità di escussione
della garanzia statale sull'erogazione di liquidità di emergenza. Ai sensi del comma 1, in caso di
inadempimento della Banca Carige S.p.A. alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della
Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione
del collaterale (attività finanziaria posta in garanzia) stanziato a copertura del finanziamento e nei
limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del
Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi
residuali dovuti. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che il Dipartimento del Tesoro, accertata la
fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente entro 30 giorni alla corresponsione dell'importo
dovuto dalla banca.
Di rilievo per la Commissione è poi l'articolo 17, il quale disciplina le modalità concrete di
realizzazione dell'intervento statale di ricapitalizzazione precauzionale di Banca Carige. Il piano di
ristrutturazione e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea, ai
fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato. Ad esito
positivo della valutazione della Commissione, le norme affidano a un provvedimento del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato su proposta della Banca d'Italia, l'applicazione delle misure di
burden sharing, nonché l'aumento di capitale della banca e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da
parte del MEF. L'adozione dei predetti provvedimenti è subordinata all'assenza delle condizioni per
avviare la risoluzione dell'istituto bancario, nonché all'assenza dei presupposti che danno luogo alla
conversione forzosa di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale nell'ambito della risoluzione
delle crisi, ovvero quale misura adottata per rimediare allo stato di dissesto. In particolare, il comma 9
dell'articolo 17, prevede che l'adeguamento dello statuto della banca emittente per riflettere la nuova
composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello
tradizionale o quello di gestione nel modello duale: a tale fine la disposizione richiama l'articolo 2443,
terzo comma, del codice civile ai sensi del quale il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma di
legge.
Infine afferisce a profili di rilievo per la Commissione l'articolo 20, il quale disciplina le misure che
prevedono la partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della
banca (cosiddetto burden sharing). Ai fini di minimizzare l'intervento pubblico, in coerenza con i
principi fissati dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato per il settore bancario,
l'eventuale sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze è effettuata
solo dopo la conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti subordinati in circolazione.
Nello specifico, il comma 6 di tale articolo dispone che, in relazione all'assunzione di partecipazioni
conseguente alle misure di conversione, si deroghi alla disciplina ordinaria in materia di autorizzazioni
e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate (applicando
l'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180). Non trovano, inoltre, applicazione i
limiti codicistici, ovvero le altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto, che
possono ostacolare la conversione (ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 180 del 2015). Non si applicano i divieti di acquisto previsti dal codice civile nel caso di
controllo societario, né si applica il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni (articoli 2359-bis e
2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile), né l'articolo 121 del testo unico della finanza
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(decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in tema di disciplina delle partecipazioni reciproche.
Per quanto concerne la tutela giurisdizionale avverso le misure di conversione forzosa e aumento del
capitale, è opportuno ricordare che il comma 7 dell'articolo in esame rinvia alla tutela giurisdizionale
prevista dalle norme nazionali di recepimento della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cosiddetta BRRD -Bank
Recovery and Resolution Directive). In particolare l'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015,
dispone che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo sia disciplinata dal Codice del
processo amministrativo. Ove sia violato il principio della parità di trattamento rispetto al caso di
liquidazione dell'ente in applicazione dell'articolo 89, comma 1, del richiamato decreto legislativo,
ciascun creditore ha diritto a ricevere un indennizzo, corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione
di nuove azioni. Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge disciplina gli effetti dell'azione delle
misure di burden sharing e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali
dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180, prevedendo in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che
ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo
bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default; di cross-default o di
acceleration event). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal Ministero
dell'economia e delle finanze non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non
consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal
beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro). Da ultimo, ai sensi del comma 9 dell'articolo
in commento, le norme in esame vengono qualificate come disposizioni di applicazione necessaria ai
sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593 del 17 giugno 2008 (Regolamento «Roma I» che
disciplina l'individuazione della legge applicabile, in caso di conflitti di legge in materia di
obbligazioni contrattuali civili e commerciali) e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218
(norme che disciplinano il diritto internazionale privato). Si tratta dunque di norme la cui applicazione
è ritenuta irrinunciabile in virtù dell'oggetto o della finalità perseguita. Esse costituiscono
provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento
e liquidazione degli enti creditizi e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati dell'Unione
europea, secondo le regole contenute nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario in tema
di applicazione delle procedure di crisi delle banche comunitarie.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere della
relatrice, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE
(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati dieci emendamenti (pubblicati in allegato).
Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma finalizzati, a ridurre gli eccessivi
vantaggi attualmente riconosciuti a coloro che optano per il regime del giudizio abbreviato. Infatti
come noto tali soggetti potranno ottenere non solo la riduzione di un terzo della pena ma anche la
concessione delle attenuanti generiche. Gli emendamenti suggeriscono una riflessione su tali questioni
al fine di eliminare le distorsioni attualmente presenti nel sistema del giudizio abbreviato.
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Il senatore CUCCA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma diretti a raccogliere suggerimenti
provenienti dalle audizioni nel corso delle quali è emersa, a parere degli auditi, l'inutilità se non
addirittura la dannosità del provvedimento in questione, che potrebbe portare problemi nella gestione
dei procedimenti penali in corte d'Assise fino al rischio di paralisi delle medesime.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 20 febbraio, alle ore 17,30
non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 925
Art. 1
1.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA'
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2
CALIENDO, DAL MAS, MODENA
Sostituire gli articoli 1 e 2 con i seguenti:
«Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Art. 2.
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è aggiunto il
seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la detrazione è di
quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354».»
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
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1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

1.3
CALIENDO, DAL MAS, MODENA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui
computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata
all'interpello della persona offesa»;
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Concessione dei benefici).
Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53,
54 sono subordinati all'interpello della persona offesa».»
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2;
all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

1.4
CALIENDO, DAL MAS, MODENA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «almeno ventisei anni di pena» sono inserite le seguenti: «dal cui
computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354»;
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata
all'interpello della parte civile».
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis. (Concessione dei benefici).
Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53,
54 sono subordinati all'interpello della parte civile».»
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2;
all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.
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Art. 2
2.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA'
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.

Art. 3
3.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA'
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

3.2
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - 1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena
dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con
isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella
dell'ergastolo.»
Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 4
4.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA'
Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica

Pag. 50

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72
(ant.) del 20/02/2019

Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 5.

4.0.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA', VALENTE
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di
cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 5
5.1
CUCCA, MIRABELLI, CIRINNA'
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
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GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
OSTELLARI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.
Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate 1a e 5a su testo ed
emendamenti e che è stata già inviata ed è disponibile la nota relativa agli ulteriori dati statistici sul
giudizio abbreviato.
Avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della
scorsa seduta).
Il PRESIDENTE RELATORE esprime poi parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.
Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il senatore CUCCA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1.
Esprime rammarico sulla chiusura e scarsa disponibilità al dialogo da parte della maggioranza, come
risulta dal fatto che il Presidente relatore abbia espresso parere contrario su tutti gli emendamenti.
Prende atto della mancanza di dialogo anche con la Magistratura e l'Avvocatura dal momento che i
relativi rappresentanti che hanno partecipato alle audizioni sul disegno di legge, hanno ribadito i
problemi tecnico-giuridici che esso potrà produrre soprattutto con il rischio di paralisi delle Corti
d'assise.
Richiamandosi ad alcuni punti della relazione presentata dal dottor Bruti Liberati paventa il rischio di
un malfunzionamento delle Corti d'assise stesse.
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Tutto ciò premesso insiste per l'approvazione dell'emendamento a sua firma, che recepisce i
suggerimenti che sono stati fatti in sede di audizione per cui per risolvere i problemi attuali del
giudizio abbreviato sarebbe sufficiente intervenire sul sistema di bilanciamento delle circostanze, per
evitare il ripetersi di episodi come quello verificatosi la scorsa settimana in sede di Corte d'assise
d'appello di Bologna e che ha destato particolare scalpore nell'opinione pubblica.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) prende atto criticamente dell'indisponibilità da parte della
maggioranza al confronto e pertanto rinuncia a motivare il proprio voto.
Previa verifica del prescritto numero legale, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4, posti separatamente
ai voti, sono respinti.
Si passa alla votazione dell'emendamento relativo all'articolo 2.
L'emendamento 2.1, messo ai voti, è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.
L'emendamento 3.1, messo ai voti, è respinto.
Sull'emendamento 3.2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice VALENTE (PD),
insistendo per l'accoglimento e auspicando un ripensamento di maggioranza e Governo.
L'emendamento 3.2, messo ai voti, è respinto.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.
L'emendamento 4.1, messo ai voti, è respinto.
Sull'emendamento 4.0.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice VALENTE (PD)
insistendo sulla possibilità di rimodulare il sistema dell'articolo 69 del Codice penale, evocando il
rischio che si verifichi quanto accaduto di recente nel processo in Corte d'assise d'appello a Bologna,
portando all'attenzione mediatica i limiti del giudizio abbreviato.
Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il voto favorevole; ancora una volta commentando i fatti
del processo della Corte d'assise d'appello di Bologna, insiste per un invito alla riflessione nei
confronti dei rappresentanti della maggioranza, evidenziando come il problema del giudizio abbreviato
consista non tanto nella concessione dello sconto della pena fino ad un terzo, quanto semmai nella
concessione automatica delle attenuanti generiche.
Paventa il rischio che la riforma possa comportare un allungamento dei processi con rischio di paralisi
dell'apparato giudiziario e di favorire la prescrizione.
Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.0.1,
evidenziando come esso proponga l'adozione dello stesso sistema di quantificazione della pena già
utilizzato dal legislatore per la fattispecie dell'omicidio stradale. Ritiene tale soluzione ragionevole per
contrastare la prassi indulgenzialista della concessione automatica delle attenuanti generiche.
L'emendamento 4.0.1, messo ai voti, è respinto.
Si passa alla votazione dell'emendamento relativo all'articolo 5.
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L'emendamento 5.1, messo ai voti, è respinto.
È così esaurita la trattazione degli emendamenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione conferisce al Presidente relatore mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proveniente dalla Camera
dei deputati, senza modificazioni, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della
relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore CALIENDO (FI-BP) segnala nuovamente la problematica dell'applicazione dell'articolo 4bis della legge anticorruzione, rispetto ai dubbi da più parte sollevati di legittimità costituzionale.
Il sottosegretario FERRARESI fa presente che sono attualmente allo studio del Ministero della
giustizia soluzioni rispetto alla problematica segnalata.
La seduta termina alle ore 15,35.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 925
XVIII Legislatura

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Titolo breve: Giudizio abbreviato
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 28 (pom.)
26 febbraio 2019
Sottocomm. pareri
N. 67 (pom.)
26 febbraio 2019
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 129 (pom.)
27 febbraio 2019
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 130 (pom.)
27 febbraio 2019
N. 140 (pom.)
2 aprile 2019
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
28ª Seduta
Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante
misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente BORGHESI propone che l'esame del decreto-legge in titolo e dei relativi emendamenti
venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente BORGHESI propone che l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti
venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o
la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri
disturbi del comportamento alimentare
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(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente BORGHESI propone che l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti
venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
67ª Seduta
Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE
(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi
per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione
del personale , approvato dalla Camera dei deputati
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o
di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in
situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle
scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per
anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e
nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori
in situazioni di disagio
(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in
situazione di disagio
(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori
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all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le
medesime strutture
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264 e 546, congiunzione
con l'esame del disegno di legge n. 1020 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.
La relatrice GIAMMANCO(FI-BP), dopo aver precisato che è ormai prossima la presentazione
della proposta di testo unificato, illustra il disegno di legge n. 1020, d'iniziativa della senatrice
Sbrollini, volto a prevenire e contrastare episodi di violenza verbale, fisica e psicologica a danno di
minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, nonché a danno di anziani e
disabili ospitati in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
In particolare, l'articolo 1 prevede il monitoraggio costante di tali episodi da parte del Ministero della
salute nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei relativi dati sul sito internet del medesimo
Ministero.
L'articolo 2 prevede che il Ministero della salute promuova campagne di informazione e di
sensibilizzazione contro la violenza commessa a danno di minori, anziani e disabili e avvii percorsi
permanenti di formazione del personale delle aziende sanitarie locali volti a promuovere un corretto
comportamento degli operatori.
L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 61, n. 11-sexies, del codice penale, stabilendo che la
circostanza aggravante comune ivi prevista sia applicata anche ai delitti compiuti all'interno di asili
nido e scuole dell'infanzia, oltre che ai fatti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali.
All'articolo 4, in tema di prevenzione, si dispone la valutazione psico-attitudinale e socio-attitudinale
del personale che opera con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie o socioassistenziali pubbliche nonché del personale scolastico docente e non docente degli asili nido e delle
scuole dell'infanzia pubblici e privati.
Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono l'istallazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture
educative e in quelle socio-assistenziali, limitando l'accesso ai dati registrati al pubblico ministero e
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della
Commissione.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante
misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BORGHESI(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi
emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
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(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente BORGHESI(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui
relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i
pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580- bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o
la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri
disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e
osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli
emendamenti)
Il presidente BORGHESI(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi
emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con condizioni
e osservazioni sul testo, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli
emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo, con le seguenti condizioni:
- all'articolo 4, comma 1, alinea, occorre individuare autorità e forme dell'atto di indirizzo e
coordinamento ivi previsto, tenendo conto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo la parola «modelle» occorre inserite le seguenti: «e modelli», nel
rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente,
occorre, alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola «femminile»;
- all'articolo 6, comma 1, occorre specificare l'oggetto del certificato medico richiesto, anche al fine di
coordinare la disposizione con quella del successivo comma 2.
Formula inoltre le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, comma 3, si rileva l'opportunità di inserire, dopo le parole «impedire l'accesso ai siti»,
la parola «internet»;
- all'articolo 6, comma 2, si invita, al fine di evitare incertezze applicative, a specificare i valori
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dell'indice di massa corporea che implicano lo stato di grave magrezza o forte sottopeso.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad
eccezione dell'emendamento 6.1 per il quale si richiama la condizione espressa sopra sulla necessità di
estendere la norma anche alle corrispondenti figure maschili.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
129ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso
il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del
circuito interno.
La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante
misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, riepiloga brevemente i rilievi già formulati nella
seduta di ieri.
Il sottosegretario VILLAROSA deposita la relazione tecnica aggiornata sul testo, positivamente
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verificata.
Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di semplice contrarietà sulle proposte 2.1 e 5.1,
per possibili oneri non rilevati, mentre non ha osservazioni sull'emendamento 8.1. Formula una
valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 8.2, per oneri non quantificati e non
coperti, e sull'emendamento 9.1, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a quantificare i
crediti d'imposta e le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Sulla proposta 10.0.1,
ritiene adeguato un parere di contrarietà semplice, in relazione al rischio di riclassificazione della
società SGA nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, mentre non ha osservazioni
sull'emendamento 11.0.1. Con riferimento alla proposta 19.5, esprime un avviso di semplice
contrarietà, in relazione ai possibili riflessi finanziari.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) segnala, in merito all'emendamento 19.5, che le limitazioni apposte alla
vendita di crediti deteriorati, in caso di ingresso dello Stato nel capitale, potrebbero determinare oneri
finanziari indiretti a carico della finanza pubblica.
Il sottosegretario VILLAROSA aggiunge, a tale proposito, che criticità potrebbero emergere in
relazione al vaglio a cui la Banca centrale europea sottoporrà il piano industriale dell'Istituto.
Proseguendo nell'esame, si pronuncia nel senso di una contrarietà semplice sull'emendamento 19.6, in
quanto la cancellazione di Banca Carige per legge inciderebbe sulle attribuzioni della Consob, alla
quale spetta, secondo la legislazione vigente, tale potere in qualità di autorità indipendente.
Esprime, quindi, una valutazione contraria, per i profili finanziari, sulla proposta 21.0.3, che
incrementando la misura dell'indennizzo, richiederebbe una relazione tecnica per determinare l'impatto
sulle risorse del fondo di ristoro dei risparmiatori. Non ha, invece, rilievi da formulare sugli
emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.
Il senatore MARINO (PD) coglie l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti
sulla lettera che le Istituzioni europee hanno indirizzato al Governo italiano sui profili di compatibilità
del fondo di ristoro per i risparmiatori con la disciplina in materia di aiuti di Stato, rimarcando, al
riguardo, la rilevanza di tali informazioni anche per i profili di competenza della Commissione
bilancio.
Il sottosegretario VILLAROSA, nel fornire ragguagli a tale proposito, fa presente che la lettera, inviata
da due direttori delle strutture amministrative della Commissione europea al direttore generale del
Dipartimento del tesoro, non costituisce l'avvio di una procedura di infrazione in materia di aiuti di
Stato, contenendo solo la richiesta di delucidazioni sulla natura e sul funzionamento del suddetto
fondo di ristoro. Assicura comunque che la fase di attuazione della previsione contenuta nell'ultima
legge di bilancio è prossima ad essere completata, e ad essa seguirà l'avvio delle procedure di ristoro
dei risparmiatori.
Il senatore MARINO (PD), nel ribadire la rilevanza di tali profili per la valutazione delle coperture
degli emendamenti in esame, chiede al rappresentante del Governo delucidazioni, in particolare, sulla
platea dei destinatari degli indennizzi, anche in relazione ad alcune dichiarazioni rese pubblicamente
dai due vice Presidenti del Consiglio dei ministri che, a suo giudizio, appaiono di difficile
realizzazione.
Il sottosegretario VILLAROSA, nel rispondere a tali domande, specifica che la platea dei destinatari è
stata definita secondo criteri in linea con la normativa MIFID, con limitate integrazioni, comunque
conformi alla normativa europea, rispetto all'ambito soggettivo dei fondi preesistenti.
Dando seguito alla valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario, per i profili di finanza
pubblica, sulle proposte 21-bis.0.2 e 21-bis.0.5, per mancanza di una relazione tecnica necessaria alla
quantificazione degli eventuali effetti finanziari, mentre non ha osservazioni sulla proposta 22.0.3. Con
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riguardo all'emendamento 22.0.7, sarebbe necessario acquisire l'avviso della Presidenza del Consiglio,
cui spetta la gestione delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo esigenze indifferibili.
Il senatore MARINO (PD) ritiene che la quantificazione dell'onere correlato all'emendamento 22.0.7
vada fatta risalire alla formulazione di un emendamento proposto a un decreto-legge in materia di
risparmio, adottato nella precedente legislatura, e volto a prorogare un intervento già avviato in
materia di educazione finanziaria.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) non ravvisa, nella proposta in questione, alcuna criticità di
carattere finanziario, potendosi al massimo discutere della sua apprezzabilità nel merito.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, prospetta, alla luce degli interventi svolti,
l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 22.0.7.
Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, su tutte le
proposte per le quali il relatore ritiene necessario acquisire la relazione tecnica, in mancanza della
quale non è possibile verificare la correttezza degli oneri e la congruità delle relative coperture.
Concorda, infine, sulla valutazione di onerosità formulata dal relatore sulle proposte 21-bis.0.6, 22.2,
22.0.4 e 22.0.5.
Alla luce delle interlocuzioni svolte e sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,
il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata,
ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 9.1, 21.0.3, 21-bis.0.2, 21-bis.0.5, 5.0.1, 21.0.1,
21.0.2, 22.1, 22.0.1, 22.0.6, 21-bis.0.6, 22.2, 22.0.4 e 22.0.5. Formula un parere di semplice contrarietà
sugli emendamenti 2.1, 5.1, 10.0.1, 19.5 e 19.6.
Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e
approvata all'unanimità.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE
DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocata una ulteriore seduta della
Commissione bilancio, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, dei disegni
di legge n. 844 (recante disposizioni in materia di azione di classe) e n. 925 (recante disposizioni in
materia di giudizio abbreviato) e con il seguito dell'esame dei provvedimenti già inscritti all'ordine del
giorno della scorsa settimana.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
130ª Seduta (2 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,55.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso
il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del
circuito interno.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere un chiarimento sulla
portata finanziaria del terzo comma del nuovo articolo 840-quinquies del codice di procedura civile
(introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge), al fine di escludere che l'inottemperanza all'obbligo di
anticipare l'acconto sul compenso del consulente tecnico d'ufficio abbia effetti negativi per le finanze
pubbliche. Analogamente, richiede un chiarimento volto ad escludere effetti pregiudizievoli per le
finanze pubbliche derivanti dall'ottavo comma del nuovo articolo 840-quinquies, laddove si prevede il
conferimento di incarichi ad esperti, con conseguenti costi di pagamento della prestazione.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.4 e 1.36,
che inseriscono le pubbliche amministrazioni tra i soggetti passivi delle azioni di classe e delle azioni
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inibitorie collettive. Occorre infine valutare se la soppressione dell'articolo 840-novies sulle spese del
procedimento disposta dall'emendamento 1.28 sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria
recata dall'articolo 4 del disegno di legge. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria del
Ministero della giustizia, riservandosi di fornire risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo, né sulle
proposte emendative.
Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti ad esso
riferiti.
Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori,
la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 16,05.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
140ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto
richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso
il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del
circuito interno.
La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI
SUL DOC. LIX, N. 1 (ANDAMENTO INDICATORI BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE 2019)
Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata di oggi si sono tenute audizioni informali dei
rappresentanti dell'Istat, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), dell'Associazione
italiana per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e del Dirigente generale del
Ministero dell'economia e delle finanze, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della
Camera dei deputati, nell'ambito dell'esame del Doc. LIX, n. 1, in occasione delle quali è stato
acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata
successivamente all'audizione in oggetto.

IN SEDE CONSULTIVA
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(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legno in titolo, proponendo di confermare,
per quanto di competenza, in relazione al testo, il parere non ostativo già espresso per le Commissioni
di merito lo scorso 5 marzo.
Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ed identici a quelli presentati nelle
Commissioni, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già
formulato sulle proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Sui restanti emendamenti conferma il parere di nulla osta.
Previo avviso conforme del sottosegretario BITONCI, non essendovi richieste di intervento, la
RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.4, 1.28 e 1.36. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti,
trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire, sul testo, il parere non
ostativo già espresso alla Commissione giustizia, che non ha apportato modifiche in sede referente.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti.
Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla relatrice.
In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente PESCO, in relazione alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo lo
scorso 6 febbraio, prospetta in via generale l'opportunità di procedere, in assenza di obiezioni,
all'esame di provvedimenti ulteriori rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge e agli
atti del Governo, ricordando la specificità della Commissione bilancio, chiamata anche a esprimersi in
sede consultiva su disegni di legge inseriti nel calendario dell'Assemblea.
La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA
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(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato
e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, aggiungendo che agli oneri
derivanti dall'Accordo si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. A
tale riguardo, risulta necessario avere conferma che nel bilancio dell'Agenzia spaziale italiana vi siano
risorse sufficienti a coprire gli oneri associati all'attuazione dell'Accordo in esame, quantificati dalla
relazione tecnica in 800.300 euro annui. Con specifico riferimento ai costi connessi all'incremento del
canone di affitto del terreno, ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera d), dell'Accordo, occorre
avere chiarimenti sulla apparente discordanza, in termini di cambio, tra l'ammontare annuo indicato
nell'articolato, pari a 250.000 dollari statunitensi, e l'importo quantificato nella relazione tecnica, pari a
186.000 euro. Appare quindi opportuno fornire delucidazioni sulle modalità di copertura dei costi
connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, stimato in 50.000 dollari statunitensi
ogni cinque anni, i quali non sono computati ai fini della quantificazione dell'onere nella relazione
tecnica, che rinvia alla successiva programmazione finanziaria ASI. Chiede altresì di fornire elementi
informativi di maggiore dettaglio sui criteri di quantificazione dei costi di missione del personale
italiano impegnato nel Board. Occorre, infine, acquisire chiarimenti sull'eventuale portata finanziaria
dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, in base al quale il Governo italiano, d'intesa con il Kenya,
sosterrà lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), secondo quanto verrà congiuntamente
concordato.
Il sottosegretario BITONCI si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal
relatore.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1103) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la
Comunità europea dell'energia atomica sui princìpi governanti le responsabilità di gestione dei
rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il
27 novembre 2009 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, osservando, in via
preliminare, che gli oneri derivanti dall'Accordo sono quantificati in 29 milioni di euro finanziati a
valere sulla componente tariffaria A2, che non incide comunque sulle utenze relative alle abitazioni, e
segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro
ramo del Parlamento, occorre chiedere conferma che dal provvedimento in esame non derivino effetti
di minor gettito in termini di imposte dirette.
Il sottosegretario BITONCI fa presente come dalla relazione tecnica si rilevi che il costo
dell'operazione viene finanziato dall'aumento della componente di sistema A2 (ora ARIM) sul prezzo
di vendita dell'energia elettrica. Dalla definizione di tale componente si evince che non incide sulle
bollette delle abitazioni, per cui non si rilevano effetti ai fini dell'IVA. Per tutti gli altri soggetti
l'imposta è detraibile, di conseguenza, anche in questo caso, non si rilevano effetti ai fini del gettito.
Per quanto riguarda, invece, l'eventuale effetto ai fini delle imposte dirette, si ritiene che gli effetti
possano considerarsi di trascurabile entità.
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Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dopo aver risposto a una richiesta di
delucidazioni del senatore ERRANI (Misto-LeU), il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) propone di
approvare un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e
ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio
1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed
il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), nello svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul
costo complessivo del Centro a carico del bilancio dello Stato italiano, osserva che dal testo della
relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di
mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo,
con onere a carico dello Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo.
Inoltre, dall'esame delle contribuzioni che pervengono al Centro si rileva che nel 2016 (ultimo dato
pubblicato sul sito del Centro), l'Italia oltre alla contribuzione obbligatoria pari a € 167.060,00 ha
contribuito volontariamente con ulteriori € 133.177,00. Per l'anno 2019 il Ministero dei beni
ambientali e culturali corrisponderà un contributo di € 133.226,53. Inoltre, sempre in base all'Accordo
del 1957, l'Italia si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto
nazionale del restauro.
A fronte di tali costi, la relazione illustrativa alla legge di ratifica dell'Accordo contrapponeva una serie
di benefici stimati relativi principalmente a maggiori presenze stimabili nella città di Roma
conseguenti alle attività del Centro, oltre che al prestigio dell'Italia nel mondo conseguente all'essere
sede di un istituto che si occupa di attività di valorizzazione mediante il restauro di beni culturali
antichi di cui l'Italia vanta il maggior numero.
Questo, almeno, era l'intendimento e anche l'auspicio del Governo italiano del 1958 firmatario della
ratifica; senonché, visitando l'attuale sito dell'ICCROM, si resta sorpresi nel vedere che, oltre al
restauro, il Centro si occupi anche delle risaie a terrazza a Mu Cang Chai, in Vietnam.
Rappresenta come tale provvedimento si ponga come attuazione di impegni assunti dai precedenti
Esecutivi a livello internazionale; tuttavia, anche in considerazione delle innegabili difficoltà di
bilancio dello Stato italiano, si vuole in questa sede stimolare un punto di riflessione sull'opportunità di
approfondire la questione della congruità di tali spese in futuro. Sul punto non può essere non
evidenziato il fatto che le contribuzioni al Centro provengono non solo dal Ministero degli esteri, ma
anche, a partire dal 2002, dal Ministero dei beni ambientali e culturali, a valere sul capitolo di spesa n.
3670 che, per l'anno in corso, come sopra già detto, ammonteranno a € 133.226,53.
Per quanto di competenza, alla luce delle interlocuzioni e degli approfondimenti istruttori svolti,
avanza quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, sulla base degli elementi forniti dal Governo e delle indicazioni
emerse dalla discussione, premesso che: dal testo della Relazione alla legge di ratifica dell'Accordo del
1957 si rileva che lo Stato italiano, oltre all'onere di mantenimento della sede del Centro, si è
impegnato a fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello Stato italiano e
contributo dello stesso Centro di pari importo; tale provvedimento costituisce l'attuazione di impegni
assunti dai precedenti Esecutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal
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Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle provenienti dal Ministero dei
beni culturali e ambientali, a valere sul capitolo di spesa n. 3670; dall'esame delle contribuzioni che
pervengono al Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro), l'Italia, oltre
alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha contribuito volontariamente con ulteriori euro
133.177. Per l'anno 2019, inoltre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un
contributo di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all'Accordo del 1957, l'Italia si è impegnata a
fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni dell'Istituto Nazionale del Restauro; appurato
che la quantificazione del costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all'intero biennio 20182019; in considerazione dell'esigenza di assicurare una corretta programmazione dell'impiego delle
risorse finanziarie, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con il
seguente: "1. Agli oneri derivanti dallo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, pari a 1.000.000 euro
per l'anno 2019 e valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale."."
Il sottosegretario BITONCI, nel depositare una nuova relazione tecnica positivamente verificata, che
recepisce i rilievi mossi dalla relatrice, si esprime in senso favorevole alla proposta di parere appena
formulata.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e
approvata.
Il presidente PESCO ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro istruttorio svolto.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2018 , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e
rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che occorre avere
conferma dell'assenza di oneri sull'emendamento 1.1, volto a subordinare il riconoscimento delle
qualifiche professionali al superamento, cumulativo, di una prova attitudinale e di un tirocinio di
adattamento, in luogo dell'alternatività dei presupposti prevista dal testo in esame. Al riguardo segnala
che, su emendamenti di analogo contenuto, al Senato in prima lettura era stato dato, in sede consultiva,
parere non ostativo, mentre presso la Camera l'esito è stato di contrarietà per i profili finanziari. Con
riguardo all'articolo 20, in materia di smaltimento di sfalci e potature, occorre valutare gli eventuali
effetti finanziari delle proposte 20.4 e 20.5, che prevedono la possibile esclusione dalla nozione di
rifiuto di materiali provenienti o destinati ad impieghi diversi da quelli agricoli e forestali. Sui restanti
emendamenti non vi sono osservazioni.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria.
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Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati
con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati
dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2015, n. 201
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, richiama brevemente i rilievi già avanzati sulle
proposte emendative.
Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6, che
presentano profili di onerosità non quantificati e non coperti, mentre non ha osservazioni sulle
proposte 2.1 e 4.1, segnalate dal relatore.
Sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE avanza la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4 e 2.6. Il parere è non
ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
La Commissione approva.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari
di origine locale
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.
Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo nonché
le ulteriori proposte e riformulazioni trasmesse il 28 marzo 2019, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre valutare la portata degli emendamenti 1.8 e 1.9, che estendono il novero delle
piccole produzioni locali, in relazione al comma 2 dell'articolo 4 sulla licenza d'uso del relativo
marchio. Occorre chiedere conferma della compatibilità con la normativa europea delle proposte 1.300
e 1.300/1. Occorre poi valutare, in relazione al parere sul testo, gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 che
estendono l'ambito applicativo della legge. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di
invarianza finanziaria, di cui all'articolo 11, dell'emendamento 3.2, lettera a), che prevede il rilascio
dell'etichettatura "piccole produzioni agroalimentari locali" da parte delle autorità sanitarie locali,
previo preventivo sopralluogo. Identica richiesta attiene all'emendamento 3.2 (testo 2) sostanzialmente
identico alla versione originaria della proposta emendativa. Occorre altresì valutare il
subemendamento 3.2 (testo 2)/1. Chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza
finanziaria di cui all'articolo 11 dell'emendamento 4.3, lettera b), che subordina il rilascio del marchio
"piccole produzioni agroalimentari locali" alla previa verifica dei requisiti previsti dal decreto attuativo
di cui all'articolo 10. Analoga richiesta attiene alla lettera b) dell'emendamento 4.3 (testo 2),
sostanzialmente identico alla versione originaria della proposta emendativa (e peraltro recante, alla
lettera d), il nuovo comma 5-bis richiesto dal parere reso da questa Commissione sul testo del
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provvedimento). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria
nell'emendamento 7.0.1 che istituisce il sito internet delle piccole produzioni agroalimentari locali.
Occorre valutare altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 7.0.1
(testo 2) che istituisce la sezione internet delle piccole produzioni agroalimentari locali all'interno del
sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole.Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti e subemendamenti.
Il sottosegretario BITONCI rende disponibile ai componenti della Commissione una nota istruttoria
sulle proposte emendative segnalate dal relatore.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
La relatrice PIRRO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 28 marzo 2019,
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, anche
ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, gli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2) e
4.6 (testo 3) sui rapporti tra i centri di riferimento e i comitati etici indipendenti. Occorre poi acquisire
conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 4.0.1 (testo 3)
istitutivo dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle
salme.
Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta
che l'avviso di nulla osta del Governo sulle proposte 4.6, 4.6 (testo 2) e 4.6 (testo 3) è condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e al
divieto di erogazione di compensi comunque denominati, mentre sull'emendamento 4.0.1, la
valutazione resta sospesa, essendo ancora in corso approfondimenti.
Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 3 aprile 2019, già convocata alle
ore 9, è posticipata alle ore 9,15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 925
XVIII Legislatura

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Titolo breve: Giudizio abbreviato
Trattazione in Assemblea
Sedute dell'Aula
Seduta

Attività (esito)

N. 102
26 marzo 2019

Dibattito connesso
Calendario dei lavori
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 marzo 2019
alle ore 13:00

N. 105
2 aprile 2019

Discussione generale
Replica del Governo
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.
Trattazione articoli
Esame art. da 1 a 5.
Voto finale
Esito: approvato definitivamente
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 168, contrari 48,
astenuti 43, votanti 259, presenti 260.
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----102 a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 26 MARZO 2019
_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI;
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; MistoLiberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: MistoPEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,01).
Si dia lettura del processo verbale.
DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 21 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Governo, composizione
PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:
«Roma, 22 marzo 2019
Onorevole Presidente,
informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia
proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro dell'economia e
delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo
Dicastero on. dott. Massimo GARAVAGLIA e on. dott.ssa Laura CASTELLI.
Con viva cordialità,
F.to Giuseppe Conte».
Auguriamo loro buon lavoro.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che in data 25 marzo 2019 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze
«Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare
sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea» (1165).
Sui lavori del Senato
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PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito modifiche e integrazioni al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 maggio.
Nella seduta odierna saranno discusse le proposte di questione pregiudiziale sul decreto-legge
concernente reddito di cittadinanza e pensioni. La discussione del provvedimento avrà inizio nella
seduta di domani, a partire dalle ore 9,30. Il calendario della settimana prevede inoltre la discussione
del disegno di legge sulla legittima difesa. Nel pomeriggio di domani è prevista la sospensione dei
lavori per due ore su richiesta di un Gruppo parlamentare.
Nella settimana dal 2 al 4 aprile si discuteranno i disegni di legge su giudizio abbreviato, azione di
classe e le mozioni su autismo e riserve auree della Banca d'Italia.
Nel pomeriggio di mercoledì 3 avrà luogo, mediante chiama dei senatori, la votazione per l'elezione di
quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti. Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre
senatori quali componenti effettivi e tre supplenti, utilizzando le apposite cabine.
La settimana dall'8 al 13 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.
Nella settimana dal 16 al 19 aprile saranno discussi, ove conclusi dalle Commissioni, i disegni di legge
sulla videosorveglianza e sul salario minimo orario, la legge europea 2018, già approvata dal Senato e
modificata dalla Camera dei deputati, e il decreto-legge stabilità finanziaria.
La settimana dal 23 al 27 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.
Nella settimana dal 29 aprile al 3 maggio saranno discussi gli argomenti non conclusi nelle settimane
precedenti.
Nelle giornate di giovedì 4 aprile e 18 aprile, alle ore 15, è previsto il question time.
Infine il calendario potrà essere integrato con la discussione del Documento di economia e finanza
2019.
La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto delle richieste di esame di disegni di legge, mozioni e
documenti istitutivi di Commissione d'inchiesta avanzate dai Capigruppo, che si elencano di seguito:
MoVimento 5 Stelle: disegno di legge n. 510-B (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati), in materia di scambio elettorale politico-mafioso; Forza Italia: disegno di legge n. 1144
(approvato dalla Camera dei deputati), in tema di distacco di Comuni dalla Regione Marche alla
Regione Emilia-Romagna; mozioni in materia di infrastrutture come obiettivo primario nei programmi
della Commissione europea; reclutamento personale docente dalle scuole paritarie; esaurimento
graduatorie scuola e sicurezza edifici scolastici; piani investimenti pubblici secondo un nuovo modello
ambientale.
Partito Democratico: mozioni sul Forum delle famiglie di Verona; in tema di anticorruzione e
associazionismo, nonché di infiltrazioni mafiose in Veneto.
Gruppo Misto: Commissione monocamerale d'inchiesta sulla xylella; mozione sul glifosato.
Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi 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 programma dei lavori del Senato per i
mesi di marzo e aprile 2019:
- Disegno di legge n. 925 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena
dell'ergastolo (approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 844 e connesso - Disposizioni in materia di azione di classe (approvato dalla
Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 897 e connessi - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o
di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle
scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per
anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (ove
conclusi dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 822-B - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (approvato dal Senato e
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modificato dalla Camera dei deputati) (ove concluso dalla Commissione)
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario
corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 maggio:
h. - Questioni pregiudiziali su disegno di legge n. 1018-B - DecretoMartedì 26 marzo
12 legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni
h. - Disegno di legge n. 1018-B - Decreto-legge n. 4, Reddito di
Mercoledì 27
"
9,30 cittadinanza e pensioni (approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (scade il 29 marzo 2019)
h. - Disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652-B - Legittima
Giovedì 28
"
9,30 difesa (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati)
Martedì

2 aprile

Mercoledì 3

"

Giovedì

"

4

h. 16 - Disegno di legge n. 925 - Giudizio abbreviato (approvato dalla
h. 9,30- Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 844 e connesso - Azione di classe (approvato
20
dalla Camera dei deputati)
- Votazione per l'elezione di 4 componenti effettivi e 4 supplenti
della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
(*)
- Mozioni su:
h. 9,30 - autismo
- riserve auree della Banca d'Italia
- Sindacato ispettivo
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis
del Regolamento (giovedì 4, ore 15)

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 925 (Giudizio abbreviato) e n. 844 e connesso (Azione di
classe) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 28 marzo.
(*) La chiama dei Senatori avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile. Ciascun Senatore riceverà
una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre Senatori quali componenti effettivi e tre
supplenti.
La settimana dall'8 al 13 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.
Martedì 16 aprile h. 16-20 - Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì 17 "
h. 9,30-20 - Disegno di legge n. 897 e connessi - Videosorveglianza (ove
Giovedì 18 "
h. 9,30 conclusi dalla Commissione)
- Disegni di legge nn. 310 e 658 - Salario minimo orario
(dalla sede redigente) (ove conclusi dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 822-B - Legge europea 2018 (approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ove
h. 9,30 concluso dalla Commissione)
- Disegno di legge n. 1165 - Decreto-legge n. 22, Stabilità
Venerdì 19 "
(se
necessaria) finanziaria (voto finale entro il 25 aprile) (scade il 24 maggio)
(ove concluso dalla Commissione)
- Sindacato ispettivo
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo
151-bis del Regolamento (giovedì 18, ore 15)
I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 897 e connessi
(Videosorveglianza), n. 822-B (Legge europea 2018) e n. 1165 (Decreto-legge n. 22, Stabilità
finanziaria) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
La settimana dal 23 al 27 aprile sarà riservata ai lavori delle Commissioni.
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h. 16
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(se necessaria)

1.5.2.1. Seduta n. 102 del 26/03/2019

- Eventuale seguito argomenti non conclusi

Il calendario potrà essere integrato con il Doc. LVII, n. 2 (Documento di economia e finanza
2019).
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1018-B
(Decreto-legge n. 4, Reddito di cittadinanza e pensioni)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori di maggioranza
30'
Relatori di minoranza
30'
Governo
30'
Votazioni
30'
Gruppi 3 ore, di cui:
M5S
43'
FI-BP
30'
L-SP-PSd'Az
29'
PD
28'
FdI
18'
Misto
17'
Aut (SVP-PATT, UV)
15'
Dissenzienti
5'
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 822-B
(Legge europea 2018)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori di maggioranza
30'
Relatori di minoranza
30'
Governo
30'
Votazioni
30'
Gruppi 3 ore, di cui:
M5S
43'
FI-BP
30'
L-SP-PSd'Az
29'
PD
28'
FdI
18'
Misto
17'
Aut (SVP-PATT, UV)
15'
Dissenzienti
5'

Relatori
Governo

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1165
(Decreto-legge n. 22, Stabilità finanziaria)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)
1 h.
1 h.
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1 h.
1 h.
1 h.
1 h.
1 h.

40'
10'
8'
4'
42'
39'
35'
5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del doc. LVII, n. 2
(Documento di economia e finanza 2019)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori
1 h.
Governo
30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:
M5S
50'
FI-BP
35'
L-SP-PSd'Az
34'
PD
32'
FdI
21'
Misto
20'
Aut (SVP-PATT, UV)
18'
Dissenzienti
5'
Discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale riferite al disegno di legge:
(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (ore 12,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposte di questione
pregiudiziale riferite al disegno di legge n. 1018-B.
Ha facoltà di parlare il senatore Carbone per illustrare la questione pregiudiziale QP1.
CARBONE (FI-BP). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ci
troviamo purtroppo per l'ennesima volta a dover presentare una questione pregiudiziale. Il
provvedimento contiene infatti numerose criticità riconducibili alla mancanza dei requisiti previsti
dalla cosiddetta clausola di eccezionalità imposta dalla Carta costituzionale.
Il provvedimento in esame prevede ben 24 norme attuative, 15 delle quali senza una scadenza
temporale, e demanda a successivi e molteplici atti, quali decreti del Presidente della Repubblica,
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza
unificata, atti amministrativi dei Comuni, provvedimenti dell'INPS, dell'Inail e dell'ANPAL. Cito solo
un paio di questi rimandi per questioni di tempo, giusto per entrare nel merito.
L'articolo 3, comma 7, demanda le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza a un decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 29 luglio 2019. Ma come è possibile
conciliare l'erogazione del reddito dal 1° aprile, se le modalità di erogazione possono essere definite
fino a due mesi dopo? Al comma 2 dell'articolo 5 si demanda ancora a un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di indicare le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva
unica ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, senza indicazione della tempistica.
Ma come è possibile non fornire indicazioni della tempistica delle presentazioni di questi modelli?
Spiegateci. Anche qui, come fate a ravvisare l'urgenza senza una scadenza temporale concomitante? È
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incredibile.
L'unica urgenza che ravvisate è quella di comprare consenso con l'aumento della spesa pubblica prima
delle elezioni europee. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Un atto gravissimo, che abitua i fannulloni alle
sovvenzioni statali, mortificando meritocrazia, impegno e sacrificio: una vera e propria vergogna.
Dal gennaio 2018 al gennaio di quest'anno il debito pubblico è aumentato di 71 miliardi, al ritmo di 6
miliardi al mese, con un incremento del 3,1 per cento. Nei dodici mesi precedenti era cresciuto della
metà, ovvero 35 miliardi annui, circa 3 miliardi al mese, con un incremento dell'1,5 per cento. Questo
è il Governo del record del debito pubblico. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Il decreto-legge innescherà un meccanismo esplosivo sulla spesa pubblica, genererà comportamenti
opportunistici, renderà permanenti il welfare passivo, clientelare e assistenziale e produrrà almeno tre
effetti devastanti sul nostro mercato del lavoro. Il primo, spaventosamente costoso e incrementale: una
droga che produrrà assistiti cronici. Il secondo effetto è che diminuirà il tasso di occupazione. Ditemi:
chi mai accetterà un contratto a termine, part time o saltuario, a 800 o a 1.000 euro al mese, quando,
grazie al reddito di cittadinanza, può avere una somma equivalente senza far niente, magari
integrandola anche con un lavoro nero? Terzo: aumenterà il salario minimo al quale una normale forza
di lavoro è disposta a prendere un impiego.
Morale: il reddito di cittadinanza è un insulto a chi lavora quaranta ore a settimana per poco più di
quell'importo. Penso ai militari, ai poliziotti, agli uomini della polizia penitenziaria (Applausi dal
Gruppo FI-BP), ai molti operai e impiegati, che ne guadagnano a fatica 1.200, e ai lavoratori part-time
che guadagnano appena 500 o 700 euro al mese.
Per uscire da questa situazione serve tutto il contrario di quello che il Governo sta facendo
attualmente. Solo negli ultimi dodici mesi avete fatto volare via dal nostro Paese 118 miliardi di euro:
erano i soldi degli investitori italiani ed esteri, messi su imprese e buoni del Tesoro. Nel 2018 gli
investitori esteri hanno tolto 36 miliardi di euro dal debito pubblico italiano e 26 miliardi dalle imprese
italiane per metterli certamente altrove; a questo poi vanno aggiunti i 56 miliardi circa di capitali
italiani che, sempre nel 2018, sono stati investiti oltre confine, per un totale di 118 miliardi. Ma non
doveva essere un anno bellissimo, l'anno del boom economico? Questa sta diventando - perdonatemi una barzelletta che vi ridicolizza davanti al mondo intero. Mi chiedo cosa sarebbe l'Italia se quei 118
miliardi stessero entrando anziché scappando e quanti investimenti saremmo riusciti a fare senza
aumentare il debito pubblico. Signor Presidente, membri del Governo, sarebbe bellissimo se
riuscissimo ad attrarre quei capitali anziché farli scappare, per creare veri posti di lavoro.
Il fallimento delle farneticanti politiche del MoVimento 5 Stelle è palpabile e il dimezzamento dei voti
in Abruzzo, Sardegna e Basilicata sono nulla rispetto alla sconfitta che riceverà alle elezioni europee.
Zero assoluto sulla scuola; zero assoluto sulla ricerca; zero sull'innovazione; zero per lo sviluppo del
Mezzogiorno, dimenticato e totalmente assente nel famoso contratto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Zero sulla natalità; zero sull'occupazione femminile; zero per le donne con figli; zero per la
redistribuzione fiscale a favore dei giovani e tanto debito pubblico in più gentilmente offerto alle
generazioni a venire, ai nostri giovani, perché saranno sempre loro a dover pagare. I dati diffusi
dall'ISTAT confermano le più fosche previsioni: -7,3 per cento nella produzione industriale, -5,3 per
cento negli ordinativi a dicembre 2018 rispetto a dicembre 2017. Sono contrazioni che non si
vedevano dal 2009, anno in cui il PIL italiano era crollato del 5 per cento.
In questo folle scenario non posso non soffermarmi, cari amici del Governo, sulla narrazione da
campagna elettorale che incessantemente propinate in largo e in lungo per il Paese. Raccontare l'Italia
come un Paese diviso tra un Sud che non vuole lavorare e un Nord che lavora, ma non vuole pagare le
tasse è una boiata pazzesca, tossica, che rischia di alimentare una frustrazione sociale molta pericolosa.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
C'è da fare molta attenzione al nuovo padrinaggio assistenzialista che il MoVimento 5 Stelle sta
configurando oggi nel Mezzogiorno. Bisogna creare crescita per vincere la disoccupazione che
affligge l'Italia meridionale e non continuare imperterriti a spingere il piede sull'acceleratore
dell'assistenzialismo, perché in questo modo il Paese finisce nel burrone. Vi chiedo se non sarebbe
stato più sensato utilizzare le risorse stanziate per metterle a favore delle imprese e per farle assumere.
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Questi dati avvalorano la tesi che Forza Italia sostiene da mesi con forza: il MoVimento 5 Stelle sta
imponendo al Governo i suoi pilastri originari, tipici delle ideologie pauperiste del secolo scorso: una
patrimoniale, un forte aumento delle tasse sulla casa e l'introduzione dell'imposta sulla successione. Il
solo immaginare tali misure, unitamente a quelle già adottate con il decreto-legge dignità, è bastato a
generare negli investitori, nei consumatori, nelle imprese e nelle famiglie una sfiducia così forte da
innescare una nuova e devastante fase di recessione.
Il nostro patto, cari colleghi della Lega, siglato dal Centrodestra prima delle elezioni politiche non
contemplava nulla di tutto questo; prevedeva zero parassitismo di Stato, meno tasse sulle famiglie,
meno tasse sulle imprese e sul lavoro. Quello gialloverde, invece, siglato in uno studio di consulenza
aziendale, è una trappola mortale per la finanza pubblica, per il mercato del lavoro e per il nostro
welfare.
Questo Governo ha ridotto l'Italia al fanalino di coda dell'Europa. Ancora una volta facciamo appello
alla Lega affinché rispetti il patto siglato davanti agli italiani prima delle elezioni politiche. Ma non per
forza: il nostro appello non è eterno, non ci sarà per sempre. È giunta l'ora di prendersi le proprie
responsabilità. Vi state rendendo complici di questo disastro; fermatevi finché siete in tempo, per il
bene del Paese.
Forza Italia è stata e sarà sempre attenta alle fasce più deboli della popolazione. I Governi Berlusconi
lo hanno sempre dimostrato, prima con l'innalzamento delle pensioni fino a un milione delle vecchie
lire, e poi creando ben oltre 1.600.000 posti di lavoro.
Non si può continuare ad abusare del decreto-legge come strumento per legiferare; è diventato uno
strumento ordinario che comprime in modo pericoloso l'attività e il dibattito parlamentare.
Per queste ragioni, chiedo all'Assemblea di non procedere all'esame di questo provvedimento.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Laus per illustrare la questione pregiudiziale QP2.
LAUS (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il reddito di
cittadinanza è una misura ibrida e confusa che sovrappone finalità di contrasto alla povertà e di
inclusione sociale con finalità di reinserimento lavorativo, nel fallimentare tentativo di dar vita a una
misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, finirà per consistere esclusivamente
nell'erogazione di un beneficio economico. Si tratta di una misura che non favorirà la crescita
dell'occupazione, perché si basa su politiche assistenziali, e che non aiuterà le persone in stato di
povertà, perché si fonda sulla convinzione che l'unico bisogno di queste sia il lavoro, mentre la lotta
alla povertà richiede risposte complesse e una valutazione multidimensionale della persona, quale era
quella prevista dalla normativa sul reddito di inclusione.
Dimenticare o, meglio, far finta di dimenticare le dimensioni non lavoristiche della povertà, come la
disabilità, le condizioni di disagio, l'età o il livello di istruzione, significa dimenticare la maggior parte
dei poveri. A questo proposito, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul parametro della
scala di equivalenza nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilità grave o di non autosufficienza, rappresentano una risposta davvero modesta - per non dire
ridicola - per le persone disabili e le loro famiglie, poiché l'aumento consiste solo nello 0,1 per cento.
A differenza, poi, di quanto era previsto dalla normativa sul reddito di inclusione, il decreto-legge in
esame penalizza le famiglie, soprattutto se numerose e con bambini, premiando invece in modo
irragionevole i nuclei costituiti da un solo componente: con la scala di equivalenza prevista, infatti, le
famiglie con minori rappresentano soltanto il 27 per cento dei nuclei familiari beneficiari del reddito di
cittadinanza, a fronte del 53 per cento dei nuclei familiari beneficiari del reddito di inclusione.
Con una scelta incomprensibile sono penalizzati i disoccupati percettori di NASPI, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi, cui viene sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione per riservarlo ai soli percettori del reddito di cittadinanza. Si restringe
così l'ambito di applicazione di un'importante misura di politica attiva per il lavoro, sottratta ai suoi
destinatari naturali.
Con riguardo all'individuazione della platea dei beneficiari, il decreto-legge, con una norma di dubbia
costituzionalità - lo voglio evidenziare - penalizza gli stranieri, portando fino a dieci anni il requisito di
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residenza in Italia necessario ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza. La Corte
costituzionale in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali possono richiedere un
radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, purché un tale più incisivo
radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di Paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in
questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e non irragionevoli. Sono dunque diverse le sentenze
della Corte in materia: non ne do lettura per questioni di tempo, ma mi piace citare la sentenza n. 4 del
2013, affinché rimanga agli atti.
Le modifiche introdotte al percorso che il richiedente deve intraprendere al fine di ottenere il reddito di
cittadinanza lo rendono ancora più tortuoso, disordinato e complicato di quello previsto dal testo
originario, in particolare per quello che attiene alla distinzione tra i compiti spettanti ai centri per
l'impiego e quelli spettanti ai Comuni, che perdono la loro centralità nella governance della misura,
ancora una volta a scapito delle famiglie numerose e dei disabili. Gli enti locali e il terzo settore sono
privati infatti del fondamentale ruolo svolto fino a questo momento, poiché il sistema di governance
pensato dal decreto-legge in esame ridimensiona fortemente il loro ruolo di soggetti che sul territorio
si sono sempre occupati di contrasto alla povertà, dando luogo a un disegno confuso, fatto di navigator
precari (di cui peraltro a tutt'oggi non si conosce il profilo e il modello contrattuale), e a
sovrapposizioni di funzioni e strumenti tra enti nazionali e regionali, nell'ottica di una visione parziale
e meramente "lavoristica" della povertà.
Il decreto-legge in esame prevede, al di fuori da ogni logica, la reclusione da due a sei anni per
chiunque, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, renda dichiarazioni false oppure ometta
informazioni dovute; si tratta quindi di una pena più elevata di quelle previste per le fattispecie
delittuose di falso commesse da un pubblico ufficiale.
La misura nota come quota 100 non è una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma è solo una
misura una tantum della durata di tre anni, che non prevede alcun superamento della riforma Fornero:
state dunque approvando la riforma Fornero. Questa misura rappresenta un vantaggio solo per
determinate categorie di persone, ovvero per i lavoratori che compiranno sessantadue anni di età entro
il dicembre 2021 e che hanno storie contributive lunghe e continue. Come sottolineato da molti dei
soggetti auditi, si tratta, per la maggior parte, di lavoratori maschi, con pensioni calcolate in larga parte
con il metodo retributivo e, tra questi, di dipendenti pubblici, con tutte le conseguenze che il loro
prepensionamento non programmato rappresenterà per il funzionamento della pubblica
amministrazione in comparti cruciali come quello della scuola, in cui c'è il gravissimo rischio considerato il blocco dei concorsi previsto dall'ultima legge di bilancio - di non avere insegnanti
sufficienti a rispondere alle necessità che potranno ravvisarsi per il prossimo anno scolastico.
L'altissimo costo di questa misura sarà pagato dai pensionati con assegni superiori a 1.500 euro lordi,
con il blocco delle indicizzazioni, dai giovani, per le cui pensioni future il decreto-legge non prevede
nulla, ma sui quali, al contrario, scarica l'oneroso prezzo di quota 100, dalle donne, che hanno carriere
di solito più discontinue e irregolari (solo una pensione su tre di quelle che saranno erogate entro il
2019 andrà a una lavoratrice) e da tutte le categorie di lavoratori più deboli, che saranno costretti a
continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvide e poco lungimiranti, non riescono a
raggiungere i trentotto anni di contributi.
Signor Presidente, per questo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, chiediamo di non
procedere all'esame del disegno di legge n. 1018-B. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per
non più di dieci minuti ciascuno.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Presidente, come abbiamo fatto in prima lettura, non voteremo a favore delle
pregiudiziali perché riteniamo che un provvedimento sulla povertà sia necessario, anzi, fondamentale,
ma ciò non significa non vedere i limiti del provvedimento che abbiamo sottolineato nella discussione
e che nemmeno gli emendamenti approvati in seconda lettura alla Camera risolvono.
Si è risolto forse il problema del rapporto tra Regioni e Governo; rimangono tuttavia alcune questioni
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fondamentali che voglio sottolineare brevissimamente. Intanto, non ci convince - è un errore strategico
- la sovrapposizione tra povertà e lavoro; è una contraddizione che creerà problemi e difficoltà. Allo
stesso modo non sono state risolte alcune questioni come, per esempio, quella delle persone senza fissa
dimora, o quella delle assunzioni dei precari all'ARPAL, o ancora quella degli immigrati per cui si
prevedono incomprensibilmente dieci anni se non per una ragione ideologica.
Noi pensiamo, tuttavia, che a questo punto sia giusto verificare le promesse in campo e lì vedremo i
problemi seri e veri. Colleghi, rimane il fatto che, a fronte dell'andamento dell'economia, c'è un
Governo che non è in grado di rispondere con nessuna politica strutturale e il nostro Paese, purtroppo,
lo pagherà a caro prezzo.
MALPEZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD). Presidente, si chiama questione pregiudiziale perché pone una sorta di giudizio
prima e il collega Errani, con il suo solito stile pacato, ha detto che il suo Gruppo non può votare a
favore delle pregiudiziali perché un provvedimento che pone al centro la povertà va in qualche modo
sostenuto.
Noi però, anche nella scelta della pregiudiziale, non ci siamo posti con un atteggiamento
pregiudizievole e abbiamo lavorato, prima al Senato e poi alla Camera, e poi di nuovo al Senato, con
lo spirito costruttivo di chi sa che all'interno del provvedimento potevano esserci delle misure
importanti, ma che ha visto e ha trovato un Governo sordo nella risposta a queste misure su un
impianto assolutamente inaccettabile. È tale perché si tratta solo ed esclusivamente di un decreto che
forma lo spot; è un decreto pubblicità. Secondo le parole dei due Vice Premier, è un decreto spot che
avrebbe dovuto risolvere il problema della povertà e della legge Fornero.
A me dispiace dover dire in Assemblea che non è stata abolita né la povertà, tantomeno la legge
Fornero, che resta lì dove era in quanto la misura che è stata messa in campo con quota 100, in realtà,
non è neppure strutturale e dura solamente tre anni. Ciò che ci preoccupa seriamente è che alla fine di
questi tre anni non ci sarà alcuna misura strutturale che consentirà, per esempio, il pensionamento
anticipato per chi svolge lavori gravosi o usuranti; non ci sarà alcuna misura strutturale per chi nella
vita non ha potuto avere una continuità contributiva, come le donne e le persone che, ad esempio a
causa di lunghe malattie, non hanno potuto lavorare continuativamente; non ci sarà alcuna misura
strutturale per mettere in sicurezza i giovani, che saranno gravati dal fardello di un debito elettorale,
perché questo è il contenuto del provvedimento al nostro esame.
Noi riteniamo che con molti meno soldi si sarebbe potuto fare molto di più, prendendosi cura davvero
delle persone veramente in difficoltà. Il lavoro che abbiamo cercato di fare con i nostri emendamenti è
andato tutto in questa direzione, per esempio, per cercare di aiutare Gino, un lavoratore edile che ha
sessantadue anni e deve ancora salire su un'impalcatura (Applausi dal Gruppo PD)perché non ha
trentotto anni di contributi, che sono quasi impossibili da raggiungere nel settore edilizio. Volevamo
dare una risposta anche a Martina, che ha sessantadue anni e fa i turni di notte in quanto infermiera da
trentadue anni, o ad una lavoratrice autonoma che da trentadue anni guida un furgone, ma a
sessantadue anni non ce la fa più, o ancora ad una disoccupata di sessantadue anni che ha finito il
sussidio di disoccupazione, non ha trentotto anni di contributi, e non riesce a trovare lavoro. Tutte
queste persone - e anche molte altre - con quota 100 non avranno assolutamente nulla.
Come se non bastasse continuate poi a raccontarci la storiella che grazie a quota 100 moltiplicherete i
posti di lavoro, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ciò è grottesco perché se è vero che
liberate posti di lavoro - e poi mi soffermerò su quanti ne libererete - poi in realtà bloccate il turnover
nella pubblica amministrazione, creando qualche piccola finestra qua e là. Presidente, per ora gli unici
che hanno la garanzia di essere assunti e di trovare un lavoro sono i navigator, a scapito però - guarda
caso - dei precari dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che quella
formazione ce l'hanno già e potrebbero svolgere quel lavoro. Avete deciso però di lasciarli a casa.
Non finisce qui. Alberto Brambilla - che non può essere tacciato di sicuro di collaborazionismo con il
nemico, cioè con noi, essendo un consigliere molto stretto di Salvini - ha detto chiaramente ieri che
con quota 100, per come è strutturata, solo il 10 per cento di chi lascia il lavoro potrà essere sostituito.
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C'è poi un altro elemento che, forse, Presidente, lei può aiutarci a comprendere: che cosa ha il Governo
contro le donne? Non bastava infatti il vergognoso disegno di legge del senatore Pillon; non bastava
l'altro vergognoso disegno di legge che vuole scardinare la legge n. 194 del 1978 e il patrocinio del
ministro Fontana al congresso delle famiglie di Verona per andare contro la figura femminile, ci si è
messo anche tutto il Governo con il decreto-legge al nostro esame. Le donne nel provvedimento sono
infatti sostanzialmente le più svantaggiate, quelle che alla fine pagheranno la pensione per gli altri.
(Applausi dal Gruppo PD). Lo dicono i dati, non lo dice il Partito Democratico.
La stessa cosa succede anche per il reddito di cittadinanza, sul quale però vorrei sgombrare
immediatamente il campo da un equivoco: nessuno di noi è contrario ad una misura di contrasto alla
povertà. Nessuno di noi è contrario ad un intervento che vada a favorire l'inclusione sociale. Voi ci
state dicendo che noi saremmo contro una tale misura. Noi partiamo da un presupposto semantico che
riteniamo sbagliato: voi dite che volete abolire la povertà e noi vi ricordiamo che le povertà sono
differenti e che non potete creare una misura unica per dare risposte a tutte le tipologie di povertà
presenti all'interno del nostro Paese, che noi con il reddito di inclusione avevamo provato in qualche
modo a sostenere, per far uscire le persone dall'esclusione sociale. Sarebbe bastato realizzare tale
misura attraverso l'ascolto di Alleanza contro la povertà, che è venuta anche in Senato a dirvi come
stavano le cose, spiegandovi come la povertà sia una carestia di libertà effettiva, che si traduce
nell'impossibilità di sviluppare il proprio potenziale e di realizzare il proprio progetto di vita.
Questa carenza di libertà richiede allora una presa in carico complessiva e anche multidimensionale
che tocchi tutti gli aspetti della questione, e non può essere legata semplicemente al ricollocamento in
un posto di lavoro che, seppur sacrosanto, è solo un aspetto di questa tematica. Così facendo
emarginate tutti quelli che il lavoro non lo cercano perché non possono lavorare, perché hanno altre
difficoltà, perché vanno seguiti. Sono quelli che oggi i servizi sociali dei diversi enti locali seguono
con attenzione. Che cosa avete fatto all'interno di questo provvedimento? Avete sradicato anche questa
possibilità: il contatto con i servizi sociali che sanno seguire le persone, aiutandole a costruire il loro
progetto di vita. Anche in questo caso, come succede per quota 100, non avete fatto altro che
penalizzare le donne, perché non sono le madri con figli ad essere aiutate dal reddito di cittadinanza,
ma sono soprattutto i single o le famiglie poco numerose.
Inoltre, quante bugie avete detto a coloro che hanno delle disabilità? Avete messo in atto coefficienti
vergognosi e il Partito Democratico ha lottato perché interveniste in senso migliorativo. Oggi, infatti,
se una famiglia ha un disabile in casa, a parità di reddito con un'altra famiglia, percepisce meno; come
se quella situazione non fosse bisognosa di un aiuto ulteriore. Per non parlare, poi, della grande bugia
secondo cui avevate detto a tutti che avreste portato tutte le pensioni di invalidità a 780 euro. Sapete
cosa avete fatto? Non solo non le avete portate a quella cifra, ma avete fatto in modo che la pensione
venisse calcolata all'interno del patrimonio complessivo di una famiglia per cui chi ha una disabilità è
penalizzato ulteriormente. (Applausi dal Gruppo PD). Altro che interventi contro la povertà! Avete
dimenticato tutte le povertà educative; avete tagliato tutti quegli interventi, ben presenti all'interno del
reddito di inclusione che andavano ad aiutare proprio i bambini, i minori che avevano determinate
necessità.
La povertà educativa è un malanno per la nostra società. E voi che cosa fate? Dite ai ragazzi di andare
al centro di lavoro con i loro padri e di non preoccuparsi per il resto: basta formazione, non è
importante. Questo perché non siete interessati davvero a sconfiggere i mali all'interno della nostra
società.
Come è stato sottolineato prima dal collega di Forza Italia, aggiungo che, a fronte delle domande di
pensionamento - che, a quanto pare, sono molto numerose - non avete previsto per sanità e scuola quei
concorsi necessari e sacrosanti per fare in modo che il nostro sistema non cada a pezzi. Non sapremo
come inizierà l'anno scolastico il prossimo settembre; sappiamo solo che le domande che sono arrivate,
legittime, da parte degli insegnanti ci mettono in allarme perché se non fate partire la stagione dei
concorsi - e siete in ritardo - non avremo insegnanti di matematica, non avremo insegnanti di inglese,
le nostre classi saranno scoperte e i nostri ragazzi rischieranno un'ulteriore povertà educativa.
(Applausi dal Gruppo PD).
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Signor Presidente, questo è il Governo della fretta: ha bisogno di intervenire con le misure ad una
velocità supersonica, senza dare il tempo per una loro elaborazione. Lo avevate fatto anche quando si è
trattato della legge di bilancio e continuate, reiterando questa modalità di tagliare i tempi della
discussione e dell'analisi senza arrivare puntuali nella consegna dei testi e delle relazioni che servono
per portare avanti i provvedimenti e poter ragionare in quella che dovrebbe essere una normale
dialettica democratica.
Avete una fretta che non è data dalla necessità di risolvere il problema ma dall'unico bisogno che avete
in testa, perché l'obiettivo per voi non è mandare in pensione prima le persone né sconfiggere la
povertà; per voi l'obiettivo è vincere le prossime elezioni. Tutto il resto e le sue conseguenze non vi
interessano. (Applausi dal Gruppo PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore
«Gregorio Ugdulena» di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che stanno assistendo numerosi ai
nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione e deliberazione su proposte di questione pregiudiziale
riferite al disegno di legge n. 1018-B (ore 12,46)
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, il richiamo alla questione pregiudiziale da parte del Gruppo
Forza Italia mi pare sia doveroso, soprattutto laddove si consideri che stiamo convertendo un decretolegge la cui applicazione probabilmente avrà luogo in tempi successivi, che vanno dai due ai cinque
mesi a qualche anno, mentre alcuni dei decreti previsti in questo provvedimento probabilmente non
saranno mai emanati. Questo vuol dire che stiamo affidando al Governo l'utilizzo di una legge la cui
applicabilità non è certa, non sono certe neanche le persone che potranno ricevere il reddito di
cittadinanza, non sono certe le persone che potranno godere delle pensioni di cittadinanza, così come,
per altro verso, nella seconda parte della legge, anche quota 100 implicherà alcune considerazioni e
richiederà altri decreti per essere applicata.
In sostanza, Presidente, quello che mi corre l'obbligo di dire è che stiamo approvando qualcosa di cui
non sappiamo quale sarà la portata futura. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Per certo sappiamo che
questo decreto-legge non avrà alcun effetto, nel prossimo futuro, sul numero dei posti di lavoro che si
produrranno nel nostro Paese, perché si ripete ormai un Leitmotiv nella politica, in questo ramo del
Parlamento, esclusivamente da parte della maggioranza, per cui i posti di lavoro si possono creare per
decreto. Oggi - l'abbiamo sentito in Commissione - noi ribadiamo che i posti di lavoro, quelli veri, si
creano attivando l'impresa, mettendo in condizione l'impresa di superare alcuni momenti di difficoltà,
favorendo il mondo dell'impresa, che crea posti di lavoro stabili e sicuri. (Applausi dal Gruppo FI-BP)
. In questo modo si crea nella mente di chi riceve il posto di lavoro la consapevolezza della necessità di
contribuire al miglioramento della propria impresa proprio attraverso il lavoro. Viceversa, quello che
voi state inculcando nei nostri giovani - ed è la cosa che più ci preoccupa, Presidente - è che stiamo
favorendo nei nostri giovani la ricerca della poltrona su cui sedersi a casa propria e aspettare il 27 del
mese, non per andare a ritirare uno stipendio, ma per ritirare il reddito di cittadinanza. Questo, se è
assolutamente criticabile per le persone anziane e per quelli che hanno perso un lavoro e cercano un
reinserimento, è assolutamente condannabile per i giovani. Voi state favorendo l'assistenzialismo della
poltrona e questo ci preoccupa non poco, perché cambiare la mentalità, una volta che il giovane si
abitua all'assistenzialismo, non sarà cosa facile. Questo lo dico perché basate gran parte della vostra
iniziativa legislativa sui centri per l'impiego.
Presidente, noi abbiamo fatto un tour, attraverso l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione
lavoro, nei vari centri per l'impiego in Italia. La cosa che più ci preoccupa è che la situazione logistica
dei centri per l'impiego non è assolutamente adeguata. Non solo, ma se poi si passa ad esaminare le
altre condizioni, solo il 20 per cento del personale che opera nei centri per l'impiego, che ha una
taratura prevalentemente amministrativa, è dotato di un titolo di studio superiore, di una laurea: il
restante 80 per cento non ne dispone fino ad arrivare a persone che quasi non hanno neanche un titolo
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di studio. Vorrei capire come si fa in queste condizioni, affidandosi a centri per l'impiego che molte
volte non hanno sedi, non hanno personale adeguato e che - aggiungo - non dispongono neanche di un
collegamento con le piattaforme informatiche che dovrebbero consentire loro di fare un matching tra
domanda e offerta di lavoro, a far sì che questa legge, nei tempi rapidi che prevedete, possa davvero
produrre il risultato che desiderate.
Il risultato da voi auspicato, o dichiarato, è quello di produrre nuovi posti di lavoro, ma la realtà sarà
che non produrrete posti di lavoro. Raggiungerete però un risultato diverso, come hanno già detto
alcuni colleghi che sono intervenuti precedentemente, anche in Commissione e nel corso dell'esame
del provvedimento alla Camera: questo non è un provvedimento che tende a creare posti di lavoro, ma
a creare consenso. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
È questo che ci preoccupa: la ricerca del consenso. Non è la prima legge che abbiamo esaminato in
quest'Aula che va in questa direzione. Devo dire che, per fortuna, gli italiani, quelli che hanno a cuore
il nostro Paese e non il reddito di cittadinanza che potrà venire, hanno dato una dimostrazione di non
avere l'anello al naso con le ultime elezioni, periodo nel quale già si è parlato abbondantemente di
reddito di cittadinanza, di assistenzialismo, di risoluzione dei problemi della povertà in Italia (ma non è
questo il momento di affrontare questo tema e lo farò nel corso dell'intervento in discussione generale).
Si sta abituando la gente a stare a casa. E voi portate loro l'assistenza a casa: 780 euro ad un giovane
che fa domanda di iscrizione al reddito di cittadinanza. 780 euro, che sono uno schiaffo all'equità.
Sono uno schiaffo, laddove molte persone che lavorano, qualche volta anche lontano dal proprio
domicilio, qualche volta a tempo pieno e altre volte con un orario ridotto, non arrivano a raggiungere
questa cifra. (Applausi dal Gruppo FI-BP). E voi state dicendo ai nostri giovani: state a casa che 780
euro ve li assicuriamo noi. Ma allora sono fessi quelli che vanno a lavorare per 500 euro? Che razza di
morale volete dare al nostro popolo con il reddito di cittadinanza? (Applausi dal Gruppo FI-BP.
Commenti del senatore Endrizzi).
Badate bene: noi non siamo contrari a risolvere i problemi della povertà. Lo abbiamo dimostrato con
atti del Governo Berlusconi; abbiamo dimostrato, non in una ma in più legislature, questo interesse
forte e anche oggi lo sosteniamo. Non siamo contro la lotta alla povertà: siamo contro questo tipo di
soluzione dei problemi per quello che riguarda la povertà, che vorremmo combattere dando a tutti
l'opportunità di un posto di lavoro, la possibilità di contribuire al benessere della propria famiglia e,
collettivamente, al benessere della nostra Nazione. Invece, voi fate l'esatto contrario. (Applausi dal
Gruppo FI-BP).
Ecco dove, purtroppo, ci differenziamo, amici della maggioranza (o di una parte della maggioranza;
adesso la confusione non è poca, perché siamo abituati ad avere sempre voi del M5S come
opposizione, continua e costante, in ogni livello elettivo, mentre qualche volta abbiamo difficoltà con
gli amici della Lega, perché facciamo sempre la battaglia elettorale contro di voi nelle regionali non
possiamo fare una battaglia contro la Lega). Invitiamo, però, gli amici della Lega che hanno a cuore le
sorti dello Stato, le sorti della nostra Nazione, ad essere attenti ai provvedimenti che portano all'esame.
Soprattutto quando questi provvedimenti sono - non a detta mia, perché sarebbe ben poca cosa giudicati negativamente. Noi abbiamo svolto, nel corso dell'esame di questo decreto-legge in
Commissione, 65 audizioni. Abbiamo audito l'intero arco economico-sociale dei rappresentanti della
nostra Nazione; ebbene, su 65 interventi fatti, ben pochi - possono contarsi sulle dita di una mano - si
sono dimostrati a favore di questo provvedimento: gli altri 60 hanno in parte giudicato negativamente
o bocciato questo provvedimento.
Non si tratta allora dell'idea che si è fatto di questo disegno di legge il senatore Emilio Floris, che vi
parla: è un'idea diffusa che questo provvedimento non combatterà la povertà e non creerà occupazione.
(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice
Bernini e da altri senatori (QP1), e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2), riferita al disegno
di legge n. 1018-B.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ZANDA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola oggi perché cade il quarantesimo anniversario
della morte di Ugo La Malfa. Ricordarlo oggi significa non soltanto parlare di una delle più rilevanti
personalità della politica italiana del Novecento, ma anche riportare alla memoria quei decenni della
nostra storia repubblicana che lo hanno visto protagonista della costruzione della nostra democrazia,
del rinnovamento della struttura dello Stato e della difesa del nostro sistema economico e sociale.
Se noi siamo quel che siamo, se nonostante le nostre debolezze politiche ed economiche, se nonostante
tutto ciò l'Italia conserva ancora nel mondo una posizione di prestigio, questo è dovuto allo
straordinario lavoro di quanti, come Ugo La Malfa, hanno contribuito nel dopoguerra, con
lungimiranza, cultura e spirito democratico, a trasformare un Paese distrutto da vent'anni di dittatura
fascista e da un'atroce sconfitta, nella settima potenza industriale, campione in quegli anni nella fisica,
nell'elettronica, nelle reti di trasporto, nella telefonia, nella produzione dell'acciaio, nell'industria
dell'automobile, nella qualità della legislazione sociale, nella cinematografia, nella letteratura e nelle
arti.
Ugo La Malfa è stato uno degli artefici di quel miracolo. Anzi, nella ristretta cerchia di quanti in quegli
anni guidavano il Paese, La Malfa ha occupato un posto speciale.
Intellettuale raffinato, antifascista e leader politico carismatico, ha sempre saputo tenere insieme
l'attenzione ai conti pubblici e una politica di sviluppo, la valorizzazione dell'industria nazionale e la
liberalizzazione degli scambi, la lealtà atlantica e gli interessi dell'Italia, il senso dello Stato e il
sostegno al processo di integrazione dell'Europa.
Gli anni di Ugo La Malfa sono stati anni difficili: hanno visto emergere nel nostro Paese, accanto a
potenti forze economiche e industriali, forti partiti di massa e grandi sindacati operai. Con loro La
Malfa interloquiva, alla testa di un partito piccolo, minoritario, ma di grande autorevolezza e prestigio.
Freddo nell'analisi politica ed economica, vedeva più lontano di molti dei suoi contemporanei e,
quando non veniva ascoltato, sapeva tener duro e spesso prevaleva non per il peso dei numeri del suo
piccolo partito, ma per la forza degli argomenti e per il rigore con il quale sapeva esprimerli. Sono rari
i dirigenti politici che hanno goduto di quel prestigio e di quel rispetto che nel corso della sua vita sono
stati riconosciuti a Ugo La Malfa tanto a destra come a sinistra.
La sua eredità è stata raccolta dal figlio Giorgio, ma le mutate condizioni del costume politico e la
pochezza culturale in cui versa oggi l'Italia non consentono di riproporre quello spirito repubblicano
con il quale Ugo La Malfa ha sorretto e guidato le vicende della nostra democrazia.
Un anno prima di morire, ad Alberto Ronchey che lo intervistava, Ugo La Malfa osservò che «l'Italia
non era quella che avevamo in mente». Usò il plurale: non disse «l'Italia che avevo in mente» ma
«l'Italia che avevamo in mente»; l'attenzione a tutta la comunità nazionale era un lato della sua
modernità. Sosteneva il primato della politica, sapeva che per tagliare il traguardo serve mettere
insieme competenze differenti e unire attività diverse, integrare la cultura e l'economia, l'efficienza
delle realtà industriali e la necessità delle riforme sociali. Sapeva che da soli si perdono le battaglie.
Così usava il plurale. Sentiva che l'amarezza per la condizione dell'Italia non era solo sua, ma anche di
quanti con lui avevano lavorato, lottato e anche combattuto per una Patria più giusta e più forte e non
per vederla alle prese con gli egoismi e i piccoli interessi di bottega.
Anche noi, come Ugo La Malfa, dovremmo saper vedere con la sua onestà intellettuale, le
responsabilità e le lucidità le difficili condizioni dell'Italia di oggi, non per ribaltare sugli altri la
responsabilità delle nostre difficoltà, quanto, sempre ricordando La Malfa, per chiedere a noi stessi e al
nostro partito cosa possiamo e dobbiamo fare, non per il nostro interesse politico, ma per aiutare l'Italia
a risollevarsi.
Dalla vita politica di Ugo La Malfa possiamo trarre tanti insegnamenti. Mi ha particolarmente colpito
la forza con la quale ha sempre sostenuto il suo pensiero e le sue idee, che portava avanti senza curarsi
delle dimensioni ridotte del suo partito. Parafrasando il suo amico Enrico Cuccia, possiamo dire che
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con Ugo La Malfa i voti dei parlamentari del Partito Repubblicano non si contavano ma si pesavano.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, ringrazio dell'iniziativa il senatore Zanda per il
ricordo di Ugo La Malfa e parto proprio da un concetto che il collega Zanda ha espresso: se siamo quel
che siamo e perché qualcuno prima di noi ha compiuto una serie di passaggi importanti della nostra
Repubblica. Vorrei ricordare anch'io Ugo La Malfa, del quale ho condiviso il percorso a partire dall'età
di sedici anni. Egli fu antifascista e fondatore del Partito d'Azione, uno dei partiti che ha avuto forse la
vita più corta in termini temporali nella nostra Repubblica, ma un ruolo importante. Ugo La Malfa fu
fondatore nel 1943, con grande coraggio, del giornale «Italia Libera» e naturalmente membro del
CCLN.
È stato uno dei Padri della Repubblica. È stato vice presidente del Fondo monetario internazionale e in
tale ruolo ha riversato in Italia le conoscenze, le innovazioni e il fare che negli anni Cinquanta lo
portarono a essere il propugnatore di quelle liberalizzazioni e delle norme che ci permisero di
cavalcare la crescita e raggiungere l'epoca del boom economico del nostro Paese.
Ugo La Malfa fu quindi un grande difensore della libertà, un uomo che davvero metteva l'interesse
della Nazione innanzi a tutto e naturalmente ciò si manifestò soprattutto con la Nota aggiuntiva e il
Libro bianco che gli fecero guadagnare la denominazione di "Cassandra" della Repubblica: fu
Cassandra al punto tale da essere uno dei pochi a rifiutare la nomina a Ministro del tesoro con il
Governo Colombo.
Negli anni Settanta Ugo La Malfa iniziò un percorso sulla via - mi si permetta il richiamo - di colui
che è stato al suo fianco nel primo Dopoguerra e anche in parte nel periodo della Resistenza, Ferruccio
Parri, con il quale fondò il Movimento della democrazia repubblicana. Negli anni Settanta, inoltre,
sposò con fermezza la linea più dura nei confronti delle Brigate rosse.
Sul fronte economico - chiudo con una digressione personale - arrivò a dire a noi giovani impegnati considerazione che vale a tutt'oggi - che in Italia, in quel momento, c'era la libera fluttuazione della
moneta. Con la libera fluttuazione della moneta avevamo metà Parlamento che voleva avere mano
libera e quindi sosteneva la libera quotazione della moneta per poter stampare liberamente, e metà
Parlamento che non voleva l'aggancio agli altri Paesi europei perché aveva una visione ancora oltre
cortina. Il suo Gruppo aveva quattro senatori e sei deputati. Egli riteneva di poter convincere gli altri e
in effetti li ha convinti con il Sistema monetario internazionale approvato nel 1978, un anno prima che
Ugo La Malfa morisse. (Applausi).
MESSINA Assuntela (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi ricordare nell'Aula del
Senato quel tragico 24 marzo 1944, quando la follia nazista si scagliò contro la vita di 335 innocenti,
vittime sacrificali della violenza più efferata.
La città di Roma fu il teatro di uno dei più brutali episodi della storia moderna che ancora oggi lascia
dietro di sé incredulità e sgomento. Si consumò così il più sanguinoso eccidio nazista in una capitale
europea e la presenza tra le vittime anche di diciannove pugliesi raccoglie una tragica pagina della
storia comune della nostra terra; diciannove storie, protagoniste di gesta eroiche vissute da uomini
liberi: don Pietro Pappagallo di Terlizzi, Gioacchino Gesmundo di Terlizzi, Gaetano La Vecchia di
Barletta, il foggiano Nicola Ugo Stame, Giuseppe Lotti e Vincenzo Saccotelli di Andria, Teodato
Albanese di Cerignola, Ugo Baglivo di Alessano, Umberto e Bruno Bucci di Lucera, Antonio Pisino
Di Maglie, Antonio Ayroldi di Ostuni, Ferruccio Caputo di Melissano, i fratelli Federico e Mario
Càrola di Lecce, Manfredi Azzarita, figlio di molfettesi, il maggiore dei carabinieri Ugo De Carolis, il
soldato Cosimo Di Micco ed Emanuele Caracciolo.
Di quella drammatica giornata, di quell'atto vile e orrendo, resta la ferita di tante morti incolpevoli, la
coscienza di un passato da rammentare per non ripeterlo e l'eco di una stortura della storia che va
conosciuta nella sua origine profonda e nelle sue devianze. Le Fosse Ardeatine furono l'ennesima,
oscena rappresentazione di un odio forsennato e assurdo, di una fede tossica che trovò nella negazione
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del prossimo e nella discriminazione della razza l'obiettivo del suo impeto bestiale.
Il passato peggiore risveglia oggi le nostre coscienze e ci lascia un severo monito per il futuro: non
cedere mai alla banalità del male. L'Italia, la Puglia, e anche la città di Barletta - insignita di due
medaglie d'oro per la Resistenza e presente ieri alla celebrazione dell'anniversario dell'eccidio delle
Fosse Ardeatine con il suo gonfalone e i rappresentanti dell'ANPI - testimoniano la portata storica e
simbolica del contributo che anche la nostra comunità, con il sacrificio dei suoi uomini, ha portato alla
storia dell'antifascismo.
Grazie ancora per avermi concesso la parola, Presidente. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).
NATURALE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'orrore che circonda il mondo dei rifiuti
non conosce limiti. Ancora una volta assistiamo a indegne quanto pericolose pratiche nella gestione
dei rifiuti che restituiscono il degrado e il piglio criminale di pseudo-imprenditori senza scrupoli che
operano in nome di profitti dominanti anche a scapito del cibo che mangiamo, dell'aria che respiriamo
e dell'acqua che beviamo.
Come ormai noto alle cronache nazionali, in seguito a un meritevole servizio di un popolare
programma televisivo del 18 marzo e ad altri approfondimenti del 21 marzo scorso, a Deliceto (località
del Foggiano) si apprende, attraverso la testimonianza di un ex lavoratore e di alcuni filmati, che
nottetempo dalla discarica ormai esaurita con una pompa veniva prelevato il percolato per poi essere
scaricato in un adiacente canale che sfocia nel fiume Cervaro, il quale attraversa il Parco regionale
dell'Incoronata. L'acqua di tale canale viene utilizzata dagli agricoltori ignari per irrigare i loro campi,
coltivati principalmente a cereali e ortaggi.
Successivamente la trasmissione televisiva ha evidenziato anche la continua assenza di controlli nei
pozzetti ricavati vicino alla discarica in cui confluisce il percolato, perché dichiarati senza liquidi,
nonostante le piogge in diversi periodi dell'anno. La discarica in questione è gestita da Agecos SpA,
che fa riferimento alla famiglia Bonassisa, protagonista già in passato di varie vicende giudiziarie e
praticamente dentro ogni affare che riguarda i rifiuti.
Il percolato nelle discariche è un liquido altamente inquinante, che si produce con il processo di
degradazione della parte organica dei rifiuti, in aggiunta all'acqua piovana, che penetra nella discarica
raccogliendo le scorie inquinanti. Questo liquido necessita di essere prelevato dalla discarica e trattato
in maniera specifica, o attraverso la depurazione in impianti in loco o, trasportato con mezzi specifici,
in impianti esterni per opportuno trattamento. Il gestore di questa discarica ha pertanto fatto richiesta
di ampliamento alla Regione Puglia, ma l'autorizzazione è ancora in corso di validazione. Si tratta di
una situazione gravissima, che nuoce tanto alla salute dei consumatori dei prodotti lì coltivati, quanto
all'immagine della nostra provincia. Lo sforzo che stiamo compiendo per rilanciare le tante bellezze e i
valori della nostra terra viene vanificato da gesti come questi, che sono un duro colpo al turismo e
all'agricoltura del Tavoliere.
Rivolgo un appello a tutte le istituzioni preposte al controllo e alla repressione dei reati ambientali,
affinché si mantengano sane le matrici ambientali, fondamentali per la sopravvivenza degli uomini e
degli altri esseri viventi. È necessario un controllo più stretto sia sugli impianti industriali legali sia
sulle imprese di personaggi spregiudicati che mettono a rischio la salute di tutti noi. Duole ribadirlo,
ma esistono carenze di personale e di risorse per specifici uffici e autorità nel settore ambientale, in
questa che sta diventando una priorità assoluta per l'agenda di ogni amministratore. Bisogna spezzare
il trend delle attività inquinanti, pericolose e a volte illegali, perché il danno di tali pratiche sta
diventando irreversibile per la salute, oltre che insostenibile per le casse dello Stato in termini di
assistenza sanitaria. Non dobbiamo più rincorrere i reati, ma l'aspetto della prevenzione deve essere
rafforzato con maggiori risorse agli enti di controllo e di repressione specifica. Non c'è più tempo.
(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
AIMI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, intervengo in merito a un fatto accaduto nelle ultime ore.
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Mi riferisco in particolare alla confessione di Cesare Battisti, che ha raccontato finalmente di essere lui
stesso il responsabile dei quattro omicidi e dei ferimenti dell'epoca del terrorismo, un'epoca non
dimenticata. A noi non interessa sapere se lo ha fatto per convenienza e quali sono le ragioni che
sottendono a tale motivazione. Possiamo avere qualche sospetto, cioè il tentativo e il desiderio di
ottenere magari qualche sconto di pena in sede esecutiva, dico semplicemente, però, che quarant'anni
dopo siamo oltre il tempo massimo.
Ma, al di là di queste considerazioni, rimane un fatto: tutti coloro che sino ad oggi lo hanno sostenuto
si ritrovano oggi completamente nudi di fronte a ciò che si è verificato e a quello che è avvenuto.
Nessuno ha chiesto scusa, nemmeno coloro che lo hanno sostenuto sino all'ultimo. Mi riferisco ad
esempio a Paolo Cento, il quale aveva detto che gli anni di piombo vanno chiusi con un'amnistia, o a
Valerio Evangelisti, che diceva che Battisti libero non costituisce un pericolo per nessuno, o a Vauro
Senesi, il quale ha detto recentemente di assumersi la responsabilità di aver firmato per Battisti.
Ebbene, questi signori oggi si dovrebbero vergognare e chiedere scusa al popolo italiano per quanto è
avvenuto (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Vorrei semplicemente ricordare che abbiamo ancora 50 latitanti da portare a casa. Nell'ottobre 2018
avevo formulato un auspicio, anzi avevo chiesto come regalo di Natale che il Governo riuscisse a
riportare a casa Cesare Battisti; non è arrivato per Natale, ma poco dopo: beh, poco male. Ora
dobbiamo concludere questo periodo tragico, lo dobbiamo archiviare, ma non possiamo farlo se non
riportiamo a casa questi 50 delinquenti, in molti casi comunisti combattenti, che devono venire in
Italia a rispondere dei crimini commessi.
Dico molto sommessamente che è opportuno che qualcuno finalmente in Italia cominci a guardare alla
realtà dei fatti e a chiedere scusa per quanto è avvenuto e soprattutto per le frasi pronunciate, anche
recentemente, in favore di questo delinquente abituale, di questo che non è un soldato ma
semplicemente un mascalzone. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 27 marzo 2019
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 27 marzo, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 13,17).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni ( 1018-B )
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
Bernini, Malan, Carbone, Floris, De Poli, Toffanin, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo,
Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Vitali, Pichetto Fratin, Aimi, Alderisi, Barachini,
Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Causin, Cesaro, Conzatti,
Craxi, Dal Mas, Damiani, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Gasparri, Ghedini, Giro, Masini, Alfredo
Messina, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Quagliariello, Romani, Rossi,
Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi
Respinta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni,
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premesso che:
il decreto-legge in esame, inizialmente costituito da 29 articoli, suddivisi in 3 Capi, a seguito di
numerose modifiche introdotte durante l'esame nei due rami del Parlamento, è stato incrementato a 44
articoli;
il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 gennaio 2019, è
stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" a distanza di 11 giorni, il 28 gennaio 2019, seguendo una
prassi di questo Governo, già verificatasi per i decreti legge n. 86 (cd. "DL ministeri", 10 giorni), n. 87
(cd. "DL dignità", 11 giorni), n.109 (cd. "DL Genova", 15 giorni) e n. 113 (cd. "DL sicurezza e
immigrazione", 10 giorni) del 2018, in palese contrasto con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in
termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge;
il provvedimento si caratterizza per un contenuto estremamente ampio, per la natura
ordinamentale di molte disposizioni e per la quantità degli adempimenti previsti; tali caratteristiche
appaiono suscettibili di ingenerare forti perplessità soprattutto laddove non viene rispettato il sistema
delle fonti e si demanda ad atti dei quali non sempre è chiara la natura giuridica, il compito di dare
attuazione a disposizioni di rango primario;
il testo, come si legge nella relazione, reca misure finalizzate, "alla realizzazione di un primo
livello di tutele mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed
economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo";
la previsione di numerose norme attuative, molte delle quali senza una scadenza temporale, che
prevedono successivi Decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, decreti ministeriali, accordi con la Conferenza unificata, atti amministrativi dei Comuni,
provvedimenti dell'INPS e dell'INAIL, provvedimenti dell'ANPAL, è un indice (Sentenza n. 22 del
2012 della Corte costituzionale) della insussistenza del requisito della straordinaria necessità ed
urgenza. La genericità del titolo del provvedimento, lungi dall'esplicitare la ratio degli interventi,
pecca di indeterminatezza, con il rischio di consentire qualsiasi tipologia di intervento in materia
occupazionale e previdenziale;
in particolare: l'articolo 2, individua i beneficiari del reddito di cittadinanza, il comma 2
demanda a un regolamento, senza indicazione dei tempi di emanazione, la individuazione di eventuali
ulteriori condizioni che danno diritto al reddito in caso di eccedenza delle risorse; l'articolo 3,
disciplina il beneficio economico, il comma 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, da
adottarsi entro il 29 luglio 2019, le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, mentre al
comma 15 demanda ad altro decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro 3 mesi (29 aprile 2019) dalla data di entrata in vigore del decretolegge, le modalità di verifica delle spese fatte con la card; l'articolo 4, disciplina il patto per il lavoro e
il patto per l'inclusione sociale, il comma 3 prevede l'emanazione di un accordo in sede di Conferenza
Unificata, senza indicazione dei tempi, per l'individuazione di principi e criteri generali da adottarsi da
parte dei servizi in sede di valutazione degli esoneri per i componenti con carichi di cura, il comma 7
demanda a un decreto, senza indicazione dei tempi, del Ministro del lavoro, sentita ANPAL e previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la definizione di appositi indirizzi e modelli nazionali per la
redazione del patto per il lavoro, e il comma 15 demanda ad atti amministrativi dei Comuni, da
emanarsi entro il 29 luglio 2019, la predisposizione di procedure amministrative per i progetti relativi
ai lavori di pubblica utilità; il comma 1 dell'articolo 5, relativo alla richiesta, riconoscimento ed
erogazione del beneficio, demanda a un provvedimento dell'Inps, sentiti il Ministro del lavoro e il
Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'approvazione del
modulo di domanda del Rdc, e il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle modalità di presentazione della
DSU a fini ISEE, senza indicazione della tempistica, mentre al comma 6 demanda a un decreto del
Ministro del lavoro le eventuali spese aggiuntive ammesse con la card del Rdc; l'articolo 6, in materia
di piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei patti e di disposizioni sui CAF, al comma 8
prevede che, al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche,
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il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati, previa convenzione approvata con
decreto del medesimo Ministro; l'articolo 8, relativo agli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, ai
commi 2, 4 e 7 prevedono rispettivamente: un accordo Stato-Regioni, nonché dai fondi paritetici
interprofessionali per la formazione continua attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede
di Conferenza unificata, per la stipula di un Patto di formazione, secondo alti standard di qualità dei
percorsi formativi per gli enti di formazione accreditati, senza indicazione dei tempi di emanazione; un
decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, per l'individuazione delle
modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale, e un decreto dello stesso Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia, ad emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge (quindi entro il 30 marzo 2019) le modalità di accesso al credito d'imposta per le
imprese; l'articolo 22, in materia di fondi di solidarietà bilaterali, al comma 6 demanda a un decreto del
Ministro del lavoro, sentito il Ministro dell'economia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di determinazione della
contribuzione e di versamento del contributo da parte dei predetti fondi per coprire la contribuzione
mancante a quota 100; l'articolo 23, che disciplina l'anticipo del TFS, ai commi 2 e 7 prevedono,
rispettivamente, l'emanazione di un accordo tra Ministro del lavoro, Ministro dell'economia, Ministro
per la pubblica amministrazione e l'Abi, sentito l'Inps, l'anticipo del TFS con finanziamento bancario, e
l'emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge, di un Dpcm, di concerto con il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro e il Ministro per la
PA, sentiti l'Inps, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza,
le modalità di attuazione dell'anticipo, mutuando così per un DPCM, che rimane, allo stato, un atto
atipico nell'ordinamento, procedure caratteristiche degli atti regolamentari; l'articolo 25, recante
ordinamento degli enti previdenziali pubblici, ai commi 1, lettere e) ed f), e 2 prevedono,
rispettivamente, l'emanazione di un Dpcm, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell'economia, del consiglio di amministrazione di Inps e Inail, l'emanazione di un decreto
del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia per la nomina dei soggetti cui sono
attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del Vice presidente e del Consiglio di
Amministrazione, nonché gli emolumenti ad essi spettanti; l'articolo 27, recante disposizioni in materia
di giochi, al comma 6, prevede la realizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in
collaborazione con la Guardia di finanza, di un Piano straordinario di contrasto e di controllo del gioco
illegale, senza indicazione dei tempi;
il comma 4 dell'articolo 12,che prevede la possibilità per l'ANPAL Spa di procedere alla
stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento
di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, è in contrasto con la giurisprudenza
costituzionale relativa alla previsione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione - in base al
quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti
dalla legge" - che è stata in più occasioni oggetto di pronunce della Corte costituzionale che ha ritenuto
che le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso
dall'esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse
pubblico, prevedono soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico
concorso aperto, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.) che esso assicura.
(sentenza n. 169/2010; sentenza n. 137/2013);
occorre evidenziare che, alcune misure introdotte durante l'ier parlamentare, sono in contrasto
con la ratio del provvedimento e cioè quello di intervenire contro situazioni di sofferenza sociale, in
particolare, si evidenzia l'articolo 25-bis che reca disposizioni in materia di disciplina contrattuale per i
giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome;
l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
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spirituale della società", con esso entra in aperta antitesi quanto stabilito dal presente decreto-legge,
posto che il reddito di cittadinanza rappresenta una misura assistenzialista che possiede possibilità
veramente limitate di rappresentare un incentivo al lavoro;
la produzione di ricchezza attraverso il lavoro è il cardine della moderna democrazia liberale.
Senza il lavoro si creerebbero dei cittadini dipendenti dal reddito di cittadinanza, con la conseguenza
che, se quest'ultimo venisse rimosso, milioni di persone che hanno rinunciato al lavoro e alla
formazione si ritroverebbero inoccupabili, cioè non avere capacità e metodo per inserirsi nel mercato
del lavoro;
tale misura, inoltre, viene effettuata attraverso un reperimento di risorse pubbliche totalmente
in deficit come previsto dalla legge n.145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) che ha confermato un
rapporto deficit/pil del 2,04%; un ricorso al deficit che, a detta di numerosi esponenti del governo, è
funzionale, attraverso il reddito di cittadinanza, alla lotta alla povertà, al rilancio dei consumi e degli
investimenti privati; una visione demagogica e strumentale, per nulla sostenuta da tesi scientifiche ed
accademiche;
a parere degli scriventi, l'unico modo per sconfiggere la povertà è l'occupazione, che consegue
alla ripresa della produzione e di conseguenza dei consumi;
Forza Italia da sempre è attenta nei confronti delle fasce economicamente svantaggiate e più
deboli del Paese (ricordiamo che va attribuito al Governo Berlusconi, nel 2001, l'aumento per la prima
volta delle pensioni minime, la social card e il bonus bebè, per citare solo alcuni esempi). Tuttavia,
giova evidenziare che per come è strutturato, il reddito di cittadinanza, nel tentativo di combinare il
sostegno alla povertà e l'avviamento al lavoro è destinato a trasformarsi in una misura puramente
"assistenzialista", priva di ogni effetto benefico sulla produttività e sui consumi e disincentivante per la
ricerca di lavoro;
l'introduzione del "reddito di cittadinanza" non rappresenta la soluzione della povertà, ma solo
la certezza che la stessa viene stabilizzata, codificata ed estesa perennemente alle fasce più deboli della
società con un aggravio insostenibile per quel ceto medio su cui ricadrebbe il maggior peso fiscale del
finanziamento del reddito di cittadinanza, qualora il ricorso al deficit non fosse più praticabile;
sarebbe stato più sensato utilizzare le risorse stanziate, per mettere le imprese in condizione di
assumere e creare quel circolo virtuoso che solo la crescita della produttività può consentire e
garantire. Gli stessi incentivi previsti dal provvedimento in esame non contribuiranno a realizzare un
aumento dell'occupazione perché riconosciuti solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato per la
platea di disoccupati di più lunga durata, più distanti quindi dal mercato del lavoro, per i quali
dovrebbe essere più importante determinare processi di riattivazione nella ricerca di lavoro e di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro anche con contratti a termine di durata congrua;
viene, inoltre, rivisto il ruolo dei centri per l'impiego pubblici che dovrebbero essere i punti di
incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tuttavia, nonostante rappresentino la struttura attorno alla
quale ruota tutto il meccanismo del reddito di cittadinanza, secondo l'Istat, nel 2017, solo lo 0,7% di
chi si è rivolto ai centri per l'impiego ha ricevuto un'offerta di lavoro;
le strutture dei centri per l'impiego devono anche essere potenziate per poter accogliere l'estesa
platea del reddito di cittadinanza e svolgere gli ulteriori compiti che il provvedimento in esame
assegna loro, compreso il bilancio delle competenze per i beneficiari che dovranno sottoscrivere il
patto per il lavoro. A riprova della necessità di rafforzare le strutture, l'ampliamento della pianta
organica del personale dei Centri per l'impiego, previsto dalla legge di bilancio, con assunzioni da
parte delle Regioni, che ne detengono la titolarità, fino a 4.000 unità di personale a tempo
indeterminato;
i tempi amministrativi per procedere al rafforzamento delle strutture sono assolutamente
incompatibili con i tempi previsti per l'avvio della misura nel prossimo mese di aprile, con il rischio di
congestionare quelle stesse strutture che sono chiamate ad assistere anche altri cittadini e non solo i
beneficiari di Reddito di cittadinanza. L'altro rischio è che in questo modo il reddito di cittadinanza
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diventi solo una misura assistenziale, non condizionata all'inserimento lavorativo. Se l'erogazione del
reddito avverrà prima del potenziamento dei centri per l'impiego, prima che siano in grado di offrire
davvero occasioni di lavoro, il beneficiario del reddito potrà continuare a fruirne senza la necessità di
dover accettare almeno una delle tre proposte di lavoro previste dal provvedimento in esame;
occorre precisare che l'Isee costituirà una base dati a disposizione dell'Inps, che dovrà essere
comunque ricontrollato, verificato ed eventualmente integrato, un lavoro molto complesso se spalmato
su un paniere di migliaia di utenti e soprattutto molto costoso per coloro che saranno deputati al
controllo della precisa compilazione delle domande e della verifica degli aventi diritto;
delegare inoltre ai comuni il riscontro dei requisiti di residenza e soggiorno per i richiedenti il
Rdc, senza sostenerli nello stanziamento di nuovi strumenti e risorse finanziarie, rischia di rendere
ancora più difficoltoso il buon andamento di tali procedure utili ai fini della fruizione dello stesso;
l'impianto di gestione del Rdc prevede un poderoso trattamento di dati personali "particolari",
da condividere attraverso l'interconnessione di banche dati e la circolazione tra una pluralità di
soggetti: uffici postali, CAF, INPS, Centri per l'Impiego, Comuni, Agenzie per il lavoro, Operatori
accreditati dei servizi al lavoro, enti di formazione;
in questo quadro, alcuni operatori dei predetti enti dovranno anche monitorare i consumi e i
comportamenti dei beneficiari ed esprimere valutazioni sulle possibili "anomalie", in base a procedure
e criteri non normativamente indicati;
evidentemente si tratta dell'acquisizione e del trattamento dei dati idonei a rivelare
orientamenti, origini, ideologie e stato di salute (si pensi a spese per medicinali, accertamenti
diagnostici, scelte alimentari anche collegate ad una patologia). Si tratta di disposizioni che potrebbero
andare in contrasto con i principi di libertà costituzionalmente previsti e che potrebbero richiedere
ulteriori interventi per ricondurre la misura entro i principi costituzionali;
vi è inoltre un aspetto contorto legato ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, per
l'ottenimento del Rdc;
in base all'articolo 2, comma 1, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in
possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi
terzi in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo; 2)
residente in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della
presentazione della domanda, in modo continuativo;
in base a tale previsione il reddito di cittadinanza sarà erogato anche a immigrati e nomadi non
italiani, che in sostanza si troveranno ad essere mantenuti dallo Stato italiano anche a scapito dei
cittadini italiani in stato di bisogno. Tale prospettiva è stata confermata anche dal Ministro del Lavoro
e vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, nel question time - atto 3/00456 - svoltosi alla
Camera dei Deputati nella seduta del 23 gennaio u.s., durante il quale lo stesso ha precisato con
riferimento al reddito di cittadinanza che "... la misura non esclude i senza fissa dimora considerato
che l'iscrizione all'anagrafe costituisce nel nostro ordinamento un diritto soggettivo oltre che uno
strumento di accesso alle prestazioni sociali e assistenziali, sanitarie nonché alle politiche del lavoro";
per ciò che concerne le misure previste nel Capo II - trattamento di pensione anticipata "quota
100" e altre disposizioni pensionistiche - queste implicano inevitabilmente che ci sia un forte
incremento della spesa nei primi anni, posto che all'inizio si registrerà un numero elevato di persone
che entreranno a carico del sistema pensionistico e ogni anno se ne aggiungeranno altre che maturano i
requisiti. Per tali motivi la spesa, come confermato da tutti gli attori istituzionali coinvolti nelle
simulazioni, in primis l'INPS, non potrà che aumentare;
l'intervento, seppur in via sperimentale, se non ben articolato, rischia di creare un ulteriore
debito pensionistico che potrebbe comportare squilibri economici rilevanti. La tenuta del sistema
pensionistico attualmente è garantita dalla fiscalità generale, necessaria a colmare il disavanzo lasciato
da contributi insufficienti. Ogni anno, la spesa per le pensioni pubbliche supera i contributi versati e
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questo dato, nel lungo periodo, rischia di avere ripercussioni sulle giovani generazioni che saranno
costrette a lavorare molti più anni di quanto previsto attualmente per colmare questo gap;
a parere degli scriventi, l'Italia dovrebbe aumentare la copertura del sistema pensionistico
privato attraverso un più flessibile accesso ai fondi complementari, ridurre l'accessibilità a benefit di
natura previdenziale prima del pensionamento e affrontare il tema del coinvolgimento nel mondo del
lavoro di persone in età prossima all'età pensionabile;
considerato che:
negli ultimi anni, lo strumento legislativo della decretazione d'urgenza è stato utilizzato troppo
spesso, per affrontare situazioni assolutamente non urgenti, sia pure di interesse dell'Esecutivo, nella
certezza che, anche nel caso di mancata conversione in legge del decreto-legge, sarebbero stati
comunque salvaguardati, e non è poca cosa, gli effetti prodottisi nel tempo intercorso dalla sua
emanazione alla sua decadenza;
nella presente legislatura, la decretazione d'urgenza è divenuta lo strumento operativo
"ordinario" del Governo per realizzare il proprio programma, con procedure orientate sempre più a
comprimere il dibattito parlamentare;
la sensazione è che tale uso smodato del decreto-legge sia piuttosto il sintomo di
un'insofferenza dell'Esecutivo verso l'equilibrio dei poteri tra Governo e Parlamento e verso i princìpi
sanciti nella Costituzione, se questi sono di impedimento all'azione di Governo, nell'idea che il
processo di esame da parte delle Camere debba essere rapido;
conseguentemente, il ricorso all'ennesimo decreto-legge suona come l'ennesima conferma
dell'ampliamento dei poteri normativi dell'esecutivo e di un esercizio di tale potere assolutamente
squilibrato, in difformità con gli indirizzi della Costituzione e maggiore di quello spettante al
Provvedimento;
siffatto esercizio del potere normativo da parte dell'Esecutivo è divenuto progressivamente
oggetto di una eccessiva dilatazione facendo sì che, nell'ambito dell'esercizio della funzione
legislativa, si registrasse una serie di mutamenti di carattere innovativo in riferimento alla procedura di
approvazione della legge, in grado di incidere sull'intero assetto ordinamentale, e generando
nell'ambito del procedimento di approvazione delle leggi influssi assai rilevanti, in grado di incidere
sui princìpi di rango costituzionale cui lo stesso è improntato;
inoltre, occorre stigmatizzare come, da un punto di vista della tecnica legislativa, un testo che
si compone di articoli e di numerosi commi ne rende ardua l'analisi, destando preoccupazione la
mancata coerenza dell'esplicarsi del procedimento legislativo con la ratio di quelle disposizioni
costituzionali che ne determinano la disciplina,
delibera, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1018-B.

QP2
Marcucci, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini, Malpezzi, Mirabelli, Stefano, Valente, Ferrari, Collina,
Bini, Cirinna'
Respinta
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 1018-B, di conversione in legge del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni,
premesso che:
il Reddito di cittadinanza è una misura ibrida e confusa che sovrappone finalità di contrasto
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alla povertà e di inclusione sociale con finalità di reinserimento lavorativo, nel fallimentare tentativo di
dar vita a una misura di sostegno al reddito e al lavoro che, di fatto, finirà per consistere
esclusivamente nell'erogazione di un beneficio economico;
si tratta di una misura che non favorirà la crescita dell'occupazione perché si basa su politiche
assistenziali e che non aiuterà le persone in stato di povertà perché si fonda sulla convinzione che
l'unico bisogno di queste sia il lavoro, mentre la lotta alla povertà richiede risposte complesse e una
valutazione multidimensionale della persona, quale era quella prevista dalla normativa sul Reddito di
inclusione;
dimenticare o, meglio, far finta di dimenticare le dimensioni non lavoristiche della povertà,
come la disabilità, le condizioni di disagio, l'età o il livello di istruzione, significa dimenticare la
maggior parte dei poveri;
a questo proposito, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sul parametro della scala
di equivalenza nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità
grave o di non autosufficienza, rappresentano una risposta davvero modesta - per non dire ridicola per le persone disabili e le loro famiglie, poiché l'aumento consiste solo nello 0,1 (!), pari quindi a 6,4
milioni di euro;
a differenza, poi, di quanto era previsto dalla normativa sul Reddito di inclusione, il decretolegge in esame penalizza le famiglie, soprattutto se numerose e con bambini, premiando invece in
modo irragionevole i nuclei costituiti da un solo componente: con la scala di equivalenza prevista,
infatti, le famiglie con minori rappresentano soltanto il 27 per cento dei nuclei familiari beneficiari del
Reddito di cittadinanza (a fronte del 53 per cento dei nuclei familiari beneficiari del Reddito di
inclusione);
con una scelta incomprensibile sono penalizzati i disoccupati percettori di NASpI, la cui durata
di disoccupazione eccede i quattro mesi, cui viene sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione per riservarlo ai soli percettori del Reddito di cittadinanza. Si restringe
così l'ambito di applicazione di una importante misura di politica attiva per il lavoro, sottratta ai suoi
destinatari naturali;
premesso inoltre che:
con riguardo alla individuazione della platea dei beneficiari, il decreto-legge, con una norma di
dubbia costituzionalità, penalizza gli stranieri portando fino a dieci anni il requisito di residenza in
Italia necessario ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza;
la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha infatti rilevato che le politiche sociali possono
richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza, purché un
tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle
prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli;
secondo la Corte "mentre è possibile subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di
determinate prestazioni sociali, non dirette a rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza
che il titolo
di legittimazione dello straniero alla permanenza nel territorio dello Stato ne dimostri il
carattere non episodico e di non breve durata, una volta che il diritto a soggiornare alle predette
condizioni non sia in discussione, l'accesso a una misura sociale non può essere differenziato in
ragione della "necessità di uno specifico titolo di soggiorno" o di "particolari tipologie di residenza
volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di
disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità
eminentemente sociale" (sentenza n. 4 del 2013);
considerato che:
le modifiche introdotte al percorso che il richiedente deve intraprendere al fine di ottenere il
Reddito di cittadinanza è ancora più tortuoso, disordinato e complicato di quello previsto dal testo
originario, in particolare per quello che attiene alla distinzione dei compiti spettanti ai centri per
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l'impiego e di quelli spettanti ai comuni, che perdono la loro centralità nella governance della misura a
scapito, ancora una volta, delle famiglie numerose e dei disabili;
gli enti locali ed il terzo settore sono privati infatti del fondamentale ruolo svolto fino a questo
momento poiché il sistema di governance pensato dal decreto-legge in esame ridimensiona fortemente
il loro ruolo di soggetti che sul territorio si sono sempre occupati di contrasto alla povertà dando luogo
a un disegno confuso fatto di navigator precari (peraltro a tutt'oggi non si conosce il profilo e il
modello contrattuale di questi ultimi) e sovrapposizioni di funzioni e strumenti tra enti nazionali e
regionali, nell'ottica di una visione parziale e meramente "lavoristica" della povertà;
considerato inoltre che:
il decreto-legge prevede, al di fuori da ogni logica, la reclusione da due a sei anni per chiunque,
al fine di ottenere il Reddito di cittadinanza, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni
dovute, quindi una pena più elevata di quelle previste per le fattispecie delittuose di falso commesse da
un pubblico ufficiale;
rilevato che:
la misura nota come "quota 100" non è una riforma strutturale del sistema previdenziale, ma è
solo una misura una tantum della durata di tre anni che non prevede alcun superamento della riforma
Fornero;
questa misura rappresenta un vantaggio solo per determinate categorie di persone, ovvero per i
lavoratori che compiranno 62 anni di età entro il dicembre 2021 e che hanno storie contributive lunghe
e continue. Come sottolineato da molti dei soggetti auditi, si tratta, per la maggior parte, di lavoratori
maschi, con pensioni calcolate (fra l'altro) in larga parte con il metodo retributivo e, tra questi, di
dipendenti pubblici, con tutte le conseguenze che il loro prepensionamento non programmato
rappresenterà per il funzionamento della pubblica amministrazione, in comparti cruciali come quello
della scuola dove c'è il gravissimo rischio - considerato il blocco dei concorsi previsto dall'ultima
legge di bilancio - di non avere insegnanti sufficienti a rispondere alle necessità che potranno
ravvisarsi per il prossimo anno scolastico;
l'altissimo costo di questa misura sarà pagato dai pensionati con assegni superiori a 1.500 euro
lordi, con il blocco delle indicizzazioni, dai giovani, per le cui pensioni future il decreto-legge non
prevede nulla, ma sui quali, al contrario, scarica l'oneroso prezzo di "quota 100", dalle donne, che
hanno carriere di solito più discontinue e irregolari (solo una pensione su tre di quelle che saranno
erogate entro il 2019 andrà a una lavoratrice) e da tutte le categorie di lavoratori più deboli che saranno
costretti a continuare a lavorare perché, a causa di scelte improvvide e poco lungimiranti, non riescono
a raggiungere i 38 anni di contributi,
delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame del
disegno di legge n. 1018-B.
________________
N.B. Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93,
comma 5, del Regolamento, un'unica votazione
.

Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Disegno di legge n. 1018-B:
sulla questione pregiudiziale, la senatrice Bini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
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Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Arrigoni, Barachini, Barboni, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto,
Candiani, Cattaneo, Cioffi, Ciriani, Crimi, D'Angelo, De Poli, Galliani, Giacobbe, Lupo, Maffoni,
Marin, Merlo, Messina Alfredo, Mirabelli, Monti, Napolitano, Ripamonti, Ronzulli, Santangelo,
Serafini, Siri, Solinas e Zanda.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giro, per attività di rappresentanza del Senato;
Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Alderisi, Casini e Garavini, per partecipare a
incontri internazionali.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, con lettera in data 22 marzo 2019, ha
comunicato che il senatore Calandrini entra a far parte della 5a Commissione permanente.
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella
composizione
Il Presidente del Senato, in data 22 marzo 2019, ha chiamato a far parte della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Vanin, in sostituzione del
senatore Patuanelli, dimissionario.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici (1162)
(presentato in data 22/03/2019);
senatori Maiorino Alessandra, Ortis Fabrizio, Romagnoli Sergio, Patuanelli Stefano
Delega al Governo in materia di istituzione di un Centro Interforze per l'Innovazione e le Tecnologie
Strategiche - CINTES (1163)
(presentato in data 21/03/2019);
senatori Mallegni Massimo, Gasparri Maurizio, Papatheu Urania Giulia Rosina, Lonardo
Alessandrina, Pichetto Fratin Gilberto, Barboni Antonio, Modena Fiammetta, Conzatti Donatella,
Rizzotti Maria, Vitali Luigi, Masini Barbara, Giammanco Gabriella, Aimi Enrico, Binetti Paola, Malan
Lucio, Serafini Giancarlo, Giro Francesco Maria, Berutti Massimo Vittorio, Pagano Nazario, Cangini
Andrea, Paroli Adriano, Damiani Dario, Testor Elena, Fantetti Raffaele, Berardi Roberto, Perosino
Marco
Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulle politiche statali in materia
di società a partecipazione pubblica (1164)
(presentato in data 21/03/2019);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e finanze
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare
sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea (1165)
(presentato in data 25/03/2019);
senatori Valente Valeria, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Mirabelli Franco, Fedeli
Valeria, Iori Vanna, Messina Assuntela, Alfieri Alessandro, Ginetti Nadia
Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
(1166)
(presentato in data 25/03/2019);
senatrice Drago Tiziana Carmela Rosaria
Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
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l'introduzione della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per
l'acquisto di alcuni prodotti destinati alla prima infanzia (1167)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli:
a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile
internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016;
b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile
internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016 (1168)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017
(1169)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(1170)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il
10 ottobre 2013 (1171)
(presentato in data 26/03/2019);
Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999 (1172)
(presentato in data 26/03/2019).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Garruti Vincenzo
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle
pubbliche amministrazioni (581)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/03/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Iannone Antonio
Introduzione dell'articolo 609-quater.1 del codice penale, in materia di omesso impedimento di atti
sessuali con minori da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (1081)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Marinello Gaspare Antonio ed altri
Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili per la
prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili (1066)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
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Sen. De Poli Antonio ed altri
Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in materia di sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non
autosufficienti (1068)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita')
(assegnato in data 25/03/2019);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Briziarelli Luca ed altri
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 138, in materia di classificazione delle minorazioni visive e di
accertamenti oculistici (1053)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 25/03/2019).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Corbetta Gianmarco
Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (875)
(assegnato in data 25/03/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Iezzi Igor Giancarlo ed altri
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione (1144)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare
questioni regionali
C.1171 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1019)
(assegnato in data 25/03/2019);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona
ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre
2016 (1111)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico
e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª
(Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 25/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Tria ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare
sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo
dall'Unione europea (1165)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 14ª (Politiche dell'Unione
europea)
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(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della
gioventù (567)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare
questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª
Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione
dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Conzatti Donatella ed altri
Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici (625)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanita'),
Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª
Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione
dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Castaldi Gianluca ed altri
Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria (646)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª
Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione
dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Piarulli Angela Anna Bruna
Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria (1027)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede redigente, alla 7ª
Commissione permanente (Pubbl. istruzione), è stato rimesso alla discussione e alla votazione
dell'Assemblea.
(assegnato in data 26/03/2019).
Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento recante i dati sullo
stato di recepimento delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
La predetta comunicazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 14a Commissione permanente (Atto n. 209).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 15 marzo 2019,
ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la richiesta di
informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea relativamente alla notifica
2019/0022/I, concernente lo Schema di decreto ministeriale recante "Sistemi antiabbandono" (Atto n.
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170, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 5 febbraio 2019).
La predetta documentazione è deferita alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 170-bis).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 45-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'adempimento
degli obblighi derivanti da norme dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico
generale, riferita agli anni 2014 e 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Doc. CCXLV,
n. 1).
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 11 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 12, della legge 4 marzo 2009, n. 15, la relazione concernente l'andamento della spesa
relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. CCXLVI, n. 1).
Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 13 marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di
procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea notificate il 8 marzo 2019 - che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni permanenti:
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2408, concernente la mancata notifica
delle penalità previste dall'articolo 45 del Regolamento 2016/425 (dispositivi di protezione individuali)
- alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 31);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2019/2042, concernente l'incompleto
recepimento della direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo - alla 2a, alla 6a alla 14a Commissione permanente
(Procedura d'infrazione n. 32);
comunicazione di avvio della procedura di infrazione n. 2018/2075, concernente la non corretta
attuazione della Decisione n. 585/2014/EU sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di
un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile - alla 8a e alla 14a
Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 33).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 13 marzo 2019, ha
inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione
sulla procedura di infrazione n. 2018/2258, concernente la violazione degli articoli 17.2 e 17.3 della
Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino.
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 26/1).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale europeo Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci
(COM(2019) 128 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a
e 14a;
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-Cina - Una
prospettiva strategica (JOIN(2019) 5 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alle
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Commissioni 8a, 10a, 11a, 13a e 14a.
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Donno ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00083 della senatrice Castellone ed
altri.
La senatrice Giammanco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00098 della senatrice Binetti ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Giacobbe e Taricco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00716 del senatore
Comincini ed altri.
Le senatrici Montevecchi e Bottici hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00732 della
senatrice Mantovani ed altri.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00042, della senatrice Giammanco ed altri, pubblicata il 4 ottobre 2018, deve intendersi
riformulata come segue:
GIAMMANCO, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, GIRO, AIMI, BATTISTONI, GALLONE,
BINETTI, LANIECE, DE LUCIA, GASPARRI, SICLARI, MALLEGNI, MASINI, TESTOR,
CALIENDO, BERARDI, DAMIANI, FANTETTI, LONARDO, MOLES, TIRABOSCHI,
MARSILIO, FARAONE, BONINO, PARENTE, PAROLI, PAPATHEU, FEDELI, SCHIFANI,
PICHETTO FRATIN, PITTELLA, BARBONI, PEROSINO, CANGINI, MINUTO, GINETTI,
FLORIS, VITALI, GIACOBBE, CASOLATI, PRESUTTO, LEONE, EVANGELISTA, PIARULLI,
RAUTI, DE POLI, ARRIGONI, MARTI - Il Senato,
premesso che:
l'autismo è un grave disturbo del neurosviluppo che compromette le capacità di interazione e
comunicazione sociale, induce comportamenti ripetitivi e limita in maniera drastica il campo degli
interessi per cui una persona autistica è un soggetto che fatica a inserirsi nel contesto sociale e molto
spesso è privo della volontà di cimentarsi in nuove attività;
l'autismo è una condizione di carattere permanente, attualmente incurabile, che si manifesta fin dalla
tenera età;
secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono
ricomprese tra le malattie dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del
neurosviluppo, tra cui: la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo
pervasivo dello sviluppo;
le manifestazioni dell'autismo sono numerose e possono variare notevolmente da persona a persona;
la diagnosi richiede il coinvolgimento di un team di professionisti e prevede diversi test ed esami
valutativi;
per migliorare la qualità di vita dei soggetti affetti da autismo esistono dei trattamenti di supporto
(come ad esempio i trattamenti cognitivo-comportamentali ABA, applied behavior analysis) in grado
di limitare, in maniera anche efficace, i disturbi della malattia;
questi trattamenti hanno costi elevati e molto spesso non sono a carico del Servizio sanitario nazionale,
con evidenti ripercussioni sulle spese delle famiglie che assistono queste persone;
il legislatore, in questi ultimi anni, ha proposto diverse iniziative per assistere i soggetti autistici, ma i
risultati raggiunti sono ancora molto insufficienti, sia per ciò che concerne i diretti interessati, che per
le famiglie che li aiutano;
il primo comma dell'articolo 32 della Carta costituzionale recita "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti": è evidente, dunque, come l'obiettivo dei padri costituenti fosse quello di garantire una tutela
sostanziale e non soltanto formale della salute, attraverso l'impegno delle istituzioni;
il Senato rappresenta un luogo in cui tale tutela dovrebbe avere piena espressione;
sarebbe opportuno costituire durante la XVIII Legislatura una Commissione speciale con compiti di
analisi, approfondimento e proposta sull'autismo e su altre disabilità;
la Commissione sarebbe altresì chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e
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regionali concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre
disabilità; b) individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per
le persone affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c)
promuovere la realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da
autismo e altre disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire
l'accessibilità e la diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere
programmi di inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g)
promuovere programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità,
delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le
questioni concernenti l'autismo e altre disabilità. La Commissione è costituita da 20 senatori nominati
dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari,
comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge
tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da due
Segretari. La Commissione opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la
qualità di vita delle persone affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e
approfondimento sulle materie concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste
finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47
e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma
1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi
dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.
(1-00042) (Testo 2)
Interrogazioni
CONZATTI, DAMIANI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle
finanze. - Premesso che:
la legge del 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" definisce il Terzo settore come il
complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza
scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le
finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
a luglio 2017, con l'approvazione del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) si prevedeva la possibilità
per il Governo di correggere ovvero integrare il Codice entro un anno dalla sua entrata in vigore, cioè
entro il 2 agosto 2018;
durante quell'anno di tempo, i Ministeri competenti avrebbero dovuto preparare e presentare in
Parlamento una quarantina di decreti attuativi necessari a rendere operativo il Codice;
non è dato sapere quando il registro degli enti del terzo settore (RUNTS) entrerà in vigore, e come
risulta da diversi articoli apparsi sul "Il Sole 24 ore", sulla scorta dell'accordo tra UNIONCAMERE e
il Ministero del lavoro, la data prevista sarebbe il 31 dicembre 2019, anche se altre fonti giornalistiche
prevedono il termine del 30 giugno 2020;
il decreto legislativo n. 117 del 2017 e il decreto legislativo n. 112 del 2017 recante la Revisione della
disciplina in materia di impresa sociale e successive modificazioni, hanno previsto la data del 3 agosto
2019 per la modifica degli assetti degli statuti, onde adeguarli alle norme peculiari dettate da tali
decreti; in tal modo si verificherebbe una dicotomia molto inopportuna e portatrice come tali di disagi
per il fatto che un ente, adattando il proprio statuto alle previsioni normative, non potrebbe di diritto
essere iscritto nell'apposito Registro;
per ragioni di coerenza logica (e simmetria normativa) risulta fondamentale prevedere l'allineamento
delle date, unificando i due citati termini (di cui uno variabile, dipendendo da quanto tempo
UNIONCAMERE impiegherà per la realizzazione del registro) ad un unico termine;
tale termine unificato potrebbe essere il 30 giugno 2020, così da poter essere certi che entro quella data
sarà operativo il Registro,
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si chiede di sapere quali siano gli strumenti e le misure che si intendono adottare affinché si possa
unificare il termine citato in premessa.
(3-00734)
CANGINI - Al Ministro della salute. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
oltre il 90 per cento dei ricoveri in seno all'unità operativa di Dermatologia dell'Istituto nazionale
ricovero e cura anziani (INRCA) di Ancona sono di tipo chirurgico. Per tal motivo il personale addetto
deve essere in possesso di competenze specifiche nell'ambito della chirurgia plastica, con capacità di
eseguire lembi ed innesti in tutte le sedi corporee, nonché di essere in grado di utilizzare l'elettrochemioterapia in dotazione all'unità operativa;
tali competenze e professionalità sono in possesso del dottor A. G., già interno all'Istituto INRCA di
Ancona ed indiscutibilmente un punto di riferimento, per competenze, per i dermatologi e per la
dermatologia oncologica in tutta la Regione Marche;
in data 28 febbraio 2019 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'INRCA la determina del direttore
generale, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di
dermatologia/centro di ricerca dermatologica geriatrica (disciplina dermatologica e venereologica).
Con essa, senza alcun giustificato motivo scientifico a parere dell'interrogante, si attribuisce l'incarico
al dottor C.C. Infatti, sebbene il dottor C. abbia ottenuto un punteggio totale di 81,87 la sua attività
professionale è stata, prevalentemente, di anatomo patologo e di ricercatore, qualità e capacità tecniche
diverse da quelle richieste all'unità operativa di dermatologia, qualità che, come detto in premessa, il
dottor G. possiede,
si chiede di sapere a maggior tutela della salute delle persone ricoverate, se il Ministro in indirizzo non
ritenga opportuno verificare se la scelta operata dal direttore generale sia giustificata e rispetti i
requisiti professionali richiesti dall'incarico.
(3-00735)
COMINCINI, MALPEZZI, CERNO, MIRABELLI, NANNICINI - Al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il Consiglio europeo ha recentemente approvato un documento con le procedure per la selezione della
sede della nuova autorità europea del lavoro (ELA), incaricata di una serie di compiti operativi, tra cui
l'agevolazione dell'accesso alle informazioni da parte dei singoli e dei datori di lavoro, il sostegno agli
Stati membri nella cooperazione, lo scambio di informazioni, le ispezioni concertate e congiunte, la
valutazione dei rischi, lo sviluppo di capacità, la mediazione e la lotta al lavoro sommerso;
la selezione si svolgerà con valutazione delle candidature sui criteri di equilibrio geografico, data di
istituzione, accessibilità della sede, esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale,
adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche sia per i figli che per
i coniugi e offerte di accoglienza;
la procedura di selezione prevede un termine ultimo fissato per il 6 maggio 2019 per la presentazione
delle candidature, con pubblicazione delle medesime prevista per il 13 maggio;
le finalità che saranno perseguite da questa nuova agenzia europea avranno una grande rilevanza nel
formare le politiche del lavoro del domani ed è perciò di vitale importanza, sia simbolica che
strategica, che l'Italia e la città di Milano siano presenti ed in prima linea nel dibattito sul futuro del
lavoro;
la precedente candidatura della città di Milano ad ospitare l'Agenzia europea del farmaco ha
confermato la competitività della città rispetto alle altre metropoli europee, frutto anche dell'efficacia
del lavoro coordinato delle istituzioni nella redazione del dossier e nel sostegno alla candidatura;
il Consiglio comunale di Milano, a giugno 2018, ha approvato una mozione a prima firma del
consigliere Angelo Turco, che invitava il Sindaco e la Giunta a monitorare il percorso della
Commissione europea verso l'istituzione della nuova "European Labour Authority", candidando la
città di Milano come sede della ELA,
si chiede di sapere a che punto siano i preparativi per sostenere la candidatura della città di Milano ad
ospitare la sede della European Labour Authority.
(3-00736)
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NANNICINI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. Premesso che:
con circolare n. 44 del 22 marzo 2019, l'INPS ha recentemente illustrato i criteri e le modalità di
rivalutazione delle pensioni per l'anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019);
la legge di bilancio ha infatti disposto, per il triennio 2019-2021, il blocco della rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, con riferimento a quelli di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS. Pertanto, tutte le pensioni di importo superiore a 1.539 euro avrebbero
dovuto essere assoggettate al blocco della perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio
2019; tale blocco, tuttavia, non è mai stato applicato e le pensioni in pagamento dall'inizio del 2019
sono state calcolate dall'INPS ad importo pieno, senza cioè l'applicazione della riduzione imposta dalla
legge, rimessa in via amministrativa a un "conguaglio" da effettuare in data successiva;
considerato che a tre mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, la circolare applicativa
dell'INPS, già tardivamente adottata, indica finalmente gli importi di pensione ricalcolati, segnalando
che saranno messi in pagamento dalla mensilità di aprile 2019, ma omette completamente di indicare
la data del conguaglio per il trimestre gennaio-marzo 2019;
rilevato altresì che a tutt'oggi mancano del tutto le norme attuative della disciplina relativa al "taglio
delle pensioni d'oro" (art. 1, comma 142-ter, della legge di bilancio per il 2019), che avrebbe imposto
un ricalcolo degli importi pensionistici per la platea interessata, anche in tal caso a decorrere dal 1°
gennaio 2019,
si chiede di sapere:
se i Ministri di indirizzo non ritengano indispensabile dare piena e immediata attuazione alle due
norme, al fine di limitare al massimo l'importo dei conguagli che saranno posti a carico dei pensionati;
se non ritengano necessario fugare ogni dubbio circa la possibilità che il Governo stia di fatto forzando
l'INPS ad applicare i previsti conguagli in data successiva alle consultazioni europee del prossimo
maggio, per far sì che i pensionati, ai quali è stato richiesto un così rilevante sacrificio economico per
la copertura dell'ultima manovra di bilancio, si rendano conto del prelievo a loro carico solo ad urne
chiuse.
(3-00737)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FEDELI, ALFIERI, CIRINNA', IORI, MESSINA Assuntela, GIACOBBE, PINOTTI - Al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il 18 marzo 2019 il tribunale di Shali, in Cecenia, ha condannato il difensore dei diritti umani Oyub
Titiev a quattro anni di colonia penale;
Titiev, 61 anni, è il direttore dell'ufficio ceceno del centro per i diritti umani "Memorial" ed è stato
giudicato colpevole di "possesso di droga". Prima della sentenza ha trascorso un anno e due mesi in
detenzione preventiva;
per 9 anni l'attivista ceceno si è battuto per la difesa dei diritti umani nel suo Paese, seguendo e
studiando diversi casi di abuso e scontrandosi, così, con le autorità cecene;
la direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale Marie Struthers ha
dichiarato che: "Questa sentenza è uno schiaffo alla giustizia, alla ragione e ai diritti umani.
Giudicando Titiev colpevole nonostante tutte le prove del contrario, il tribunale di Shali si è
comportato come uno strumento nelle mani delle autorità politiche locali, confermando ancora una
volta lo stato del sistema giudiziario russo";
la Federation for human rights ha definito il processo "ingiusto e assurdo" e Dunja Mijatovic, membro
del Consiglio d'Europa, in una nota ha dichiarato che la condanna è "l'ultimo esempio del contesto
ostile e pericoloso in cui operano i difensori dei diritti umani";
infatti, secondo quanto denunciato dagli attivisti ceceni che, insieme a giornalisti e diplomatici, hanno
affollato l'aula del tribunale durante la lettura della sentenza durata 9 ore, la condanna è una punizione
per l'impegno di Titiev sui diritti umani in Cecenia e ha l'obiettivo di impedire a "Memorial" di
continuare a lavorare nella Repubblica;
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considerato che:
nel corso della detenzione lo stato di salute di Oyub Titiev ha iniziato a deteriorarsi vistosamente,
tuttavia per lungo tempo le autorità cecene non gli hanno concesso visite mediche, sollevando così
profonda indignazione nell'opinione pubblica del Paese;
la Repubblica di Cecenia, a maggioranza musulmana, è guidata da Ramzan Kadyrov, da anni accusato
di brutali violazioni dei diritti umani dalle principali organizzazioni internazionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e urgente adoperarsi presso le
opportune sedi internazionali al fine di garantire la liberazione di Oyub Titiev e se non ritenga, altresì,
doveroso urgente attivarsi al fine di sollecitare il Governo ceceno al rispetto dei diritti umani nel Paese.
(3-00733)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
SILERI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative del comando provinciale dei Vigili
del fuoco di Reggio Calabria, CGIL, FNS, CISL, CO.NA.PO, CONFSAL VVF e USB ancora una
volta, nell'arco di pochi mesi, hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale, a causa
della scelta da parte dell'amministrazione centrale di non inviare un dirigente in sostituzione del
predecessore, trasferito al comando di Cagliari il 15 settembre 2018;
attualmente il direttore regionale esercita le funzioni di comandante provinciale reggente, ma,
ovviamente, tale reggenza non assicura la piena funzionalità del Comando provinciale, né consente di
programmare l'ordinaria e la straordinaria gestione ed amministrazione di un Corpo, che svolge una
funzione essenziale ed insostituibile in termini di prevenzione e di tutela della sicurezza e
dell'incolumità delle persone;
si tratta, tra l'altro, del Comando di una provincia con oltre mezzo milione di abitanti, costituita da ben
97 comuni, estesa oltre 3.000 chilometri quadrati, il cui territorio è caratterizzato da tantissimi ettari di
bosco, da impervi paesaggi montani e collinari e da circa 200 chilometri di costa soggetta ad
intensissima attività di erosione, che ha, quindi, una costante e quotidiana necessità della meritoria
opera dei Vigili del fuoco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;
se non ritenga necessaria e non più differibile la nomina del comandante provinciale dei Vigili del
fuoco di Reggio Calabria.
(4-01468)
PAPATHEU - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'intera rete stradale della Sicilia si compone di circa 600 chilometri di autostrade, 3.591 chilometri di
strade statali e altri 16.660 gestiti da altri enti come Comuni ed ex Province. Nell'ambito della rete
stradale di competenza Anas, risultano numerosi cantieri aperti e/o bloccati, con interruzioni
classificate come senso unico alternato, cambio e riduzione di carreggiata;
la rete viaria della Sicilia versa ormai da anni in condizioni drammatiche ed il territorio necessita di
urgenti e risolutive misure di interventi;
il Governo regionale sta provvedendo, per quanto di competenza, ad attivarsi per rimuovere le criticità
in essere, ma permane allo stato attuale un quadro altamente preoccupante della viabilità provinciale in
Sicilia, come evidenziato dal presidente Nello Musumeci. Lo stesso ha reso noto di aver chiesto, in
occasione di un incontro avuto a novembre 2018 con il Ministro delle infrastrutture, il riconoscimento
dello stato di emergenza; la nomina di un commissario, nella persona del Presidente della Regione con
poteri straordinari per l'apertura in pochi mesi dei cantieri e per avviare i lavori; le risorse finanziarie
integrative per far fronte alle centinaia di interventi sulle strade dell'isola;
al momento risulta, tuttavia, ancora irrisolta la situazione, con il persistere di gravi ritardi ai cantieri;
le ipotesi che erano state discusse e concordate dalla presidenza della Regione Siciliana con il Ministro
non si sono concretizzate, il Governo non ha chiarito i propri intendimenti e non ha dato corso agli
attesi adempimenti;
non è stata inoltre, ancora intrapresa la necessaria attività di riqualificazione delle strade provinciali
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sollecitata dall'Esecutivo regionale e richiesta dai numerosi cittadini costretti ogni giorno a muoversi
su strade inadeguate e pericolose, con gravi rischi per la propria incolumità;
l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, nel rimarcare che il Governo siciliano ha
avviato un'interlocuzione con Anas per il rispetto degli impegni contrattuali, ha evidenziato a sua volta
le problematiche che permangono sull'arteria SS640 Caltanissetta - Agrigento, richiamando l'esigenza
di conoscere quali soluzioni intenda porre in atto il Governo nazionale per il pagamento delle imprese
creditrici, per accelerare i lavori e per farli ripartire a pieno regime;
in tale contesto è stato riscontrato un fenomeno di erosione costiera lungo quindici chilometri, con la
conseguente urgenza di dover pianificare una strategia d'intervento per contrastare il rischio
ambientale in corso. Per questo, lunedì 18 marzo 2019, il Presidente, nella qualità di commissario di
Governo contro il dissesto idrogeologico, si è visto costretto a convocare d'urgenza un Tavolo tecnico
per individuare le contromisure da adottare;
risulta all'interrogante che, nel corso di una recente visita in Sicilia, il presidente del Consiglio dei
ministri Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli abbia visitato soltanto i tre micro-cantieri Delia,
Favarella, Santuzza, che servono a riaprire la tratta tra Canicattì e l'ingresso di Caltanissetta; tuttavia
rimane privo di una soluzione l'iter per i lavori sulla SS 640, da 120 milioni di euro, che impone un
dispiegamento di almeno 100 mezzi e 300 maestranze al giorno, per raggiungere una produzione di
lavori da 8 milioni al mese;
appare di tutta evidenza che non sia possibile perdere ulteriore tempo nella realizzazione di interventi
essenziali per garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade statali siciliane, propedeutiche anche
al più ampio quadro strategico delle grandi opere e di un ammodernamento dei sistemi di trasporto
nell'isola, con le relative ricadute (positive o negative, a seconda dei casi) per l'economia del territorio,
si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in relazione alle opere infrastrutturali citate in
premessa;
quali poteri si intenda conferire alla Regione Siciliana e quali risorse si intendano stanziare per lo
sblocco ed il completamento delle opere necessarie per la rete viaria delle strade statali in Sicilia;
se non intenda convocare con urgenza un Tavolo tecnico alla presenza del Governo siciliano.
(4-01469)
DAMIANI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, PEROSINO - Al Ministro dell'economia
e delle finanze. - Premesso che:
il visto di conformità è un istituto di garanzia introdotto con l'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, con una duplice finalità: a) evitare errori materiali e di calcolo nella
determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze di
credito risultanti dalle precedenti dichiarazioni; b) attestare la corrispondenza dei crediti di imposta
utilizzati in compensazione nei modelli di versamento unificato (mod. F24) a quelli risultanti dalle
dichiarazioni presentate e dalle scritture contabili tenute dal contribuente. Il suo rilascio implica,
pertanto, il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della
relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti;
in aggiunta ai menzionati riscontri e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili, i controlli implicano altresì: a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture
contabili obbligatorie; b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle
risultanze delle scritture contabili; c) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture
contabili alla relativa documentazione;
i riscontri comportano il controllo in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative
relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in
ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta;
in ogni caso, il rilascio del visto di conformità presuppone il controllo che il codice di attività
economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione
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contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di
presentazione della dichiarazione;
si tratta, come è agevole intuire, di controlli di estrema delicatezza e rilevanza effettuati in sostituzione
di quelli abitualmente svolti dall'Agenzia delle entrate, posti a tutela del gettito erariale, al fine di
evitare, tra l'altro, l'utilizzo disinvolto e indiscriminato in compensazione di crediti di imposta
inesistenti o non spettanti;
tali controlli devono pertanto essere affidati a professionisti dotati di specifiche competenze nel settore
fiscale e nella tenuta della contabilità, che garantiscano il corretto e completo esperimento di detti
controlli;
per tale motivo, il legislatore ha circoscritto la platea dei soggetti competenti a rilasciare il visto di
conformità agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 ("i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria");
i commercialisti, così come gli altri professionisti iscritti in albi, sono soggetti che, per svolgere la loro
professione, hanno superato un esame di Stato per l'abilitazione professionale, dimostrando, pertanto,
il possesso di specifiche competenze nelle materie giuridico-aziendalistiche. Sono soggetti che, in
quanto iscritti ad un ente pubblico non economico, qual è l'ordine professionale, esercitano un'attività
che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, oltre che agli obblighi deontologici, di
assicurazione dei rischi e di formazione continua previsti dall'ordinamento professionale e che
garantiscono integrità, onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità e prevalenza
dell'interesse pubblico in tutte le loro attività e relazioni, nonché competenza, diligenza e qualità delle
prestazioni, obblighi, la cui violazione è punita con sanzioni disciplinari che possono arrivare sino alla
radiazione dall'albo;
come è agevole constatare, quelli appena descritti sono tratti caratteristici dei soli soggetti che, come i
commercialisti, esercitano la loro attività sotto l'egida di un ordine professionale e che non sono invece
rintracciabili in soggetti che, pur svolgendo attività di tenuta della contabilità e di gestione degli
adempimenti fiscali, non hanno conseguito alcun titolo abilitativo per la prestazione di tali servizi e
possono esercitare l'attività senza particolari controlli e in assoluta autonomia rispetto alla vigilanza da
parte di enti pubblici (ordini professionali e Ministero della giustizia),
si chiede di sapere:
in che modo il Ministro in indirizzo intenda tutelare la professionalità già acquisita dai soggetti abilitati
al rilascio del visto di conformità;
come intenda tutelare gli utenti che ad essi si rivolgono e in che modo intenda scongiurare che altri
soggetti con una preparazione simile ma diversa e non confortata da un esame di Stato, rientrino tra
coloro che abbiano la facoltà di rilasciare il visto di conformità.
(4-01470)
ARRIGONI, RIPAMONTI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
il gas è fondamentale nel processo di transizione energetica del nostro Paese verso la
decarbonizzazione ed è il vettore principe per accompagnare le rinnovabili, come peraltro previsto nel
piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
il trend dei consumi UE al 2030 è previsto costante se non in crescita;
l'Italia purtroppo continua a pagare un differenziale di prezzo con i Paesi del Nord Europa (Germania
in primis) che rimane alto, sui 2,5 centesimi di euro al metro cubo, e che aumenta sensibilmente se si
considerano i costi accessori della bolletta;
il comparto degli energivori italiani paga il gas circa il 15 per cento in più rispetto agli energivori
tedeschi, francesi e inglesi, addirittura il 55 per cento in più rispetto alle imprese energy intensive
degli Stati Uniti;
il divario competitivo denunciato rischia anche di aggravarsi con il raddoppio del gasdotto "Nord
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Stream" che comporterà importazioni di gas russo attraverso la Germania, sia sul Transitgas che sul
Tag;
considerato che la previsione che il nostro Paese, per l'importazione di gas attraverso gasdotti tedeschi,
debba pagare 500 milioni all'anno in più per l'imminente decisione dell'Autorità energetica tedesca
rappresenta un ulteriore pesante aggravio sulle bollette delle imprese italiane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le più urgenti e necessarie procedure al fine di
agire in sede di Commissione europea, a sostegno del comparto italiano del gas, visto che in quel
contesto si stanno definendo le regole di questo mercato, dal punto di vista della politica energetica e
della regolazione, per riuscire a varare entro un anno un nuovo "pacchetto gas";
se intenda porre esplicitamente il problema delle derivanti barriere tariffarie che ostacolano la
creazione del mercato unico del gas e la convergenza dei costi per tutti i consumatori;
se, su questi profili che introducono palesi fattispecie di condotte abusive della concorrenza a favore di
un solo (e solito) Paese, intenda intraprendere una segnalazione formale di denuncia presso la DG
Competition;
quali altre misure urgenti intenda adottare per contrastare questo stato di cose e soprattutto per
diminuire la dipendenza energetica dall'estero;
se e quando intenda completare anche per gli energivori italiani del gas il percorso tracciato per gli
energivori elettrici in ordine a interrompibilità, interconnector e meccanismi di agevolazione su
fiscalità e parafiscalità.
(4-01471)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
secondo una classifica stilata da "Il Sole-24 ore", la provincia napoletana è al quarto posto a livello
nazionale per il numero di reati totali denunciati ogni anno, con circa 370 denunce al giorno;
in particolare, nel comune di Bacoli (Napoli) e in tutta l'area flegrea, si è registrato, nel 2018, un
aumento dei reati verso il patrimonio ed i cittadini;
sempre più spesso i cittadini si trovano ad essere vittime di furti nelle proprie case, furti che vengono
commessi in piena notte, nonostante la loro presenza;
lunedì 25 febbraio 2019, verso le ore 01:45, nel proprio appartamento sito in via Miliscola, una donna
è stata svegliata nel sonno da rumori sospetti e si è trovata di fronte due malviventi incappucciati con
una pila in bocca per far luce sugli oggetti da trafugare. Nonostante le grida della donna, i ladri hanno
continuato a rovistare nella casa;
tali problematiche, com'è evidente, stanno assumendo proporzioni del tutto eccezionali che, se non
affrontate con immediatezza e incisività, rischiano di acuirsi ulteriormente, mettendo a serio rischio
non solo l'incolumità dei cittadini, ma l'ordine e la sicurezza pubblica in generale, con ricadute
negative sulle possibilità di sviluppo del comune;
la dotazione di uomini e mezzi presente attualmente su tutto il territorio non è sufficiente a contrastare
in maniera efficace gli episodi criminosi, aumentando il senso di insicurezza dei cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda farsi carico dell'emergenza sicurezza che riguarda la città di Bacoli
ed i suoi abitanti, ormai troppo spesso teatro di violenze e degrado;
se, d'intesa con il Ministro della difesa, ritenga di destinare sul territorio del comune di Bacoli un
maggior numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, attesa l'insufficienza della dotazione
organica attualmente in servizio.
(4-01472)
DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che a quanto risulta
all'interrogante:
secondo quanto risulta da un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" lo scorso 22 marzo
2019, i dottori commercialisti che hanno delle pendenze con la Cassa di previdenza, stanno ricevendo
una comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate, che informa che non possono accedere alle
disposizioni fiscali (recentemente introdotte), previste per la definizione agevolata cosiddetta "saldo e
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stralcio e la rottamazione ter";
al riguardo, l'articolo rileva che, in merito alle procedure di definizione agevolata di saldo e stralcio, la
stessa Agenzia ha comunicato che non si procederà in via automatica, ma si limiterà a raccogliere le
richieste singole, insieme agli enti interessati, mentre per la rottamazione ter, si procederà in ordine
sparso, ovvero: alcuni enti di previdenza, come la Cassa forense, consentirà ai propri iscritti di
accedere, a differenza invece di altri istituti di previdenza, come la Cassa dei commercialisti, per i
quali non sarà possibile;
la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti evidenzia, a difesa della sua posizione contraria,
l'autonomia riconosciuta alle Casse dalla legge istitutiva prevista dal decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 di attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, che dispone all'articolo 25, comma 5 del regolamento dell'ente,
che non consente la maturazione dell'anzianità contributiva a chi accede alle sanzioni e non versa le
sanzioni;
a rafforzare l'ente nella sua posizione, l'articolo del medesimo quotidiano economico, menziona altresì
la sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017, che in merito alla cosiddetta spending review
applicata alle Casse ha ammesso che l'invito al risparmio potesse riguardare loro, ma ha escluso che
quanto risparmiato potesse andare allo Stato, al fine di tutelare l'equilibrio economico-finanziario
dell'ente;
a favore della procedura agevolata in materia di rottamazione ter, per gli iscritti agli enti di previdenza
dei professionisti "Il Sole 24 Ore" riporta l'ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2018 della Corte
costituzionale, che descrive i dubbi di incostituzionalità evidenziati dalla Regione Toscana, per
l'estensione agli enti locali; secondo i giudici della Consulta, il contenuto di tale delibera, si può
traslare anche alle Casse previdenziali, anche se a differenza delle regioni, non accedono per legge alle
risorse statali;
a favore della tesi dell'autonomia della Cassa dei commercialisti, l'articolo di stampa ricorda la
sentenza n. 3916 dell'11 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, che esclude dal
concordato preventivo biennale, previsto dall'articolo 33, comma 2 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, affinché possa valere ai fini dei contributi
dovuti; la differenza rispetto alla rottamazione ter è che quest'ultima non incide sui contributi, ma solo
su sanzioni e gli interessi;
risulta, pertanto, difficile, conoscere attualmente quale delle interpretazioni potrà prevalere, e pertanto,
a giudizio dell'interrogante, nell'attesa che tale ennesimo dubbio in materia fiscale possa essere
chiarito, i dottori commercialisti interessati dalle procedure di definizione agevolata, sono
impossibilitati a conoscere l'esattezza dei criteri da seguire, considerato che alcuni potrebbero trovarsi
davanti alla secca opposizione della Cassa di previdenza, mentre altri in prossimità ai requisiti
pensionistici, potrebbero trovarsi nelle condizioni di non accedervi, in attesa di un giudizio in merito
alla vicenda, mentre ancora per altri iscritti, la posizione resta "congelata", per cui una volta pagati i
contributi la sanzione non sarà modificata nell'importo e probabilmente neanche gli interessi;
a parere dell'interrogante tale vicenda rappresenta l'ennesima dimostrazione delle difficoltà da parte del
sistema fiscale nell'introdurre norme certe e chiare all'interno dell'ordinamento vigente, le cui difficoltà
applicative e interpretative alimentano dubbi e incertezze nei riguardi dei contribuenti, con gravi
ripercussioni economiche e organizzative e alimenta sempre più lo scetticismo e la diffidenza che da
decenni caratterizza il sistema tributario nazionale, con la certezza del diritto;
la necessità di rapidi interventi, al fine di definire in maniera netta e precisa quale sia l'orientamento
del Ministero in indirizzo, con riferimento a quanto esposto, in relazione alla possibilità di aderire o
meno alle procedure di definizione agevolata nei riguardi dei dottori commercialisti, risulta pertanto, a
giudizio dell'interrogante, urgente e indifferibile, considerando come la vicenda rappresenti un
episodio grave e penalizzante per la categoria dei professionisti interessati, oggetto peraltro di ulteriori
complicazioni e vessazioni dalle attuali disposizioni fiscali, nonché dagli adempimenti previsti, come
ad esempio la fatturazione fiscale,
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si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in
premessa;
se non convenga che le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate alle Casse di previdenza e in
particolare a quella dei dottori commercialisti e riportate in premessa, siano ambigue e inosservanti
delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 136 del 2018, in relazione alle procedure per la definizione agevolata dei verbali di constatazione e
di accertamento, nonché delle sentenze, sia della Corte costituzionale, che della Corte di Cassazione;
in caso affermativo, quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere anche nei confronti
dell'Agenzia delle entrate, al fine di addivenire in tempi rapidi, ad una soluzione in grado di stabilire in
maniera evidente che anche coloro che abbiano pendenze con le Casse di previdenza, ed in particolare
quella dei dottori commercialisti, possono aderire alle definizioni con modalità agevolata previste dalle
disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
(4-01473)
MALLEGNI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, reca il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
da più parti vengono segnalate alcune criticità riguardanti l'istituto del gratuito patrocinio a spese dello
Stato e l'applicazione della normativa e relative all'eccessiva complessità della procedura burocraticoamministrativa prevista per la liquidazione dei compensi agli avvocati relativi all'assistenza e
rappresentanza di soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (civile e penale), e agli
interminabili differimenti dell'accredito delle liquidazioni agli avvocati da parte delle Corti d'appello;
riguardo alla complessa e macchinosa procedura disciplinata dalla normativa vigente, giova
sintetizzare i vari passaggi che ciascuna pratica deve obbligatoriamente seguire, limitando questa
analisi al solo ambito penale: 1) presentazione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio alla
cancelleria o al competente ufficio spese di giustizia; 2) la cancelleria o l'ufficio registra l'istanza e la
consegna al giudice; 3) il giudice, verificati i presupposti e le condizioni, emette il decreto di
ammissione al gratuito patrocinio e lo restituisce alla cancelleria o all'ufficio; 4) la cancelleria o
l'ufficio notifica tale atto al difensore ed al suo assistito; 5) una volta concluso il processo, il difensore
consegna al giudice l'istanza di liquidazione; 6) il giudice emette il decreto di liquidazione e lo
trasmette all'ufficio; 7) l'ufficio notifica il decreto di liquidazione al difensore ed il suo assistito; 8)
l'ufficio elabora il cosiddetto provvedimento lordo emesso; 9) decorsi 30 giorni dalla data di
elaborazione del provvedimento, l'ufficio procede ad apporre l'esecutività al decreto di liquidazione, il
legale è messo nelle condizioni di emettere la relativa fattura elettronica ed inviarla all'ufficio; 10)
l'ufficio emette il mandato di pagamento e lo invia alla Corte d'appello per la liquidazione dei
compensi professionali all'avvocato;
occorre evidenziare che la procedura prevede dei passaggi del tutto superflui i quali producono una
perdita di tempo che nuoce esclusivamente all'avvocato che vede drasticamente allungare i tempi del
suo pagamento (considerando che detta procedura viene seguita per migliaia di pratiche);
come segnalato all'interrogante, in molti casi accade che dalla data di emissione del decreto di
liquidazione del giudice a quella di pagamento da parte della Corte d'appello trascorrano circa due anni
e mezzo. A ciò si aggiunga che, dovendo emettere la fattura elettronica prima della riscossione del
dovuto, il legale, sulle somme che non ha ancora ricevuto, deve pagare le tasse;
sarebbe opportuno operare una sostanziale revisione della disciplina al fine di semplificarne
l'applicazione, attraverso la soppressione di incombenze del tutto inutili ed affidando buona parte della
gestione della pratica allo stesso giudice attraverso l'utilizzo della piattaforma ministeriale SIAMM,
ovvero, per abbreviare i tempi di liquidazione, attraverso l'affidamento di tale funzione direttamente
all'ufficio spese di giustizia posto presso l'autorità giudiziaria procedente invece che alle Corti
d'appello, dal momento che queste ultime si trovano a dover gestire in media ogni mese migliaia di
fatture elettroniche provenienti da tutti i tribunali e giudici di pace del distretto;
è necessario snellire la procedura burocratica interna al Ministero per agevolare il finanziamento delle

Senato della Repubblica

Pag. 118

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.1. Seduta n. 102 del 26/03/2019

Corti d'appello e velocizzare il pagamento dei compensi. Non è ammissibile attendere mesi prima che
arrivino i fondi per saldare le migliaia di fatture elettroniche in attesa di liquidazione;
con riferimento ai differimenti dell'accredito delle liquidazioni agli avvocati da parte delle Corti
d'appello, continuano a registrarsi problemi causati dai costanti rinvii delle Corti d'appello dei
pagamenti delle fatture;
in alcuni casi, i disservizi sono dovuti anche alla mole di arretrato presso gli uffici competenti per i
patrocini a spese dello Stato;
questa situazione è divenuta intollerabile ed occorre porvi rimedio perché danneggia tutti gli avvocati
che svolgono seriamente la loro professione e che fanno affidamento anche sui patrocini a spese dello
Stato,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le problematiche
esposte.
(4-01474)
IANNONE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei
trasporti. - Premesso che:
la scuola media "Romualdo Trifone" di Montecorvino Rovella (Salerno) versa in condizioni
disastrose; lo stabile è circondato da impalcature e materiale edile, pericoloso per la salute e la
sicurezza degli studenti, da più di quattro anni;
attualmente, anche se la scuola è aperta, i lavori sono sospesi;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, la Regione Campania non ha pagato lo stato di
avanzamento dei lavori, bloccando il cantiere per il completamento dell'efficientamento energetico
dell'istituto;
i lavori hanno subito più volte rallentamenti e, in alcuni casi, sono stati sospesi per diversi mesi; ad
oggi, alla ditta esecutrice è stato erogato soltanto il 30 per cento della somma stanziata dalla Regione,
pari a 130.000 euro, nonostante l'impresa esecutrice avesse emesso ben due stati di avanzamento dei
lavori per circa 270.000 euro;
a destare preoccupazione sono anche altri plessi di Montecorvino Rovella: nel corso degli ultimi anni
alcuni sono stati progressivamente chiusi, altri hanno cantieri aperti con evidenti rischi per la pubblica
incolumità e gravi disagi per la localizzazione degli studenti; il 13 marzo 2019 per via di un crollo
dovuto ai lavori in corso la dirigente scolastica ha chiuso la palestra della scuola e solo per miracolo
non si è fatto male nessuno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intendano
adottare, per quanto di competenza, per garantire la sicurezza degli istituti scolastici, degli studenti e
del personale di Montecorvino Rovella;
se non intendano avviare, per quanto di competenza, uno screening generale sulle condizioni in cui
versano le diverse strutture scolastiche presenti sul territorio.
(4-01475)
DE BERTOLDI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il 22 marzo 2019, in occasione di un convegno sulle diversità di genere, organizzato presso il palazzo
della Provincia di Trento, si sono verificati violenti scontri tra le forze dell'ordine e i contestatori
presenti all'esterno, appartenenti all'estrema sinistra, la cui manifestazione di protesta, a parere
dell'interrogante, era premeditata, come confermano i ciclostili ingiuriosi lasciati a modo di firma sul
pavimento della sede di piazza Dante, con l'intento evidente di impedire lo svolgimento dell'incontro;
gli stessi individui facinorosi hanno invaso l'edificio anche dopo la fine della manifestazione,
impedendo per diverse ore la chiusura del palazzo;
gli stessi relatori del convegno sono stati isolati all'interno della struttura e impossibilitati al termine ad
uscirne, a seguito degli scontri in corso, avvenuti anche a causa di gravissimi e inaccettabili
comportamenti da parte di alcuni esponenti delle istituzioni locali e del sindacato, i quali incitavano i
manifestanti (tra cui alcuni minorenni) all'occupazione e al danneggiamento dell'edificio, in dispregio
della libertà di espressione, invece di rimanere dalla parte della legalità e dell'equilibrio di un
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atteggiamento più responsabile;
quanto esposto a parere dell'interrogante dimostra come sia in corso da tempo, nella città di Trento,
un'attività di estrema intolleranza da parte di numerosi soggetti appartenenti agli anarchici e ai centri
sociali, inaccettabile e di assoluta gravità, se si considera come numerose manifestazioni pubbliche nel
capoluogo trentino siano state caratterizzate da scontri anche violenti con le forze dell'ordine,
finalizzati a compiere atti di guerriglia urbana, causando di conseguenza situazioni di estremo pericolo
per la comunità locale e il normale svolgimento della vita quotidiana;
le numerose interrogazioni parlamentari, presentate nel corso della XVIII Legislatura, rimaste
attualmente senza risposta, volte ad evidenziare la grave situazione di ordine pubblico esistente
attualmente a Trento, confermano a giudizio dell'interrogante l'urgente esigenza di introdurre misure
finalizzate a potenziare i livelli di sorveglianza e di tutela da parte delle forze dell'ordine, al fine di
fronteggiare gli atti di violenza da parte degli appartenenti all'estrema sinistra, che in diverse recenti
manifestazioni pacifiche sono intervenuti con azioni di disturbo e di protesta terminate quasi sempre
con scontri fisici e verbali nei riguardi delle forze dell'ordine e di coloro che invece manifestavano in
forma pacifica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ennesimo atto di violenza verificatosi la scorsa
settimana a Trento;
quali considerazioni intenda esprimere in merito;
se non ritenga che i numerosi atteggiamenti ostili e aggressivi da parte degli appartenenti agli anarchici
e dei centri sociali trentini, che si stanno verificando da tempo, rischino di alimentare sentimenti di
paura e angoscia nella pacifica comunità trentina;
quali iniziative intenda infine intraprendere, al fine di fronteggiare gli atti di violenza e di guerriglia
urbana che si stanno verificando nel capoluogo trentino, considerando l'incremento del fenomeno
attualmente in corso.
(4-01476)
DE BERTOLDI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che,
per quanto risulta all'interrogante:
venerdì 22 marzo 2019, in occasione della visita ufficiale del Presidente cinese a Roma, al palazzo del
Quirinale è accaduto un grave e intollerabile episodio intimidatorio, da parte di un funzionario
dell'ambasciata cinese, recentemente nominato capo dell'ufficio stampa dell'ambasciata, nei confronti
della giornalista del quotidiano "Il Foglio", Giulia Pompili, che era presente per seguire la conferenza
stampa del Presidente della Repubblica Mattarella e Xi Jimping;
il funzionario ha infatti rivolto una serie di insulti e minacce verbali nei riguardi della giornalista
italiana, responsabile, a suo dire, di pubblicare articoli nei confronti della Cina offensivi e malevoli,
intimandole addirittura di non utilizzare il telefono cellulare;
nonostante l'intervento di un funzionario del Quirinale, intenzionato a dirimere la controversia in
corso, lo stesso capo dell'ufficio stampa cinese ha proseguito nel corso della conferenza stampa a
ingiuriare la giornalista del "Foglio", quotidiano che da anni affronta una serie di tematiche legate alla
mancanza del rispetto dei diritti fondamentali della comunità cinese, oltre che all'assenza di controlli
da parte del Governo cinese in merito agli obiettivi strategici e culturali, quali la "Belt and road
initiative" e più in generale sulle iniziative in Occidente, le cui posizioni risultano essere peraltro
diverse da quelle del Governo italiano;
l'episodio, a giudizio dell'interrogante, risulta grave e preoccupante, considerato che l'aggressione, per
quanto verbale, è avvenuta all'interno del palazzo sede della Presidenza della Repubblica, e il gesto da
parte del funzionario cinese evidenzia come i modi ancora oggi utilizzati da parte di una parte dei
rappresentanti istituzionali di quel Paese siano intollerabili nei riguardi di ogni critica loro rivolta, oltre
che nei confronti di coloro che hanno opinioni politiche differenti sui diritti dell'uomo,
si chiede di sapere quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento al grave
episodio avvenuto la scorsa settimana all'interno del palazzo del Quirinale, e se non ritenga opportuno
convocare l'ambasciatore cinese in Italia, al fine di evidenziargli le rimostranze da parte del nostro
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Paese per quanto accaduto.
(4-01477)
BARBARO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Premesso
che:
l'attuazione delle norme che disciplinano i "contratti concordati" e la conseguente convenzione
nazionale stanno suscitando perplessità per le modalità con cui operano i vari Comuni;
la norma base da prendere in considerazione è il decreto ministeriale n. 62 del 16 gennaio 2017 recante
"Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti
di locazione ad uso abitativo a canone concordato". Il problema nasce dalle iniziative dei Comuni che
considerano abilitate le associazioni che hanno sottoscritto lo specifico accordo territoriale e non come
voluto dal legislatore tutte le associazioni maggiormente rappresentative su scala nazionale firmatarie
dell'accordo sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
a giudizio dell'interrogante questa interpretazione è infondata perché apre le porte ad una serie di
distorsioni a danno di quanti operano nell'interesse generale delle categorie. I contratti concordati
dipendono dagli accordi territoriali e quindi dai parametri in essi contenuti;
la convenzione nazionale del 2016 è stata sottoscritta dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei proprietari (Federproprietà, Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, Unioncasa,
Confappi) e degli inquilini (Sunia, Asia-Ubs, Assocasa Ugl, FedercasaConfasal, Sai Cisal, Sicet,
Uniat, Ania, Unione inquilini),
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, attraverso un'integrazione delle
disposizioni di cui al decreto n. 62 del 16 gennaio 2017, stabilire tassativamente che i Comuni siano
obbligati ad invitare alla trattativa e alla sottoscrizione degli accordi almeno le organizzazioni più
rappresentative dei proprietari e degli inquilini individuati nelle rappresentanze che hanno sottoscritto
la convenzione nazionale.
(4-01478)
PISANI Giuseppe, CASTELLONE, L'ABBATE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. - Premesso che:
si apprende da fonti giornalistiche che, in data 21 febbraio 2019, è stato disposto il sequestro
preventivo degli impianti industriali della Versalis di Priolo, e della Sasol SpA di Augusta, oltre che
dei depuratori Tas di Melilli e Ias di Priolo Gargallo ("ilfattoquotidiano" dello stesso giorno);
il decreto, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della
Procura della Repubblica di Siracusa, nell'ambito dell'operazione denominata "No Fly", ha preso avvio
da numerosi esposti presentati da cittadini nonché dalle associazioni del territorio, che lamentano la
natura molesta "sotto il profilo odorigeno" delle immissioni aeree prodotte dagli impianti industriali;
i dati raccolti dai consulenti tecnici della Procura di Siracusa hanno evidenziato: concentrazioni
stabilmente elevate in relazione alle centraline di San Cusumano, Ciapi e Priolo centro; ripetuti picchi
elevati di concentrazione di sostanze inquinanti nei rilevamenti effettuati nelle centraline di Melilli,
Siracusa e Augusta. Le aziende sono accusate di non aver rispettato le migliori tecniche disponibili per
evitare l'inquinamento, come dispone la normativa vigente;
pertanto per i consulenti della Procura la qualità dell'aria "nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta ed in
parte Melilli è nettamente inferiore rispetto agli altri Comuni della provincia, avuto riguardo ai vari
inquinanti presi in considerazione";
il carattere preventivo del sequestro ammette la possibilità del proseguimento dell'attività industriale
previa presentazione di un cronoprogramma che garantisca il rispetto dei limiti emissivi legalmente
previsti;
i soggetti che hanno assunto incarichi di responsabilità nelle aziende proprietarie degli impianti nel
periodo che intercorre tra il gennaio 2014 e il giugno 2016, durante il quale sono stati eseguiti gli
accertamenti dei consulenti tecnici, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia;
in data 18 luglio 2018 la Regione Siciliana ha varato il piano regionale di tutela della qualità dell'aria,
che prevede per gli impianti industriali la revisione delle attuali autorizzazioni integrate ambientali,
oltre all'applicazione delle migliori tecniche disponibili (cosiddette BAT, best available technique),
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vale a dire quelle tarate sui limiti inferiori di emissioni;
le indagini della Procura di Siracusa hanno evidenziato sul sito un preoccupante divario tra le
prescrizioni imposte e le effettive condizioni di esercizio degli impianti, oltre ad autorizzazioni
concesse senza tener conto, per l'appunto, delle BAT;
a parere degli interroganti, appare molto discutibile il ricorso presentato dalla Sasol SpA che ha
impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il piano di qualità dell'aria della Regione
Siciliana, sulla base di motivi capziosi che si muovono sul piano degli interessi economici piuttosto
che sull'interesse alla salute e alla sostenibilità ambientale;
tra le argomentazioni del ricorso, ad esempio, si cita il tentativo di addebitare il superamento dei valori
soglia delle emissioni di alcuni inquinanti al traffico veicolare ovvero ad altre sorgenti emissive
riconducibili a vari impianti non ben specificati;
in un territorio altamente inquinato come quello del petrolchimico di Siracusa si ravvisa la necessità di
implementare i sistemi di monitoraggio e non osteggiarli;
il costante monitoraggio delle immissioni aeree inquinanti e la comunicazione delle risultanze è
competenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa);
si rileva la necessità di aggiornamento della normativa vigente che non prende valori di riferimento per
contaminanti di interesse igienico-sanitario come l'idrogeno solforato e gli idrocarburi non metanici, e
che non risulta adeguata relativamente alla definizione del periodo di mediazione per il benzene;
in un seppur necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, l'interesse economico e occupazionale
non può prevalere sulla tutela della salute e dell'ambiente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli allarmanti dati relativi alle immissioni inquinanti
prodotte dagli impianti industriali della Sasol di Augusta e di Versalis di Priolo;
sulla base di quali dati siano state concesse le autorizzazioni integrate ambientali agli impianti;
quali iniziative intenda adottare al fine di colmare le lacune normative in relazione a quegli inquinanti
che non trovano ancora riferimento nella disciplina vigente;
quali iniziative intenda adottare al fine di garantire l'effettivo e costante rispetto dei valori soglia di
emissioni aeree inquinanti prodotte dagli impianti industriali citati;
quali iniziative intenda assumere al fine di predisporre l'implementazione delle strutture di controllo e
dei sistemi di monitoraggio delle immissioni inquinanti aeree.
(4-01479)
LEONE, BOTTICI, ANGRISANI, LANNUTTI, TRENTACOSTE, ROMANO, ORTIS, DRAGO,
FENU, ABATE, MARINELLO, CAMPAGNA, GAUDIANO, RICCIARDI, EVANGELISTA, DI
NICOLA, BOTTO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. - Premesso che:
la riscossione coattiva dei tributi rappresenta l'ultimo stadio del processo di riscossione e consiste
nell'avviare, sulla base di un titolo esecutivo, le procedure cautelari ed esecutive necessarie per il
recupero forzato del credito;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, a decorrere dal 30 giugno 2016, i comuni effettuano la
riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie;
l'attuale quadro normativo permette agli enti locali, nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi, di
scegliere tra due strumenti alternativi: l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, da attivarsi tramite il sistema degli agenti di riscossione,
nell'ambito del quale, in seguito alla conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, dalla legge n. 225
del 2016, è stata prevista la soppressione della società "Equitalia Servizi di Riscossione SpA" a
decorrere dal 1° luglio 2016 e le funzioni del servizio nazionale di riscossione sono affidate ad un ente
pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione"; l'ingiunzione fiscale di cui
all'art. 2 del Regio decreto n. 639 del 1910, utilizzabile nel caso in cui l'ente locale decida di optare per
la gestione diretta della riscossione coattiva, in conformità al principio della potestà regolamentare ad
esso riconosciuta dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero, mediante l'affidamento ai
soggetti, di cui all'articolo 53, comma 1, della medesima disposizione;
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l'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 265 del 2002, stabilisce che "I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla
riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili". Il successivo comma 2-septies
statuisce che "Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di
uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali
della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale
dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili
sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le
modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";
ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 "Gli ufficiali della
riscossione sono nominati dal concessionario fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle
funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, e dalle altre
norme vigenti; con il regolamento di cui all'art. 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei
criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di
svolgimento degli esami di abilitazione." Il successivo comma 1-bis precisa che "All'indizione degli
esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede
senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del
sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici";
considerato che:
appare evidente come nell'ambito della riscossione coattiva, esista la necessità di una figura chiave per
l'espletamento delle procedure cautelari ed esecutive, e che tale ruolo potrebbe essere assolto
dall'ufficiale giudiziario, quale pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, che
svolge le funzioni proprie del suo ufficio ai sensi del Regio decreto n. 639 del 1910, compresa la
notifica di tutti gli atti amministrativi e giudiziari, nonché appunto, l'esecuzione dei titoli esecutivi;
per aumentare l'autonomia procedurale dell'ingiunzione e pertanto della riscossione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, comma 3, sono stati nominati gli ufficiali
della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari;
l'art. 43 del decreto legislativo n. 112 del 1999, statuisce che "L'ufficiale della riscossione esercita le
sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di
lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione
non può farsi rappresentare né sostituire";
dalla superiore disposizione si evince che, l'ufficiale della riscossione al fine di operare per conto
dell'ente locale all'azione esecutiva nei confronti dei contribuenti morosi, dovrà quindi essere
dipendente del comune o di un'altra forma associativa e/o convenzionale tra enti locali, oltre che
possedere l'abilitazione quale ufficiale della riscossione ed il decreto prefettizio di nomina;
nell'ambito degli enti locali, il ruolo esercitato dall'ufficiale della riscossione è affidato a quelli che
sono nominati funzionari responsabili per la riscossione, ex art. 4, comma 2-septies, del decreto-legge
n. 209 del 2002;
preso atto che:
lo svolgimento delle funzioni è stato conseguito con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
la figura di funzionario responsabile della riscossione diviene oggi sempre più rara, stante che, lo
svolgimento di tale funzione può essere effettuato unicamente da soggetti che abbiano i citati requisiti;
il possesso delle necessarie competenze si ottiene attraverso il superamento di un concorso nazionale,
indetto di concerto tra il Ministero dell'economia e finanze ed il Ministero dell'interno, il cui ultimo
bando, ad oggi, reca la data del 15 dicembre 2003;
la mancata indizione del concorso, impedisce di fatto alle amministrazioni periferiche dello Stato la
possibilità di optare per il procedimento di riscossione coattiva delle entrate tributarie mediante
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ingiunzione fiscale, procedura che necessita della nomina del funzionario responsabile della
riscossione al fine di garantire maggiore autonomia all'ente locale nella fase relativa alle procedure
cautelari ed esecutive,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui ad oggi è stato indetto un solo concorso al fine di ottenere l'abilitazione
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione;
se siano state effettuate le valutazioni delle reali esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti
pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e con quali
esiti.
(4-01480)
CORRADO, ANGRISANI, CASTALDI, CASTELLONE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, FLORIDIA,
GRANATO, LANNUTTI, L'ABBATE, LEONE, PRESUTTO, PIRRO, TRENTACOSTE,
AUDDINO, LOREFICE, LA MURA, ABATE, QUARTO, SANTILLO, MORRA, SILERI - Al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
la città di Crotone è interessata da anni da un intenso degrado ambientale, conseguente a decenni di
industrializzazione senza controllo;
il suolo, il sottosuolo, le falde acquifere, una porzione di mare, l'intero porto industriale e, anche a
seguito di attività antropiche, alcune porzioni di suoli urbani sono interessati da profondi processi di
inquinamento da metalli pesanti e da residui tecnologici contenenti radionuclidi in concentrazioni
superiori alla media della crosta terrestre;
l'Organizzazione mondiale della sanità nel 1997, nel suo annuale rapporto su salute e ambiente in
Italia, affermava che "in sintesi, il quadro di mortalità rilevato nell'area di Crotone, risulta
caratterizzato da eccessi per diversi tipi di patologie tumorali e non, che possono venire indotte da
esposizioni di tipo occupazionale ed ambientale";
con sentenza n. 2536/2012 emessa dal Tribunale di Milano, la Syndial SpA è stata condannata a
pagare agli attori in giudizio, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e commissario delegato per l'emergenza ambientale Calabria, la
complessiva somma di 56.200.000 euro, oltre agli interessi compensativi, e altresì condannata ad
effettuare la bonifica dei siti inquinati, e a dare corretta esecuzione al piano operativo di bonifica
concordato con i 3 beneficiari dei risarcimenti;
il piano prevedeva una bonifica "green field", tanto che la Syndial veniva condannata esclusivamente
per il danno ambientale ante bonifica e non già anche per quello post bonifica;
successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto 28 giugno 2016 ha nominato il
commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel contaminato sito di interesse nazionale
(SIN) "Crotone, Cassano e Cerchiara". Dal 28 giugno 2018, data di cessazione dell'incarico del
commissario delegato, vi è una condizione di stallo, in attesa che, su proposta del Ministero, la
Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla nomina del nuovo commissario straordinario per
gli interventi di bonifica nel SIN di Crotone;
considerato che:
la situazione di gravissimo degrado ambientale, risalente nel tempo, ha fatto sì che con decreto
ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, venisse istituito e perimetrato il SIN, soggetto recentemente a
riperimetrazione per allargamento con l'inserimento anche di alcune aree urbane;
al fine di pervenire all'istituzione di un SIN, il comma 3 dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del
2006 prevede: "ai fini della perimetrazione del sito, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli
enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da
bonificare, se diversi dai soggetti responsabili";
il Ministero, al fine di consentire qualsiasi tipo di edificazione nell'area industriale di Crotone, per la
parte ricadente nel SIN, ancorché dette edificazioni siano esterne al sedime delle industrie dismesse e
da bonificare, ha imposto agli utenti una preliminare caratterizzazione dei suoli e dei sottosuoli che i
titolari delle iniziative sono costretti ad eseguire anticipandone i costi, pur non essendo responsabili
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dell'inquinamento;
al fine di verificare l'ottemperanza alle normative nazionali ed europee, che prevedono sostanzialmente
l'applicazione del principio "chi inquina paga", la locale Camera di commercio, con svariate note nel
corso dell'anno 2018, ha formulato istanza di accesso agli atti al Ministero, al fine di acquisire tutta la
documentazione istruttoria, i verbali, le comunicazioni e gli ulteriori atti con i quali il Ministero stesso,
in sede di perimetrazione del SIN di Crotone, coerentemente al disposto del comma 3 dell'art. 252, ha
individuato i proprietari delle aree da bonificare e i soggetti responsabili dell'inquinamento e ha
assicurato la loro partecipazione;
dopo una serie di trasmissioni di atti, non riconducibili all'individuazione dei responsabili
dell'inquinamento e alle modalità con cui è stata assicurata la loro partecipazione agli incontri
sull'istituzione e la perimetrazione del SIN di Crotone (2001), con la nota (prot. 001408/STA del 24
gennaio 2019) della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (divisione 3)
rispondeva ai richiedenti: "per la restante documentazione domandata, si rappresenta che la scrivente
non è riuscita a rinvenirla nei propri archivi in quanto trattasi di documenti estremamente risalenti",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se abbia già stabilito come procedere e con che tempi per la nomina del nuovo commissario
straordinario per l'ambiente di Crotone, in assenza del quale non potranno essere utilizzati i fondi
erogati dalla Syndial SpA in ottemperanza alla sentenza citata;
quali provvedimenti intenda attuare al fine di garantire la trasparenza relativamente a tutti i documenti
istruttori con cui il Ministero stesso ha a suo tempo individuato i soggetti responsabili
dell'inquinamento di Crotone e far cessare, quindi, la scorretta procedura che impone oggi a soggetti
non colpevoli dell'inquinamento l'onere di caratterizzare a proprie spese i suoli rientranti nel perimetro
del SIN di Crotone prima di poter dare avvio a qualsiasi richiesta di concessione edilizia,
disattendendo la normativa nazionale e comunitaria che impone tali oneri esclusivamente a carico dei
soggetti che hanno determinato l'inquinamento;
se e quali iniziative intenda assumere per provvedere ai rimborsi di tutti i soggetti che fino ad oggi
hanno anticipato i suddetti costi, anche considerando che dovrebbero essere i responsabili
dell'inquinamento a farsene carico.
(4-01481)
TIRABOSCHI - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
i commi da 211 a 215, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il
2019) hanno modificato la disciplina dei PIR - Piani individuali di risparmio, istituiti dalla legge 11
dicembre 2016 n. 232, e demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2019, le modalità e i
criteri per l'attuazione delle nuove disposizioni;
i Ministri in indirizzo confidavano di poter adottare il provvedimento già nel mese di febbraio; in
assenza dello stesso, i PIR di nuova istituzione restano di fatto bloccati, mentre chi ha già sottoscritto
dei PIR in passato può continuare ad alimentarli con nuovi investimenti;
i PIR sono stati istituiti come uno strumento teso ad agevolare, nell'ambito del mercato finanziario, le
piccole e medie imprese italiane che, all'interno del nostro sistema economico, continuano a
rappresentare i soggetti più dinamici, ma che necessitano di risorse finanziarie adeguate a sostenere
quegli investimenti in grado di farle competere nel mercato globalizzato odierno;
l'iniziativa che ha portato alla istituzione dei PIR è sicuramente apprezzabile e va nella giusta
direzione, come anche l'introduzione degli ELTIF (European long term investment funds), di dotare il
nostro Paese, come già avviene da anni negli altri Paesi europei, di quegli strumenti finanziari volti ad
assicurare alle imprese un giusto contesto per poter crescere e prosperare;
i PIR sono stati ben accolti dal mercato con una raccolta che ha raggiunto dalla loro costituzione nel
2017 circa 17 miliardi di euro. Ben poche sono state le risorse che effettivamente sono giunte alle PMI
italiane per sostenere i loro piani di investimento, in quanto i gestori dei fondi PIR compliant hanno
destinato le risorse ricevute verso quelle imprese di maggiori dimensioni quotate al di fuori del FTSE
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MIB (segmenti: MidCap, Star, Standard) che potevano altresì garantire la necessaria liquidità
all'investimento effettuato;
in pratica si è assistito ad un incremento delle quotazioni di quelle società, che pur rientrando nei
parametri del PIR, non avevano di fatto la necessità di essere sostenute, in quanto già in grado di
operare autonomamente sul mercato;
è altresì importante evidenziare che lo strumento dei PIR, al contrario degli ELTIF e dei fondi di
private equity e venture capital in generale, non permette di fatto di far giungere le risorse finanziarie
direttamente alle PMI, in quanto gran parte degli investimenti realizzati sono sul secondario. In pratica,
non essendoci un obbligo di sottoscrivere IPO (initial public offering) o aumenti di capitale, si va a
sostituire altri investitori che già hanno investito nelle aziende; pertanto tali risorse non sono destinate
a finanziare gli investimenti, ma possono contribuire di fatto alla liquidità di un'azione ed al
sostenimento del suo prezzo;
lo strumento ha di fatto aumentato le masse in gestione per gli intermediari finanziari, che ne hanno
beneficiato per l'incremento delle commissioni, e garantito al sottoscrittore persona fisica, in caso di
conseguimento di risultati positivi nella propria gestione, il mancato pagamento delle imposte dirette
dovute. Nulla di fatto è andato a finanziare i piani di sviluppo delle PMI italiane, come doveva essere
previsto inizialmente;
quanto detto sembrerebbe ben noto al Governo, considerando che le modifiche introdotte con la citata
legge n. 145 del 2018, prevedendo che i PIR dovranno investire almeno il 3,5 per cento (il 5 per cento
del 70 per cento) in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di
negoziazione emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003 e il 3,5 per cento (il 5 per cento del 70 per cento) destinando
azioni o quote di fondi per il venture capital, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;
allo stato attuale, anche sulla base di recenti differenti articoli di stampa, il mondo delle istituzioni
finanziarie ritiene che tali modifiche, rendendo di fatto meno liquidi gli strumenti finanziari su cui si
investe, farebbero risultare meno convenienti questi prodotti, anche se si evidenzia a parere
dell'interrogante che si stia di fatto parlando di importi non considerevoli nell'ambito dell'intero
portafoglio gestito e dell'importante beneficio del mancato pagamento delle imposte dirette,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano effettuare un monitoraggio delle commissioni applicate dai gestori
per verificarne la congruità a tutela, sia dei rendimenti effettivi per le persone fisiche, sia per rendere
realmente conveniente la sottoscrizione del prodotto per le persone fisiche anche nei prossimi anni;
se stiano valutando di aumentare e/o ridurre, ovvero, addirittura eliminare, la componente
obbligatoriamente da investire in PMI quotate all'AIM;
se stiano valutando di inserire, affinché le risorse vadano direttamente alle PMI e non a precedenti
investitori, l'obbligo anche di effettuare una percentuale di investimenti direttamente nelle PMI, sia
attraverso la sottoscrizione di IPO (agevolando pertanto il processo di quotazione), sia attraverso
aumenti di capitale di società operanti nel mercato AIM;
se stiano valutando altri strumenti agevolativi oltre ai PIR per sostenere gli investimenti da parte delle
persone fisiche anche in strumenti, quali gli ELTIF.
(4-01482)
NENCINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la stazione di interscambio "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta" è il progetto di un hub a
Chivasso (Torino) nel punto di confluenza fra linea alta capacità-alta velocità Torino-Milano, ferrovie
regionali e nodi autostradali, che intende integrare e mettere in rete i diversi mezzi di trasporto e i
diversi livelli di mobilità: locale, regionale, interregionale e nazionale, in un punto geograficamente
strategico per Canavese, Monferrato, Valle d'Aosta vercellese;
lo scopo è quello di permettere l'interscambio diretto ed efficace fra mezzi di trasporto diversi,
provenienti dal chivassese, dal Canavese, dalla Valle d'Aosta, dal Monferrato, dall'area metropolitana
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torinese e dal vercellese, in modo da permettere di spostarsi sia in modo trasversale da uno all'altro di
questi territori sia verso i grandi centri metropolitani di Torino e di Milano sia per destinazioni oltre
Milano, verso Verona-Venezia o verso Bologna-Firenze-Roma-Napoli;
la velocizzazione dei collegamenti permetterebbe a questi territori di avere un'opportunità di sviluppo
economico ed occupazionale, con particolare riguardo al settore turistico, che contrasterebbe la grave
crisi economico-occupazionale che li colpisce;
considerato che:
nell'aprile 2018, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, era stata convocata una riunione
a cui parteciparono una rappresentanza dei 100 sindaci (che avevano sottoscritto un documento per
chiedere l'opera), l'assessore regionale del Piemonte per i trasporti, Francesco Balocco, il vice sindaco
della Città metropolitana di Torino, Marco Marocco, alcuni parlamentari piemontesi ed il direttore
commerciale RFI Christian Colaneri. Data la disponibilità di RFI, l'assessore regionale Balocco
assunse l'impegno di costituire un tavolo tecnico, impegno assolto in maniera elusiva senza dare
risposte chiare alle esigenze dei cittadini che vantano un diritto alla mobilità;
il 28 giugno 2018 Confindustria Canavese e l'Agenzia di sviluppo del Canavese hanno dichiarato la
stazione di interscambio come strategica per il territorio;
il 20 dicembre 2018 il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato all'unanimità un ordine del
giorno che sottolinea come la realizzazione di questa stazione consentirebbe ai viaggiatori della Valle
d'Aosta e del Canavese di utilizzare i treni che percorrono la linea ad alta velocità, riducendo
drasticamente i tempi per raggiungere con la ferrovia il capoluogo lombardo e le altre località italiane
ed europee;
il 31 gennaio scorso il Consiglio della Città metropolitana di Torino ha approvato all'unanimità un
ordine del giorno che impegna il sindaco ed i consiglieri delegati a mettere in atto ogni iniziativa
presso la Regione Piemonte, il Ministero e RFI perché venga adeguatamente considerato il valore
strategico del progetto "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta" non solo dal punto di vista dei
trasporti ma anche socio-economico, e perché si proceda con sollecitudine ad uno studio di fattibilità,
propedeutico alle successive elaborazioni progettuali e alle procedure di individuazione delle risorse
finanziarie fino ad arrivare all'assegnazione dei lavori, per la realizzazione della stazione di
interscambio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi concretamente al fine realizzare la
stazione di interscambio "porta Canavese-Monferrato-Valle d'Aosta", risolvendo così la questione
dell'inefficienza dei collegamenti di questi territori.
(4-01483)
NASTRI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
secondo quanto risulta dal rapporto sulla competitività dei settori produttivi, presentato dall'Istat e
pubblicato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" il 26 marzo 2019, la produttività del lavoro si conferma
essere il "tallone d'Achille" per l'Italia, in considerazione del divario di crescita con l'eurozona che è
tornato ad ampliarsi nel 2018;
il nostro Paese nel 2018 è andato incontro ad un rallentamento: con un calo allo 0,9 per cento dall'1,6
per cento del 2017, contro una crescita europea dell'1,8 per cento e a frenare è stato anche il fatturato
manufatturiero, cresciuto del 3,2 per cento, ma in decelerazione rispetto al 5 per cento in più segnato
l'anno prima;
quanto all'export italiano, il rallentamento (in valore) è stato più marcato per gli scambi extra UE(1,7
per cento in più da 8,2 per cento in più del 2017), sui quali hanno influito fattori di domanda e un
andamento dei cambi sfavorevole, così come anche nei servizi di mercato il 2018 (in particolare nel
secondo semestre) è stato caratterizzato da un ridimensionamento dei segnali di consolidamento
ravvisati nel 2017;
il rallentamento ha riguardato tutti i settori, in misura differenziata e nel commercio pesa la
decelerazione degli autoveicoli, (1,9 per cento in positivo, contro il 5,2 per cento in più dell'anno
prima) mentre nel trasposto e nel magazzinaggio, alla crescita del trasposto terrestre e aereo è
corrisposta una contrazione di quello marittimo;
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l'assenza di connettività nei settori meno centrali, negli scambi internazionali, secondo quanto riporta
l'articolo, riduce inoltre la possibilità per l'Italia di beneficiare di shock positivi provenienti dagli Stati
Uniti e dalla Cina;
all'interno di tale quadro economico e produttivo, prevale un'incertezza crescente, come evidenziano le
indagini qualitative: il 32,4 per cento delle imprese, lo scorso anno, ha registrato una situazione di
"ripiegamento" e ha subito perdite sia sul mercato internazionale che su quello interno, mentre le
imprese "vincenti" rappresentano soltanto il 24,3 per cento del totale a differenza del 2017, che
toccavano quota del 34,3 per cento;
a giudizio dell'interrogante, tali osservazioni destano preoccupazione e allarme in relazione al quadro
macroeconomico complessivo attuale del Paese, e in particolare alle prossime decisioni di politica
economica, che il Governo dovrà necessariamente prendere in vista della presentazione del
Documento di economia e finanza;
gli effetti derivanti dalle misure introdotte dalla legge di bilancio per il 2019, a cui si sommano i
recenti interventi in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, non determineranno, a parere
dell'interrogante, nessun effetto positivo in termini di ripresa dell'economia, della domanda interna e di
nuova occupazione;
invertire l'attuale trend negativo e penalizzante per l'economia italiana ed in particolare per il settore
produttivo (in cui si evidenzia la totale assenza di un quadro programmatico di politica industriale da
parte del Ministero dello sviluppo economico) risulta pertanto, a giudizio dell'interrogante, urgente e
necessario, al fine di porre le basi per uno sviluppo duraturo in grado di competere nell'eurozona,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non ritenga che il rapporto sulla competitività presentato dall'Istat confermi un quadro preoccupante
e desolante per la produttività del lavoro, con il gap rispetto agli altri Paesi dell'eurozona, come
confermato dal quotidiano "Il Sole-24 ore", che è aumentato per la prima volta rispetto all'anno 2013;
quali iniziative urgenti e necessarie di politica economica e di crescita intenda intraprendere, al fine di
introdurre adeguate misure di crescita e di sviluppo per il Paese, attese in particolare dal settore delle
imprese, specie quelle di piccola e media dimensione.
(4-01484)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-00734 della senatrice Conzatti e del senatore Damiani, sulla riforma del Codice del Terzo Settore;
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):
3-00736 del senatore Comincini ed altri, sulla candidatura di Milano a sede della European Labour
Authority;
11a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-000737 del senatore Nannicini, sul blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori al
trattamento minimo;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-00735 del senatore Cangini, sul conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Unità operativa
complessa di dermatologia dell'INRCA di Ancona.
Avviso di rettifica
Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 28a del 30 luglio 2018, e 50a del 23 ottobre 2018,
rispettivamente alle pagine 153 e 61, il titolo: "Corte costituzionale, trasmissione di sentenze" è
sostituito dal seguente: " Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento".
Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 50a del 23 ottobre 2018, e
81a del 22 gennaio 2019, rispettivamente alle pagine 62 e 36, il titolo: "Parlamento europeo,
trasmissione di documenti" è sostituito dal seguente: "Parlamento europeo, trasmissione di documenti.
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Deferimento".
Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 81a del 22 gennaio 2019, e 90a del 12 febbraio
2019, rispettivamente alle pagine 34 e 86, il titolo: "Corte dei conti, trasmissione di documentazione" è
sostituito dal seguente: " Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento".
Nei Resoconti stenografici delle sedute pubbliche 90a del 12 febbraio 2019, e 91a del 19 febbraio
2019, rispettivamente alle pagine 85 e 68, il titolo: "Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di atti" è sostituito dal seguente: " Autorità garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di atti. Deferimento".
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SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA -----105a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 2 APRILE 2019
_________________
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 106 del 3 aprile 2019
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI;
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; MistoLiberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: MistoPEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).
Si dia lettura del processo verbale.
NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 marzo.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sulla situazione in Venezuela
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, lo scorso giovedì 28 marzo il Parlamento europeo
ha varato una risoluzione importante, in cui ha chiesto per il Venezuela elezioni presidenziali
immediate, trasparenti e credibili. Voglio intrattenere l'Assemblea solo per pochissimi istanti,
denunciando quello che sta capitando in un Paese che sta molto a cuore a tanti di noi in quest'Aula.
È ormai acclarato a livello internazionale che nei giorni scorsi sono arrivati aiuti militari russi, aerei
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russi e mercenari russi, che sono atterrati a Caracas e che stanno costruendo il nerbo dei cosiddetti
colectivos, gruppi paramilitari che stanno sorgendo in questo momento in Venezuela e che sono
organizzati, direttamente al servizio del regime, dai presidenti delle province e dagli alcalde, cioè dai
sindaci delle principali città, che sono vicini al presidente Maduro.
Credo che non abbiamo bisogno di dimostrazioni ulteriori: ormai le interferenze estere, che denuncio
in quest'Aula del Senato della Repubblica italiana, ci sono, sono acclarate e non hanno niente a che
fare col presunto imperialismo americano, ma hanno a che fare solo con Cuba, con la Russia e con una
serie di Paesi, che in questo momento, come sanguisughe, stanno approfittando della drammatica
situazione del Venezuela.
Abbiamo solo sentimenti di amicizia per il popolo russo e credo che nessuno di noi coltivi sentimenti
che non siano di grande rispetto per il presidente Putin, ma non possiamo tacere davanti a questi fatti,
che in questi giorni stanno ancora una volta colpendo l'inerme popolazione venezuelana. In queste ore
una donna è stata uccisa proprio dai colectivos e abbiamo episodi giornalieri che ci dimostrano come
va avanti questo processo di intimidazione, che è l'unico che può consentire a Maduro di tenere in
pugno la situazione, perché il popolo è tutto dall'altra parte. È stato anche messo in prigione il capo
della segreteria del presidente Guaidó, a cui rinnoviamo la nostra stima, la nostra amicizia e il
riconoscimento del popolo italiano. (Applausi dal Gruppo PD).
Vorrei rivolgermi ai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Do atto al presidente Di Maio del fatto
che, uscendo dagli incontri che ha avuto con Bolton a Washington, ha dichiarato pubblicamente - di
questo gli sono personalmente grato, perché la posizione del Governo italiano fino a qualche settimana
fa era diversa - che non riconosciamo Maduro come Presidente. È qualcosa, ma non basta. Come i
principali Paesi europei, dobbiamo arrivare al riconoscimento di Guaidó e chiedere alle Nazioni Unite
un intervento assai più significativo di quello che abbiamo avuto fino ad oggi, perché le elezioni libere
mentre i colectivos impazzano in Venezuela sono semplicemente impossibili da realizzare.
Signor Presidente, la ringrazio dell'attenzione e ringrazio colleghi: penso che la nostra battaglia per il
Venezuela debba continuare. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV), PD e FI-BP).
GARAVINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (PD). Signor Presidente, sono appena rientrata da una missione in Argentina e da una
missione precedente in Spagna. In entrambi i Paesi ho avuto occasione di incontrare cittadini
venezuelani di origini italiane, che mi hanno raccontato come, negli ultimi mesi, migliaia di cittadini
venezuelani, molti dei quali nostri connazionali, da un lato stiano cercando rifugio nei Paesi limitrofi
al Venezuela, come ad esempio la stessa Argentina, il Brasile o la Colombia, e dall'altro cerchino
addirittura la via dell'Europa, in particolare attraverso la Spagna.
Cittadini che mi hanno raccontato delle attuali condizioni in Venezuela e di come sia impossibile
trovare medicinali. Alcuni di loro sono venuti in Europa proprio per cercare di procurarsi i medicinali
da riportare ai loro congiunti, ma spesso viene loro impedito di rientrare. Ci hanno raccontato le
tensioni che ci sono, anche alla luce della recente destituzione unilaterale, da parte del presidente
Maduro, del presidente dell'Assemblea Guaidó.
Signor Presidente, il nostro Paese non può continuare a non prendere posizione. Ha ragione il senatore
Casini quando parla delle recenti introduzioni di truppe e dei finanziamenti della Russia (dunque le
ingerenze straniere ci sono, sono ancora più preoccupanti e rendono la situazione della cittadinanza
ancora più drammatica). Mi unisco quindi al senatore Casini, anche come espressione del Gruppo
Partito Democratico, nel chiedere che il Governo prenda finalmente posizione e si unisca
all'importante risoluzione assunta dal Parlamento europeo nel chiedere che ci siano nuove elezioni in
Venezuela.
Non è accettabile che il nostro Paese, ancora una volta, si isoli a livello internazionale dopo che l'intera
Unione europea e tutta una serie di Paesi del Sudamerica e gli stessi Stati Uniti chiedono fortemente
che ci siano nuove elezioni. Non è tollerabile che da parte dell'Italia ci sia ancora una volta questo
isolamento a livello internazionale, che non solo nuoce fortemente al nostro Paese, ma, in questa
situazione drammatica, può segnare anche ulteriori difficoltà in un Paese come il Venezuela, che vede
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una forte presenza di nostri concittadini.
L'inerzia e l'incapacità del Governo di assumere una posizione chiara non è più accettabile, Presidente.
Esprimiamo quindi anche noi l'invito che il Governo assuma finalmente una posizione chiara.
(Applausi dal Gruppo PD).
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, credo che sia stata molto opportuna l'iniziativa del senatore
Casini di intervenire su questo tema nuovamente in Assemblea, perché il pericolo è che ci sia
assuefazione di fronte a una questione che deve continuare ad essere all'ordine del giorno e non solo
per la sua oggettiva rilevanza o perché abbiamo il dovere di dare al popolo venezuelano quell'appoggio
e quel sostegno che in altre epoche è stato dato anche a nazioni molto più lontane (penso, quando ero
giovane, alle manifestazioni pro Bangladesh). Non ho visto adesso da parte di nessuno un movimento
di opinione serio di sostegno al popolo venezuelano come a noi piacerebbe emergesse.
Quello che è stato denunciato dal senatore Casini, che può richiamare alla memoria i carri armati russi
del 1956 in Ungheria o quello che successe nel 1968 durante la Primavera di Praga, entrambe
insurrezioni represse dall'allora dittatura comunista, in realtà è forse molto più simile a quello che fece
Ceausescu, sempre in un Paese allora dominato dal comunismo, quando chiamò a raccolta con treni e
autobus i minatori delle province più periferiche per farli arrivare a Bucarest a bastonare coloro che
anelavano alla libertà. Questo è quello che in qualche maniera sta avvenendo, oltretutto con l'ausilio di
soggetti militari non venezuelani.
Allora, mentre chiediamo ancora al Governo un ulteriore passo avanti nella direzione del
riconoscimento di Guaidó, chiediamo ai signori Ministri di questo Governo, con maggiore possibilità
di concreto accoglimento, di voler valutare positivamente la proposta che Fratelli d'Italia ha avanzato
di una corsia privilegiata per i figli italiani del Venezuela, per gli italovenezuelani che aspirano a
venire in Italia. (Applausi dal Gruppo FdI). È una immigrazione, se così la volete chiamare, che in
realtà è un aiuto a figli della nostra stessa terra e della nostra stessa Patria. Mi aspetto che il Governo in
carica muova un passo concreto perché questa corsia privilegiata diventi una realtà. (Applausi dal
Gruppo FdI e dei senatori Alderisi e Casini).
CRAXI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRAXI (FI-BP). Signor Presidente, in quest'Aula del Senato vorrei unirmi, personalmente e a nome
del Gruppo Forza Italia, alla denuncia alta e forte del senatore Casini e al plauso per la risoluzione
dell'Unione europea; un po' meno alla posizione del Governo nella persona dell'onorevole Di Maio.
Non si capisce chi dovrebbe gestire le elezioni: se gli squadroni della morte di Maduro o chi altro.
Chiediamo, quindi, con forza che vengono indette libere elezioni, che venga riconosciuto il presidente
legittimo dell'Assemblea del Venezuela Juan Guaidó. Questa è la posizione mia e del mio Gruppo.
Saremo sempre vicini al popolo venezuelano e ai tanti di origine italiana che sono là e che in questo
momento stanno soffrendo. (Applausi dai Gruppi FI-BP, FdI e del senatore Casini).
PRESIDENTE. Anch'io mi auguro che presto la situazione in Venezuela si risolva, a tutela non solo
della democrazia di quel Paese ma anche di tutti i nostri connazionali che sono ancora lì. (Applausi dai
Gruppi PD, L-SP-PSd'Az e dei senatori Mallegni e Casini).
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la
pena dell'ergastolo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,17)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 925, già approvato dalla
Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno
di legge che andiamo ad approvare, già licenziato dalla Camera dei deputati, si compone di cinque
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articoli.
Il primo, modifica l'articolo 438 del codice di rito e prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato
per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. La formulazione proposta prevede che, in
caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato - in quanto il fatto per il quale si procede è
punito con l'ergastolo - l'imputato possa riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le
conclusioni nel corso dell'udienza preliminare e che, in caso di inammissibilità della richiesta di rito
abbreviato dichiarata in udienza preliminare, il giudice, all'esito del dibattimento, applichi - se ritiene
che il fatto accertato non sia punibile con l'ergastolo - la riduzione di pena connessa al rito speciale.
L'articolo 2 modifica l'articolo 441-bis del codice di rito, che disciplina l'ipotesi di nuove contestazioni
del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, attraverso l'introduzione di
un ulteriore comma, specifica che se le nuove contestazioni del pubblico ministero riguardano un
delitto punito con l'ergastolo il giudice revoca l'ordinanza con cui è stato disposto il rito e il
procedimento penale prosegue con le forme ordinarie.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,18)
(Segue OSTELLARI, relatore). L'articolo 3 interviene, anche con finalità di coordinamento,
sull'articolo 442, comma 2, del codice di rito, relativo all'entità della pena applicabile; la riforma
ovviamente elimina le attuali previsioni.
L'articolo 4 modifica l'articolo 429 del codice di rito che disciplina il decreto che, all'esito dell'udienza
preliminare, dispone il giudizio. Con l'inserimento di un comma 2-bis il provvedimento prevede che
se, all'esito dell'udienza preliminare, l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene
derubricata dal giudice dell'udienza preliminare, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice
deve avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro quindici giorni, il rito abbreviato.
L'articolo 5 del disegno di legge, infine, prevede l'entrata in vigore della riforma e la sua applicabilità
ai fatti commessi successivamente ad essa.
Grazie a questo testo, a prima firma dell'onorevole Molteni, chi compie gravissimi delitti non potrà più
accedere a sconti di pena, il tutto nel pieno rispetto del dettato costituzionale. Con l'approvazione di
questo testo il Parlamento non toglie garanzie agli imputati, non sminuisce il diritto alla difesa e
soprattutto non lede la Costituzione, anzi, ne rafforza i dispositivi, portando a pieno compimento il
terzo comma dell'articolo 102, che reca: «La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della giustizia».
Da domani, chi compirà reati quali ad esempio l'omicidio volontario aggravato, la strage o la violenza
sessuale aggravata sarà necessariamente sottoposto al giudizio di una Corte composta anche da giudici
popolari e non più quindi da un solo magistrato; e, se condannato, non accederà automaticamente ad
odiosi sconti di pena, che troppe volte hanno offeso la dignità delle vittime, dei loro congiunti e del
lavoro delle Forze dell'ordine e degli inquirenti.
A chi sostiene che questa riforma finirà per allungare ulteriormente i tempi della giustizia penale,
rispondo con i dati che ci sono stati trasmessi dal Ministero: nel corso del 2017, i procedimenti relativi
alle fattispecie in esame sono stati 174, l'1 per cento del totale dei processi.
A chi ritiene che per migliorare le performance dei nostri tribunali sia necessario mantenere un
privilegio a favore di chi si è macchiato di delitti gravissimi rispondo usando buonsenso: se ci sono
troppi processi, lo Stato non deve arrendersi; non può favorire i criminali, deve ribadire le proprie
prerogative e investire in giustizia, che è esattamente quello che sta facendo questo Governo, a partire
dalla prevista assunzione di 8.000 unità di personale amministrativo e di 600 nuovi magistrati.
La riforma che votiamo oggi contribuisce a rendere la nostra giustizia più giusta e a rimettere al centro
la dignità delle vittime senza sconti per i colpevoli, mantenendo tuttavia intatto e inalterato il
sacrosanto diritto alla difesa secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione. (Applausi dal Gruppo
L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.
DAL MAS (FI-BP). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi quest'Assemblea esamina e che,
con ogni probabilità, voterà, in realtà era già stato approvato nella scorsa legislatura alla Camera; poi, a
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causa della chiusura della legislatura, non è passato al Senato e quindi oggi viene, come si dice,
riproposto.
Il tema riguarda la possibilità di evitare il giudizio abbreviato per reati particolarmente gravi, che poco
fa il relatore di maggioranza ha indicato e sono puniti con l'ergastolo, come devastazione, saccheggio,
strage, omicidio aggravato o sequestro di persona aggravato.
Il testo tuttavia introduce una filosofia che non è in perfetta sintonia con l'impianto del novellato
codice di procedura penale, ispirato a principi accusatori e non inquisitori, che contempla nella sua
esperienza più conosciuta, quella anglosassone, il cosiddetto processo veloce, ammesso in tutti i casi, e
ciò che il legislatore che ha ipotizzato e individuato la riforma Vassalli prevedeva come una difficoltà
per il nostro sistema giudiziario: affrontare allora, per un giudice che non conosceva le prove, in
quanto si formano nel dibattimento, attraverso la collaborazione e la competizione tra accusa e difesa,
la possibilità che vi fossero riti speciali deflattivi, quale quello abbreviato, a fronte di un abbattimento
di pena per chi accetta di essere giudicato in base allo stato degli atti raccolti dal pubblico ministero.
La finalità deflattiva verrebbe mortificata da questo disegno di legge, che viene a stravolgere quello
che è stato un precedente intervento del legislatore. Mi riferisco alla cosiddetta legge Carotti che,
recependo un intervento costituzionale del 1991, ha rimesso ordine e stabilito che, in caso di rito
abbreviato, chi viene condannato all'ergastolo riceve una pena di anni trenta e chi è condannato
all'ergastolo con isolamento diurno riceve la pena semplicemente dell'ergastolo. Credo che non vi sia
chi non veda come una pena di trent'anni sia sufficiente.
Qui il problema è evidentemente il seguente. Abbiamo avuto una Costituzione che è intervenuta dopo
il cosiddetto codice Rocco, che aveva un impianto inquisitorio. La Costituzione, per visione dei Padri
costituenti, ha protetto quel codice più del cosiddetto codice Vassalli, che ha un impianto accusatorio.
Ricordo che lo stesso Vassalli, che è stato Presidente della Corte costituzionale, in taluni casi ha deciso
o concorso alle decisioni che hanno modificato il codice che recava la sua firma. Quindi, siamo
davanti a un legislatore che, per certi aspetti, è stato nel tempo schizofrenico rispetto a queste
questioni.
La domanda che dobbiamo porci è se vogliamo intervenire sempre nell'aspetto della cognizione o
vogliamo intervenire sull'aspetto dell'esecuzione della pena. Sento spesso dire che non vi è certezza del
diritto e della pena. Non è vero: la pena è certa, scritta nei codici e diventa definitiva quando il giudice
pronuncia la sentenza. Il problema è l'esecuzione della pena. Abbiamo un codice che commina pene
assolutamente elevatissime, l'irrogazione della pena non è poi dello stesso tenore e portata e
l'esecuzione è talvolta prettamente platonica, cioè non c'è e non esiste. Il furto aggravato e ripetuto in
tre casi o in tre abitazioni può portare a una pena fino a trent'anni e il giudice, magari, condanna a una
pena di un anno e otto mesi, con il beneficio della sospensione condizionale: non vi è, così,
l'esecuzione della pena.
Questa è la contraddizione tra un codice che prevede astrattamente pene molto severe e come alla pena
viene poi data esecuzione, come è stato detto da qualcuno in sede di audizione. Peraltro, su questo
provvedimento il Gruppo Forza Italia ha chiesto di poter svolgere delle audizioni che non sono state
consentite, in quanto è stato detto che sappiamo già tutto. Credo che non sappiamo tutto, né
abbastanza, perché se sapessimo tutto dovremmo attentamente riflettere sugli effetti che questo
provvedimento potrebbe produrre. Penso a quanto riferito dall'Associazione nazionale magistrati, ossia
al rischio di prescrizione per molti processi in corso alla data di entrata in vigore di questa norma.
Stiamo parlando di processi complicati e con diversi imputati, contro la criminalità organizzata.
Fondamentalmente questo disegno di legge, seppure ispirato ad una logica comprensibile, in fin dei
conti è figlio della cultura che governa questo Paese in questo momento, una cultura di stampo
prettamente giustizialista che una parte di chi governa trova una concezione salvifica, quasi
palingenetica: la lotta alla corruzione come male assoluto d'Italia, per cui si fa una legge qual è la
legge cosiddetta spazzacorrotti, introducendo norme sulla prescrizione che peseranno su tutti i cittadini
indistintamente, violando principi fondamentali e diritti. Poi c'è un'altra parte della stessa maggioranza,
che risponde a logiche squisitamente securitarie e in cui il diritto penale viene talvolta utilizzato in
chiave, appunto, di risarcimento e di sicurezza.
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Questo non è ciò che noi pensiamo debba essere il diritto penale e non è ciò che noi pensiamo
dovrebbe produrre quest'Assemblea. Siamo stati fieri oppositori della legge spazzacorrotti, soprattutto
perché essa ha introdotto una norma come quella sulla prescrizione, di fatto cancellando tale istituto
per tutti i cittadini, perché avete impedito che la prescrizione riprenda il suo corso. Questo non avviene
e quindi viene di fatto cancellata una norma che è strumento di garanzia per ciascuno di non essere
sottoposto, per un tempo irragionevole ed infinito, ad un processo e alla conseguente gogna mediatica.
Ebbene, a fronte di questo, abbiamo anche visto cosa siete riusciti a fare nel provvedimento
spazzacorrotti, inserendo una norma di dubbia interpretazione, che addirittura porta a ritenere che
qualsiasi associazione sia un partito politico e debba comportarsi come tale e quindi qualsiasi
associazione è soggetta agli stessi obblighi. In pratica, è la cultura del sospetto portata all'ennesima
potenza, quasi come paradigma di qualsiasi previsione normativa.
Noi del Gruppo Forza Italia ci siamo astenuti dalla votazione alla Camera, in quanto riteniamo che il
giudizio abbreviato sia uno strumento a garanzia del diritto, del giusto equilibrio nel processo e di una
scelta di opportunità, che deve essere data, evidentemente a fronte di un abbattimento consistente della
pena, quando non vi è ancora un processo celebrato, cioè quello che qualcuno ha definito
patteggiamento sul rito e non patteggiamento sulla pena. Vi ricordo che l'articolo 444 del codice di
procedura penale prevede che il patteggiamento sulla pena sia consentito solo per determinati reati, per
tutti gli altri reati più gravi era ed è previsto il patteggiamento sul rito, e cioè il giudizio abbreviato.
Stiamo attenti ad eliminarlo, per questi reati puniti con l'ergastolo, con questa facilità. (Applausi dal
Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, era il 21 aprile 2018 quando ricevetti dall'amica attivista
Carola Profeta questa lettera, che mi accingo a leggere all'Assemblea: «Chi scrive è Fabiola Bacci,
mamma di Jennifer Sterlecchini, barbaramente uccisa a Pescara il 2 dicembre 2016, colpita con 17
coltellate dall'ex convivente, che, supportata dall'associazione Noi per la famiglia, ha avviato nel
giugno di quest'anno la raccolta delle firme per la sottoscrizione di una petizione popolare a sostegno
del progetto di legge per la riforma dell'istituto processuale del giudizio abbreviato, ex articolo 438 del
codice di procedura penale, già iscritto al n. 4376 della Camera dei deputati ed approvato da
quell'Assemblea il 28 novembre 2017, ma ancora una volta naufragata in Senato, come già avvenuto
per la precedente, licenziata dalla Camera dei deputati e puntualmente naufragata in Senato (progetto
di legge n. 1129 del 2013), presso il quale c'è stata l'opposizione da parte di uno schieramento politico
che ha impedito che la proposta di legge fosse trattata in seno alla Commissione deliberante. Ne è
conseguito che mai è stato fissato un ordine del giorno che consentisse la discussione in Aula e la
conseguente approvazione nei termini della scorsa legislatura.
Come madre oltraggiata e cittadina di questo Stato che ancora consente, purtroppo, processi iniqui,
allorquando sarà raggiunta la soglia delle 50.000 sottoscrizioni, la petizione, che si prefigge l'obiettivo
di vedere condannati i colpevoli alla pena che lo Stato vorrà loro riconoscere, senza fruire dell'ignobile
sconto di pena, oggi immeritatamente riconosciuto solo per strategia di scelta del rito, che mortifica
ulteriormente i parenti delle vittime, mi adopererò affinché sia depositata alla Presidenza di entrambi i
rami del Parlamento italiano, a testimonianza del fatto che i cittadini avvertono fortemente il senso di
inadeguatezza del ricorso al rito abbreviato per i reati di maggiore gravità, tra cui primeggia
l'omicidio».
Nel rivolgersi sempre a me prosegue: «Facendo appello alla sua sensibilità e ruolo nelle istituzioni,
nella considerazione del lacerante dolore che accompagnerà le mamme di tutti i figli assassinati per il
resto della loro vita, svuotata di ogni significato e incapace di apprezzare qualsiasi gioia della terrena
esistenza, personalmente dilaniata dal ricordo delle urla strazianti della mia adorata Jennifer, che
veniva colpita a morte mentre assistevo, disperata e impotente, chiusa fuori dall'appartamento teatro
della tragedia, rivolgo alla signoria vostra la preghiera di valutare l'opportunità di riavviare l'iter
procedimentale che porti alla definitiva approvazione del progetto di legge in oggetto. Alla signoria
vostra sin da ora va tributata l'immensa riconoscenza di questa madre, distrutta dal dolore, come tante
altre di questo Paese, il cui grido di dolore e di sofferenza impatta inesorabilmente con la sordità di
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tutte le istituzioni». (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Bene, possiamo dire che oggi Fabiola Bacci e sua figlia, Jennifer Sterlecchini, forse vedranno uno
spiraglio di giustizia. La norma che ci apprestiamo ad approvare, signori colleghi, è una norma che,
semplicemente, va a eliminare, per determinati delitti di particolare gravità, la possibilità per l'imputato
di ricorrere al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena.
Vi voglio fare un brevissimo elenco dei delitti di cui stiamo parlando: devastazione, saccheggio e
strage; strage; omicidio aggravato; nonché ipotesi aggravate di sequestro di persona. Tutti delitti
efferati, tutti delitti che abbiamo il compito di punire severamente.
Non è possibile, sulla ondata del garantismo a tutti i costi, stabilire che l'ergastolo non sia più pena da
applicare e lasciare la discrezionalità della scelta, se rischiare o meno l'ergastolo, non già al giudice,
cui spetta di stabilire l'entità dell'erogazione della pena, ma, addirittura, all'imputato. Non ce lo
possiamo permettere, signor Presidente.
Questo tipo di reati debbono essere esclusi dal novero di quelli per cui l'imputato può scegliere, come
del resto già si fa per altre forme di procedimenti alternativi. Sappiamo che, per esempio, anche il
patteggiamento oggi è limitato dal punto di vista della pena: non si possono patteggiare tutti i delitti,
ma c'è un limite di pena sotto il quale bisogna restare per poter accedere al patteggiamento, cioè
all'applicazione della pena su richiesta delle parti. Quindi, non viola né la Costituzione, né la
normativa vigente il fatto di assoggettare anche il rito abbreviato agli stessi limiti di pena sulla base,
appunto, della pena edittale.
Di contro, voglio ricordare ai colleghi che è comunque stabilita una garanzia per l'imputato, in quanto
la normativa che ci apprestiamo ad approvare prevede che il giudice, ove ritenga che nel caso di specie
non doveva essere applicato l'ergastolo, può, in ogni caso, riaprire i termini, addirittura per la
formulazione della richiesta di giudizio abbreviato.
Quindi, abbiamo dato, da una parte, il massimo delle garanzie possibili all'imputato, ma, dall'altra
parte, non possiamo delegare all'imputato la scelta della pena che gli si deve applicare. Sarebbe
davvero qualcosa di folle.
Sulla questione dell'ergastolo, sulla quale si è soffermato il collega che mi ha preceduto, vorrei che si
facesse una riflessione non in questa ma in altra sede. Se la pena dell'ergastolo sia o meno ancora oggi
praticabile e attuabile è certamente un tema affascinante che però non può essere oggetto, come dicevo
poc'anzi, di libera scelta da parte dell'imputato. Non può essere l'imputato a decidere se gli si applica o
meno l'ergastolo. Sarà l'Assemblea legislativa a stabilire se quella pena è ancora utile o meno e
ciascuno potrà confrontarsi sul punto, ma non si può delegare direttamente all'interessato la scelta in
tal senso.
La normativa così come costruita è, a nostro modo di vedere, del tutto equilibrata e non posso che fare
mie le considerazioni del relatore, auspicando che la discussione vada nel verso di una sollecita
approvazione di questo provvedimento. Lo dobbiamo a Jennifer; lo dobbiamo a sua madre Fabiola e lo
dobbiamo a molti altri italiani e italiane che hanno visto i loro parenti uccisi barbaramente e gli
assassini ottenere una condanna molto più lieve di quella che avrebbero meritato. (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
e ad un'associazione di volontariato
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo
«Giovanni Randaccio», di Monfalcone, in provincia di Gorizia, che stanno assistendo ai nostri lavori.
(Applausi).
Saluto, altresì, i rappresentanti dell'associazione di volontariato Kiwanis, di Brunico, in provincia di
Bolzano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 16,43)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, Governo, mi riallaccio a quanto detto dal collega Dal
Mas, che ha sempre un modo molto elegante di esprimersi quando parla di diritto.
Noi dei dubbi e delle perplessità li abbiamo espressi quando siamo intervenuti alla Camera e
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naturalmente li esprimiamo anche adesso perché il Presidente della Commissione, nonché relatore, ha
fatto un accenno ai dati. Lo dico, pur avendo una grande stima del senatore Ostellari perché è un gran
lavoratore. Dovete sapere che noi in Commissione i dati li abbiamo cercati a lungo, in quanto prima
erano arrivati per un pezzo, poi per un altro pezzo; dopodiché c'è stata un'epica battaglia del senatore
Caliendo, per cui, alla fine cortesemente la Commissione e gli Uffici sono riusciti a trovare i dati dei
procedimenti definiti in corte di assise. Poi vi spiego perché vi parlo di tale questione.
In sostanza, sulla base dei dati forniti sul 2016-2017, noi avremmo - eliminando questa tipologia di
casi per cui è possibile richiedere il rito abbreviato - una quadruplicazione dei procedimenti in corte
d'assise, che blocca ovviamente i processi. I procedimenti definiti con rito abbreviato erano stati 681,
di cui il 73 per cento con condanna, a fronte di 163 definiti in corte d'assise. Avremmo, quindi, un
impatto notevole. In altri termini ciò significa che l'applicazione di questo provvedimento comporta
complessivamente i seguenti problemi.
Il primo problema è che le corti d'assise si andrebbero ad intasare. Tenete conto che l'intasamento di
una corte d'assise significa che, per esempio, come è stato detto in audizione in Commissione, non
avremmo più una corte d'assise come quella di Milano che oggi riesce a svolgere tutto il lavoro, perché
a ne servirebbero cinque. Ci troveremmo, inoltre, di fronte ad un aumento dei tempi del processo, e
anche questo è stato detto chiaramente nelle audizioni, con conseguente scarcerazione per decorrenza
dei termini. Quindi, al collega Pillon, vorrei dire che forse le vittime vedrebbero la scarcerazione di
coloro che gli hanno strappato un familiare addirittura prima.
C'è poi un problema con riferimento al numero dei magistrati, perché se non sono in corte d'assise
lavorano a qualcos'altro, ma soprattutto c'è un problema molto serio per la lotta alla mafia e alla
'ndrangheta, sottolineato in modo efficace dal procuratore Bruti Liberati in audizione in Commissione,
che ha descritto i casi in cui si è potuto procedere attraverso il rito abbreviato per i collaboratori di
giustizia in importanti processi nei confronti di mafia e 'ndrangheta insediata in Lombardia. Bruti
Liberati ha fatto degli esempi di natura concreta, dicendo chiaramente che rimuovere questi riti
alternativi crea dei problemi seri nel momento in cui lo Stato e la giustizia cercano di colpire le grandi
organizzazioni della 'ndrangheta e della mafia, perché viene a mancare una interlocuzione.
Mi rendo conto allora che, essendo purtroppo il tempo della giustizia fatta sulle emozioni, spesso si
vogliono dare in pasto degli spot, perché di questo si tratterebbe. Attenzione però ai danni che si fanno
perché le obiezioni che non ho fatto io, modesto senatore di Forza Italia, ma autorevoli magistrati in
sede di Commissione giustizia sugli effetti negativi, con riferimento alla lotta alle grosse
organizzazioni di tipo criminale, dovrebbero indurvi a pensare che a volte, per fare dei provvedimenti
che sono solo ed esclusivamente degli spot elettorali, si creano dei danni decisamente maggiori
rispetto a quello che può essere l'effetto benefico di natura e di carattere pubblicitario. (Applausi dal
Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, il giudizio abbreviato è stato introdotto nel nostro
ordinamento con il codice di procedura penale Vassalli ed è entrato in vigore il 24 ottobre del 1989. Il
codice originariamente aveva concepito l'istituto in un certo modo, caratterizzandolo come un giudizio
allo stato degli atti. L'imputato infatti nel corso dell'udienza preliminare poteva richiedere, con il
consenso del pubblico ministero e previa verifica del giudice sulla decisione da doversi prendere allo
stato degli atti, di essere giudicato sulla base delle prove raccolte nel corso delle indagini. Il necessario
consenso dell'accusa e la previa verifica del giudice di fatto hanno finito con limitare il ricorso al
giudizio abbreviato, forse perché i termini di prescrizione potevano garantire migliori risultati agli
imputati. Così però il rito abbreviato non ha assunto quel ruolo deflattivo sperato al momento
dell'entrata in vigore del codice Vassalli.
Per quanto riguarda più in particolare il tema oggetto del disegno di legge al nostro esame, la questione
del rapporto tra giudizio abbreviato e i reati puniti con l'ergastolo, sin dalla redazione del codice di rito
del 1988, ha suscitato un vasto dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza. La principale criticità era
rappresentata dal fatto che la legge delega n. 81 del 1987 nulla aveva previsto per l'ergastolo. La
riduzione di un terzo valida per le altre pene era stata portata a trent'anni per l'ergastolo, data
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l'impossibilità di determinare in pari misura la diminuzione di una pena come quella del carcere a vita.
La Corte costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma proprio per
eccesso di delega e in questo modo per parecchi anni il rito abbreviato è stato ritenuto inapplicabile per
i reati puniti in astratto con la pena dell'ergastolo.
Poi a partire dal 1991 la Corte costituzionale è intervenuta sul giudizio abbreviato una prima volta con
una pronuncia di illegittimità nella parte in cui non prevedeva alcuna decisione del giudice sulla
opposizione del pubblico ministero alla richiesta del rito, motivandola con il rischio di una disparità di
trattamento tra due imputati con identica accusa nel caso in cui il pubblico ministero acconsentisse al
rito soltanto per l'uno e non per l'altro. Con una successiva sentenza la Consulta ha stabilito che era il
giudice del dibattimento l'organo deputato a decidere sulla fondatezza del dissenso del pubblico
ministero e quindi sulla sussistenza dei requisiti per il giudizio abbreviato.
In seguito ci furono diverse sentenze della Corte costituzionale soprattutto sul problema del giudizio
allo stato degli atti, quelli cioè che erano stati acquisiti nel corso delle indagini istruttorie e quindi
invitò il legislatore a introdurre meccanismi d'integrazione probatoria che hanno così snaturato il rito
originario, perché si poteva ottenere il premio della riduzione e consentire l'integrazione per quanto
riguarda la prova.
Nel 1999 fu approvata la legge Carotti, che eliminava qualsiasi possibilità di opposizione del pubblico
ministero alla richiesta dell'imputato, così facendo nascere un diritto a richiedere il giudizio
abbreviato. Proprio con la citata legge viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito abbreviato
anche con riferimento a reati punibili con l'ergastolo. Attualmente, dunque, non vi sono reati per i
quali è precluso l'accesso al rito abbreviato. Questa è la ricostruzione storica dell'istituto, arricchita
dalla più recente riforma approvata nella scorsa legislatura su impulso dell'allora ministro della
giustizia Orlando.
Il disegno di legge oggi in esame propone di escludere dall'ambito di applicabilità del giudizio
abbreviato i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Si tratta di delitti di indiscussa gravità che sono
stati già enunciati, come la devastazione, il saccheggio, la strage, l'omicidio aggravato, il femminicidio
(non è stato citato tra le varie ipotesi), nonché le ipotesi aggravate di sequestro di persona. Si prevede
inoltre che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo e si applica il rito abbreviato sia
sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il
pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo. Di contro, se l'originale imputazione per
il delitto punito con l'ergastolo viene derubricato alla fine dell'udienza preliminare, l'imputato, come è
suo diritto, sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.
Inoltre la riforma, secondo una precisa disposizione di legge che sgombra il campo da qualsiasi dubbio
interpretativo, si applicherà ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore; si tratta
quindi di una norma che potremo sperimentare forse tra quattro o cinque anni.
Il rischio paventato - l'abbiamo sentito - è che l'approvazione di questo disegno di legge comporterà un
aggravio di lavoro per le corti d'assise, le quali evidentemente saranno chiamate a giudicare un
maggior numero di reati. Tuttavia, dobbiamo considerare che restituiamo al giudice precostituito per
legge, quel giudice di corte d'assise che rappresenta l'applicazione dell'articolo 102 della Costituzione,
con la rappresentanza del popolo italiano all'amministrazione della giustizia, i reati per cui è
competente. Nella piena consapevolezza che il giudice del dibattimento è quello che meglio può
valutare e graduare la pena, sarà la corte d'assise, finalmente, a poter giudicare la pena più equa, per
adeguarla al caso concreto, sia esso più o meno grave.
Al momento, come abbiamo appreso dai dati che sono stati forniti, il rito abbreviato viene raramente
chiesto da chi vede nella prescrizione una possibilità per sottrarsi al processo, mentre una buona parte
degli imputati per delitti che prevedono l'ergastolo vede proprio nell'abbreviato la certezza di uno
sconto di pena per la mera scelta del rito; e questo non va assolutamente bene. Se sconto devi avere, lo
devi avere perché il giudice, valutate le circostanze del fatto, può determinare qual è la pena più equa
da applicare.
Non deve essere questa la strada per ridurre i tempi della giustizia. Occorre restituire al rito abbreviato
la ratio originaria, quella di un rito deflattivo, premiale, garantito ma non per questo sfruttato da chi si

Senato della Repubblica

Pag. 138

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019

è macchiato dei crimini più orribili, che meritano un'attenta cognizione in corte d'assise anche da parte
della giuria popolare, come prevede la Costituzione.
La ratio dietro al giudizio abbreviato si riduce tutta in questa valutazione: è sempre lecito, per ogni
tipo di reato, diminuire di un terzo la pena in cambio di un risparmio di tempo di circa un anno? Questi
sono i dati resi in audizione dal procuratore Bruti Liberati. Egli ha detto che i processi in primo grado
sono durati quattro anni con il rito abbreviato e cinque anni con il rito ordinario. Onestamente a me
pare che, nella valutazione di costi e benefici, sia meglio restituire alla competenza della corte d'assise
questi reati così gravi.
Un Paese funziona meglio ed è più sicuro quando la macchina della giustizia agisce in maniera
efficace ed equa. Questo disegno di legge corregge certamente una stortura del sistema, ma - è
opportuno ricordarlo in questa sede - non è con interventi normativi spot che si possono ottenere
risultati sistemici, ma con riforme strutturali e di lungo respiro, che è quello che più ci auguriamo per
accrescere la possibilità di avere una giustizia che funzioni. (Applausi dal Gruppo Misto).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, sono sicura che a nessuno di noi sia passato inosservato il modo
in cui si è aperta questa drammatica settimana: in meno di ventiquattr'ore, altri due casi di
femminicidio, altre due donne uccise dai loro ex mariti. Come sapete, questa volta è successo a Nuoro
e ad Enna, per una contabilità tragica, che dall'inizio dell'anno registra ormai 17 casi di femminicidio.
Ricordo tutto questo non perché in materia penale si debba intervenire sulla scia della cronaca
quotidiana; ho ricordato questi fatti drammatici per un altro motivo, perché uno dei metri con cui noi
dobbiamo valutare questo disegno di legge è se esso sia effettivamente in grado di raggiungere gli
obiettivi che si dà o se, invece, rimarrà l'ennesima norma manifesto, che anziché risolvere i problemi li
lascerà aperti, introducendone addirittura di nuovi.
Certezza ed effettività della pena sono stati e saranno sempre obiettivi imprescindibili per il Partito
Democratico; obiettivi da perseguire, però, con politiche serie ed avanzate, non - permettetemelo - con
medaglie da mettere all'asta sul mercato del consenso.
Noi non abbiamo mai pensato di negare il problema da cui questo disegno di legge ha origine, perché
semplicemente è vero, è un tema reale; lo era nella scorsa legislatura e lo è adesso. Nel nostro sistema
c'è uno spazio di contraddizione tra la durezza della pena minacciata e l'esiguità di quella poi
effettivamente attribuita. È un problema che esiste non da oggi e che anche i recenti casi di
femminicidio sottolineano con forza, pur se non sempre in maniera omogenea.
Per questo i motivi che ci avevano portato a proporre una soluzione normativa su questi temi anche
nella passata legislatura restano per noi tutt'oggi validi, proprio oggi che siamo invece all'opposizione.
Il problema principale, ormai ben condiviso e focalizzato, lo conosciamo: è il corto circuito derivante
dall'applicazione dello sconto di pena secco di un terzo dovuto al rito abbreviato, che può incrociarsi ahimè - con la concessione delle circostanze attenuanti. Questo ha dato luogo, in alcuni casi, a pene
purtroppo anche decisamente incongrue rispetto alla gravità e all'efferatezza del delitto e del reato. Le
abbiamo viste le sentenze di questi ultimi giorni, le abbiamo ahimè commentate e ne abbiamo preso
atto probabilmente con un dolore dentro.
Ora però questa maggioranza, davanti a questo tipo di sentenze, ha pensato di intervenire anche sul
processo, avendo come obiettivo ancora una volta la pena. Ha deciso cioè di escludere la possibilità di
accedere al giudizio abbreviato per i reati che prevedono l'ergastolo. Tutti coloro che sono stati auditi
vi hanno fatto notare i problemi che potrebbero derivarne, primo tra tutti il fatto che, nel caso di reati
puniti con ergastolo in quanto aggravati, il pubblico ministero deve decidere sull'esistenza o meno di
una circostanza aggravante prima ancora che si svolga un giudizio; questo preclude di per sé l'accesso
al rito abbreviato. Già solo questo basta per capire che l'applicazione concreta di questa norma produce
più di una criticità, e anche molto rilevante. È disfunzionale, perché aumenteranno i processi trattati in
corte d'assise; e saranno processi con un numero maggiore di imputati.
La Lega ha detto che con questa legge i cittadini riacquisteranno la fiducia nella giustizia. Ahimè, a
nostro avviso avverrà il contrario, non appena i cittadini si accorgeranno che i tempi della giustizia
continueranno a dilatarsi anziché diminuire. Lo dico con rammarico, signora Presidente: da questo
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provvedimento non verrà nessuna (dico nessuna) risposta credibile alla sofferenza delle vittime dirette
e indirette dei reati. Quelle persone che si sentono colpite dal mancato riconoscimento del proprio
dolore e della propria sofferenza resteranno ancora una volta senza una risposta soddisfacente. Quella
risposta non viene da uno Stato che espone il colpevole alla vendetta di un processo senza fine sulla
pubblica piazza o che alimenta nelle vittime aspettative che resteranno inevase a causa di soluzioni
tecniche impraticabili. In uno Stato democratico e in uno Stato di diritto la risposta soddisfacente per
le vittime sarà sempre una punizione giusta del colpevole, che è innanzitutto il risultato di una scelta
giuridica sostenibile, mentre quella scelta dalla maggioranza è una soluzione di propaganda, che non si
accorge o non vuole accorgersi dei problemi e delle criticità che solleva. Per una ragione fin troppo
chiara, per chi ha imparato a conoscere a fondo questa maggioranza e questo Governo: perché il suo
obiettivo non è la certezza di una pena giusta, ma è soltanto la semplice ostentazione punitiva a
beneficio della propria propaganda. Questa è la politica penale populista, a cui non interessa nulla
dell'efficacia concreta e reale dei provvedimenti, né tanto meno delle soluzioni adatte per ottenerla.
Io ricordo che questa proposta di legge sul rito abbreviato è stata approvata in prima lettura nel
novembre 2018 alla Camera. Sono passati quasi cinque mesi e la maggioranza qui al Senato ha
continuato ad andare avanti come un treno. Non ha trovato modo di accogliere tanti suggerimenti
venuti anche da voci autorevoli; non ha mostrato di dialogare né ha accettato di guardare con
attenzione gli emendamenti delle altre forze politiche parlamentari presenti in Commissione. Sono
rimaste così inascoltate anche le osservazioni del Consiglio superiore della magistratura, che
giustamente si domanda come sia possibile ridurre la durata dei procedimenti penali, se si sceglie di
rinunciare al rito abbreviato proprio in un settore in cui ha dato risultati buoni e soddisfacenti.
Eppure non è servito a nulla far notare che i problemi del trattamento punitivo hanno facce diverse. C'è
quello che dicevo, derivante dalla combinazione tra premialità del rito e bilanciamento delle
circostanze. Ma pure sarebbe stato ragionevole considerare l'eccessiva rigidità, che toglie al giudice la
possibilità di graduare la pena a seconda della gravità dei fatti, e toglierlo dall'alternativa secca tra una
penna di sedici anni e una di trenta anni di reclusione. La maggioranza non può proprio dire che non le
sono state offerte possibilità alternative, strade che peraltro risulterebbero meno controverse è più
efficaci.
Signor Presidente, questa mattina, per altre vicende, in Commissione parlamentare d'inchiesta sul
femminicidio abbiamo audito un autorevole rappresentante della Corte di cassazione, che ha
convenuto con i pareri forniti dai magistrati in occasione delle audizioni sul provvedimento in materia
di rito abbreviato e ci ha chiesto di stare attenti a non fare propaganda su questo terreno, perché il rito
abbreviato in questi casi ha dato notevoli e importanti risultati. Il Partito Democratico ha provato ad
andare in questa direzione. Anche in Senato abbiamo proposto una soluzione che non intervenisse sul
rito, amputando il processo di una gamba essenziale, ma che invece consentisse che, per i delitti più
efferati, ci fosse la possibilità per il giudice di non applicare lo sconto di pena di un terzo. Non è niente
di sovversivo, ma è qualcosa di utile per evitare quell'ingolfamento delle corti di assise, che sarebbe
causa di allungamento dei processi, del rischio concreto di scarcerazioni per decorrenza dei termini e, a
cascata, di gravi disagi per i tribunali e le corti d'appello, grandi e piccole.
Si capisce ancora meno, poi, il vostro rifiuto in materia di bilanciamento di circostanze in tutti i casi di
delitti contro la persona. Abbiamo proposto che nei casi in cui ricorrano aggravanti, come l'aver agito
per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone, la pena
venga calcolata prima applicando le aggravanti e solo successivamente diminuita. Era una soluzione,
per altro richiamata dallo stesso ministro Bonafede in queste ore, in occasione della discussione sul
cosiddetto codice rosso alla Camera dei deputati, per porre fine a pronunce con pene davvero poco
severe a fronte di reati gravissimi. Lo abbiamo proposto prima alla Camera dei deputati e poi al
Senato, ma niente: anche di fronte a questa soluzione la maggioranza ha mostrato un atteggiamento di
totale chiusura. Badate colleghi, il nostro emendamento riguardava tutti i delitti contro la persona, non
solo quelli puniti con l'ergastolo.
Mi rivolgo in modo particolare ai senatori della Lega: alla prossima sentenza su un caso di violenza
sessuale con pene che, calcolate con l'attuale disciplina, finiranno con l'essere davvero irragionevoli, se
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non anche offensive del bisogno di giustizia delle vittime, non ci sarà nessun tweet e nessuna
dichiarazione roboante, che basterà a coprire una vostra precisa scelta politica, che avviene oggi, qui,
davanti al Paese. Quella di oggi, a dir la verità, non è la prima occasione in cui il settore penale viene
aggredito dall'attuale Governo. La scorsa settimana l'Assemblea ha votato una riforma della legittima
difesa, che ha l'unico obiettivo concreto di far diventare la sicurezza nelle case un affare privato. Il
cosiddetto provvedimento spazza corrotti, tra le varie cose, ha sterilizzato la prescrizione, con
l'introduzione di un processo senza fine e l'addio di fatto alla presunzione di innocenza per i cittadini
italiani. Sono tutte norme con cui si pretende una pena rigorosa, ma poi si fa tutto il contrario di quello
che servirebbe per dare tempi certi alla giustizia.
Ancora una volta questa maggioranza usa il rigore della pena soltanto per sbandierare un'integrità, una
forza e una diversità, che non possiede e non le appartiene.
Concludendo, la maggioranza - e la Lega, che ha voluto fortemente questo provvedimento - ha avuto
l'occasione di mettere mano a un problema serio e reale della giustizia italiana. Lo avrebbe potuto fare
con il sostegno di tutto il Parlamento e di tutte le sue forze. Ha invece sprecato l'occasione, preferendo
ancora una volta usare la punizione come una profilassi per costruire la sua identità anziché per
tutelare e difendere concretamente il dolore e la sofferenza delle vittime. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.
PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, in premessa voglio
dire che se questa modifica sarà applicata per i fatti e per i delitti che verranno commessi dopo la sua
entrata in vigore, non è perché lo vogliamo noi, ma perché - vivaddio! - la legge penale è irretroattiva
ed è giusto e doveroso che sia così. Allo stesso tempo riteniamo che la giustizia debba essere giusta e
rapida. Con le norme in esame, che non sono norme spot, ma hanno una certa rispondenza al
sentimento del Paese, la rendiamo giusta e con il nuovo codice di rito, che la maggioranza si è
impegnata a scrivere entro un anno, la renderemo anche rapida.
Voglio anche dire a chi mi ha preceduto che, più che preoccuparmi per la decorrenza dei termini di
scarcerazione per chi è sottoposto a misura cautelare, mi preoccuperei di irrogare una pena giusta,
anziché fare degli sconti preventivi e consentire a dei veri e propri mostri di beneficiare, grazie a questi
sconti, anche dei benefici in fase di esecuzione della pena stessa.
Ebbene, riteniamo che questo sia un provvedimento di equilibrio tra lo Stato e i cittadini: lo Stato - e
quindi la sua pretesa punitiva - e i cittadini rispetto al diritto di difesa che - com'è stato ampiamente
detto prima - non viene per niente calpestato, ma anzi viene tutelato. Non voglio ripetere in questo mio
intervento ciò che è già stato detto prima dal collega Pillon, ossia quali sono i reati che vengono
eliminati dalla possibilità di ricorrere a un rito abbreviato: sono reati che hanno un impatto sociale
devastante e per i quali riteniamo che ci debba essere una pena esemplare e proporzionata.
Il diritto di difesa non viene intaccato, intanto perché, se la richiesta di ammissibilità al rito abbreviato
in fase di udienza preliminare viene respinta, la stessa può essere reiterata sempre durante l'udienza
preliminare fino alle conclusioni della stessa fase. Vi è di più: può essere reiterata anche durante il
dibattimento, qualora appunto il giudice dovesse ritenere che non sia da applicare la pena
dell'ergastolo; così come se ci dovesse essere una rimodulazione in melius della contestazione,
l'imputato ha la facoltà di riproporre questa istanza. Il diritto di difesa è quindi ampiamente tutelato e
garantito, soprattutto perché questa possibilità viene consentita con una valutazione che il giudice fa in
concreto all'interno del processo.
Quali sono gli obiettivi che con questa norma (e non soltanto con questa norma) ci prefiggiamo di
raggiungere? Il primo è avere bene in mente di vivere in uno Stato autorevole, affidabile e giusto: uno
Stato autorevole è uno Stato presente, che c'è e fa rispettare le regole che devono essere rispettate;
affidabile, perché svolge fino in fondo il ruolo che ha, e giusto perché, appunto, commina tramite la
magistratura le pene giuste. Troppe volte abbiamo visto in giro delinquenti incalliti e feroci, che più
che andare a espiare una pena tra le mura delle patrie galere, hanno fatto una vera e propria vacanza
all'interno di quelle mura. Non è giusto che, di fronte a questo tipo di esecuzione di pena, poi ci si
lamenti perché la parte civile magari non ha avuto il giusto risarcimento. È giusto che la parte civile
abbia il risarcimento che merita, ma è anche giusto che il delinquente possa espiare, così come merita,
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la pena che gli è stata irrogata. (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pepe.
Invito cortesemente i colleghi ad abbassare il tono delle loro conversazioni, perché ho difficoltà a
sentire il senatore Pepe.
PEPE (L-SP-PSd'Az). Grazie, Presidente.
Nessuno sconto preventivo: il giudice di sorveglianza valuterà durante l'esecuzione della pena qual è il
percorso di riabilitazione del condannato - questo sì - e da questo punto di vista non verrà negato. La
pena che viene irrogata secondo questa norma è però esemplare e proporzionata e soprattutto rispettosa
del dettato dell'articolo 27 della nostra Costituzione: la pena è e rimane rieducativa, in modo da
consentire al condannato di riprendere giustamente a vivere, da un punto di vista privato ma anche
sociale, la propria vita, laddove ha espiato la condanna che gli è stata comminata.
Un ultimo aspetto: pensiamo che gli italiani abbiano detto più volte, in diverse forme e con diversi
strumenti, che non ne possono più del diffuso senso di impunità e del diffuso senso di impotenza dello
Stato che vigono in Italia. Questi vanno sicuramente debellati, perché il senso di impunità e il senso di
impotenza dello Stato sono aspetti negativi che influenzano tanto i malfattori, i quali di fronte a questo
senso di impunità e di impotenza sono spinti a continuare la loro vita delinquenziale, quanto gli onesti,
che sono presi da uno stato di frustrazione che sicuramente diminuisce il grado di affidabilità dello
Stato per i cittadini.
Riteniamo sia un altro tassello importante che questa maggioranza e il Governo hanno introdotto nel
mondo della giustizia, che porteremo avanti con regole di merito ma soprattutto con il rito del nuovo
processo penale che renderà il processo all'altezza della nostra civiltà: più rapido e più giusto.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.
AIMI (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, francamente non ho
tutte le certezze che ha questa maggioranza in merito agli effetti positivi che potrà produrre la novella
che verrà probabilmente - anzi, quasi certamente - introdotta con il voto di quest'Assemblea. Lo dico
perché vengo da un'esperienza sul campo, maturata da oltre trent'anni, quando iniziai a fare la
professione e ancora vigeva il vecchio codice di procedura penale. Allora i procedimenti in corte
d'assise erano anche quelli relativi alla rapina e al tentato omicidio, quindi già in gioventù si faceva
una certa esperienza. Poi, come ricordava prima il presidente Grasso, nell'ottobre del 1989 è entrato in
vigore il nuovo codice di procedura penale che ha inserito alcuni riti deflattivi, tra i quali il rito
abbreviato e il cosiddetto patteggiamento, l'applicazione di pena su richiesta. Perché vennero inseriti?
Per una serie innumerevole di ragioni.
Voglio ricordare innanzitutto - qui il ragionamento investe questioni di politica criminale - che allora,
prima degli anni Novanta, il numero di reati commessi in Italia era sostanzialmente esiguo rispetto a
quello al quale assistiamo oggi.
Oggi abbiamo anche cittadini stranieri che delinquono in Italia; non vorrei ripetere in quest'Assemblea
i numeri della nostra situazione carceraria, ma sicuramente è un sistema ingolfato. Se allora dobbiamo
fare i conti con la realtà delle cose, con la patologia di questo sistema, dobbiamo domandarci se
l'eliminazione della possibilità di accedere al rito abbreviato per determinati reati porti effettivamente
o meno a risultati concreti. Ebbene, io non ho tutte le certezze che ha quest'Assemblea.
Mi permetto di riferirmi al presidente Grasso che ha citato l'intervento in Commissione dell'ex
procuratore generale Bruti Liberati, il quale indicava che nei procedimenti conclusi a Milano per un
processo famoso - del quale parlerò successivamente - c'erano circa 161 imputati, molti dei quali
decisero per il rito abbreviato (circa 120 dei 161) mentre 41 andarono all'ordinario. Ebbene, di questi
161, i 120 che scelsero il rito abbreviato finirono complessivamente il procedimento - iniziato nel 2010
- nell'anno 2014, mentre quelli che andarono a rito ordinario nell'anno 2015.
Il procuratore generale di Milano ha detto una cosa esattamente opposta a quanto affermato oggi dal
senatore Grasso in Aula; ha fatto un esempio retorico: se tutti fossero finiti davanti alla corte d'assise,
cosa sarebbe accaduto? Saremmo riusciti a realizzare la giustizia in tempi così contenuti? Francamente
chi vi parla ha parecchi dubbi, ma non solamente io.
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Colleghi, noi di Forza Italia abbiamo una concezione di difesa delle garanzie del processo; vogliamo
un processo giusto, equilibrato. Vogliamo un processo che rispetti soprattutto il principio di
proporzionalità tra il fatto commesso e la condanna ricevuta, non altro; vogliamo anche una politica
criminale che metta il sistema in grado di reagire e fare fronte a quest'incalzante ondata di reati gravi.
Dire quindi, per esempio, che per l'omicidio ci vuole l'ergastolo è un'idea più politica che giudiziaria.
Benissimo: in linea di principio siamo tutti d'accordo, se colui che commette un reato particolarmente
efferato e risulta essere colpevole dopo il procedimento viene condannato all'ergastolo, ma non
possiamo farne una regola; molto spesso, nel processo entrano tanti elementi a partire dal fattore
umano e non esiste un processo uguale ad un altro.
Quali sono allora le ragioni essenziali per cui, come Gruppo Forza Italia, ci permettiamo di evidenziare
le criticità? Innanzitutto, farei riferimento all'articolo 303 del codice di procedura penale, che detta i
termini e i limiti della custodia cautelare di grado. Il rischio è proprio che in determinati maxiprocessi
si allunghino i tempi e si arrivi a scarcerazioni eccellenti, com'è avvenuto in passato e come tutti anche
in quest'Aula immagino ricorderanno. Questo è un principio, una cosa reale e concreta, non ci stiamo
inventando nulla di nuovo, ma si tratta di un problema che sottopongo all'Assemblea: immaginate cosa
significhi in un maxiprocesso con 200 imputati e 400 avvocati riuscire semplicemente a realizzare le
notifiche per tutti e organizzare il personale ausiliario necessario e il procedimento; è qualcosa di
ciclopico. Cerchiamo allora di rimanere con i piedi per terra e renderci conto che lo strumento del rito
abbreviato ha effettivamente una funzione deflattiva.
D'altra parte, ho sentito dire in Aula e ho anche letto sui giornali alcune cose che non rispondono
assolutamente a verità, come il fatto che davanti al giudice delle indagini preliminari, in caso di rito
abbreviato, non può essere concessa la pena dell'ergastolo. Ricordiamo, ed è giusto ribadire, che la
pena dell'ergastolo, ove richiesta, può essere convertita nei trent'anni, ma, quando viene richiesta per
particolari efferati delitti, la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno può essere inflitta in esclusiva,
senza l'isolamento diurno. Questo elemento, a mio avviso, ha grande importanza.
Sempre parlando di politica giudiziaria e di corti d'assise, non pensiamo a quello che vediamo in
televisione nei processi all'americana, con la giuria popolare, che esiste certamente anche nel nostro
sistema, ma è composta da sei giudici popolari e due togati; questo significa che nella giuria di una
corte d'assise o di una corte d'assise d'appello sottraiamo magistrati importanti, che, al contrario,
potrebbero esercitare le loro funzioni o in corte d'appello o in tribunale. Si tratta di un'altra criticità
estremamente importante, che riteniamo debba essere evidenziata.
Il procedimento con rito abbreviato, d'altra parte, non solamente è deflattivo, ma si definisce allo stato
degli atti. Molto spesso, la stessa procura della Repubblica avrebbe o ha interesse a definirlo in questo
modo, perché le prove vengono raccolte dal pubblico ministero, portate davanti al giudice per le
indagini preliminari e, sulla base di dette prove, viene espresso un giudizio.
La differenza sta anche nel fatto che, mentre il giudice per le indagini preliminari è a conoscenza degli
atti, in un processo ordinario in corte d'assise o in corte d'assise d'appello, o meglio ancora in primo
grado, non si ha contezza perpetua, con precisione estrema di quanto è avvenuto, ma parte tutto ex
novo. Il decorrere del tempo comporta limiti molto gravi per la tenuta di un procedimento. Pensiamo
non solamente alle eccezioni che possono essere presentate, ma addirittura ai testimoni, che, a distanza
di tanti anni, rischiano di non ricordare più. Un conto è fare un processo in tempi rapidi, che la
giustizia d'altra parte vorrebbe realizzare; altro è uno con lungaggini inenarrabili.
Siamo allora davvero convinti che anche le persone offese possano trarre beneficio da questa novella?
Io ho seri dubbi ed è per questo che noi, senatori di Forza Italia, esprimeremo un voto di astensione. E
lo facciamo convintamente, perché siamo certi di non dover inseguire quanto detto in moltissimi casi
dalla gente comune nei bar, invocando magari codici draconiani. Noi riteniamo che debba esserci e
debba sempre essere conservato un equilibrio, che in questo momento si garantisce soprattutto
mantenendo l'istituto in oggetto, il quale, anche in determinati casi (ad esempio nei maxiprocessi),
consente anche ai pentiti di accedere a un rito premiale come quello abbreviato.
Queste sono le ragioni, in buona sostanza, per cui riteniamo si possa esprimere sul disegno di legge un
voto di astensione benevola, ma molto critica, anche perché ho la consapevolezza che il
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provvedimento sia a rischio di impugnazione da parte della Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo
FI-BP).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo
«Dante Alighieri» di Valderice, in provincia di Trapani. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 17,26)
PRESIDENTE. Il relatore non intende intervenire in sede di replica.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il provvedimento in esame
riforma il codice di procedura penale per rispondere al diritto di giustizia e certezza della pena.
Per chi ha commesso reati molto gravi, per i quali la legge prevede l'ergastolo, non può essere
possibile accedere al giudizio abbreviato, attraverso il quale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella
della reclusione per trent'anni. Si tratta di delitti come quelli di devastazione, saccheggio, strage e
omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona. Il testo prevede che la
richiesta di rito abbreviato per uno di questi delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice
dell'udienza preliminare e consente all'imputato di rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate
le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare. Inoltre, il provvedimento prevede che se alla fine del
dibattimento il giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba
comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale.
Il provvedimento prevede inoltre che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo e si
ammette il rito abbreviato, si debba ripristinare il procedimento penale ordinario se il quadro
accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo. Tuttavia, se
l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata alla fine dell'udienza
preliminare, l'imputato sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.
Se consentire la scelta del giudizio abbreviato si giustifica, in via generale, con motivi legati a esigenze
di risparmio di tempi e risorse e di accelerazione dei tempi del processo, la stessa ratio non risulta
accettabile per reati molto gravi che il codice penale punisce severamente e che creano un grave
allarme sociale nell'opinione pubblica. Non possiamo infatti non evidenziare che desta sconcerto
l'applicazione di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice
penale. Respingo, quindi, ogni accusa di populismo giudiziario, che è assolutamente fuori luogo e
strumentale. Si tratta, al contrario, di una risposta a tutti quei cittadini che chiedono giustizia.
Noi siamo garantisti fino alla fine, ma chi commette un reato di particolare efferatezza e pericolo per la
collettività o il Paese non può godere di sconti di pena. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Questa è
una norma di buonsenso, che portiamo avanti con determinazione e grande consapevolezza. Il
provvedimento non toglie diritti e non smantella garanzie, come affermano coloro che sono sempre
pronti a difendere chi commette reati, in questo caso gravissimi.
Noi, al contrario, siamo dalla parte delle vittime e delle loro famiglie, delle persone perbene e delle
Forze dell'ordine che rischiano quotidianamente la vita per garantire la sicurezza di tutti. Noi siamo
dalla parte dello Stato.
Ovviamente, la norma non lede alcun diritto costituzionalmente garantito, ma garantisce alla comunità
che lo Stato e le istituzioni hanno strumenti per difenderla e tutelarla. (Applausi dai Gruppi M5S e LSP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
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quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100,
presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102,
presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, fino alle parole «legge 26 luglio 1975, n. 354";».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.103.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dai senatori
Lonardo e Vitali.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100,
presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.101, presentato dal
senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal
senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, non sono intervenuto sugli altri emendamenti, ma sul 3.102
vorrei che tutti rifletteste, specialmente il Governo. Trattasi di norma processuale, vedo anche il
sottosegretario Molteni e vorrei si rendesse conto della necessità di prevedere che queste norme
processuali non siano applicate ai processi in corso, altrimenti andremo incontro a conseguenze non
certo di poco conto all'interno dei procedimenti che si stanno celebrando. Per questa ragione, io credo
che un attimo di riflessione dovrebbe portarvi ad esprimere parere favorevole su questo emendamento.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
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quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100,
presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, questo emendamento, molto semplice, cerca di dare una risposta
chiara al fatto che con l'intero provvedimento si mette in discussione la discrezionalità del giudice,
perché di fatto la si mortifica. Mortificare la discrezionalità della decisione del giudice significa svilire
la funzione giurisdizionale, quella funzione che i giudici, quotidianamente, svolgono e significa,
quindi, portare un attacco inutile alla giurisdizione stessa.
Badate che lasciare il sistema con degli automatismi, significa svilire la funzione peculiare, che è
quella del margine di discrezionalità di chi, munito delle necessarie cognizioni tecniche e con la
completa conoscenza degli atti, può dare un giudizio più che consono al caso specifico che va ad
affrontare.
È in questo senso quindi che si aggiunge il comma 2-bis con il quale si riafferma la necessità che sia il
giudice, soggetto terzo, in possesso delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche, che ha completa
conoscenza degli atti, a poter valutare la vicenda e decidere se la pena dell'ergastolo possa e debba
essere sostituita con quella di anni trenta, togliendo quell'automatismo che viene in precedenza.
Quindi, noi voteremo a favore di questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101,
presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal
senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati un emendamento soppressivo
dell'articolo e un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che si
intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al
relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo
4.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento
dell'articolo stesso.
VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 4.0.1 sostanzialmente si richiama quanto
detto anche in discussione generale. Intanto, è un emendamento all'articolo 69 del codice penale.
Proponevamo di aggiungere, per tutti i delitti contro la persona (quindi, non solo per le pene che
prevedevano l'ergastolo), di non procedere al cosiddetto bilanciamento; ovvero, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste le circostanze attenuanti. In più, aggiungevamo che le
diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
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Lo dicevamo proprio nella logica che abbiamo provato a esporre anche prima, di evitare quanto
registrato in alcune sentenze in queste ultime settimane, cioè che una pena, anche pesante, potesse
essere, con questo sistema e con questo meccanismo, ridotta in maniera significativa.
Pertanto, vi continuiamo a dire, in qualche modo, che la scelta della maggioranza è stata assolutamente
irragionevole, avulsa dal contesto, avulsa dal merito e profondamente distonica dalle tante
dichiarazioni che puntualmente siamo pronti a fare di fronte a sentenze che ci appaiono ingiuste.
Leggiamo tweet, leggiamo commenti, leggiamo una indignazione collettiva e corale, ma poi troviamo
contrarietà di fronte a un emendamento che, sostanzialmente, aggrediva questo fenomeno, rispetto al
quale lo stesso ministro Bonafede si era impegnato a intervenire, intanto con il codice rosso. Noi lo
proponevamo qui, sul rito abbreviato. Era esattamente lo stesso argomento. Ma in maniera
assolutamente pregiudiziale e senza guardare, ancora una volta, al merito delle nostre proposte si è
votato contro questo emendamento.
Per queste ragioni riteniamo inaccettabile questo atteggiamento e voteremo contro l'articolo.
(Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo
4.
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente
soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del
Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo
5.100, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio
simultaneo del mantenimento dell'articolo 5.
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il Gruppo Per le Autonomie voterà a
favore del provvedimento.
È un principio del nostro ordinamento il fatto che il giudice deve valutare caso per caso avendo la
possibilità di applicare attenuanti e aggravanti per modellare la condanna sulla particolarità
dell'evento. La discrezionalità del giudice non può essere sostituita con automatismi o vere e proprie
norme sentenza come questo Governo ha cercato di fare con la legge sulla legittima difesa o con il
disegno di legge Pillon. È però inaccettabile che l'imputato di un grave reato, come ad esempio
l'omicidio premeditato, possa usufruire dello sconto di un terzo della pena solo per la scelta di un rito.
Non si può, cioè, premiare qualcuno che si meriterebbe la pena dell'ergastolo perché ha risparmiato
alla macchina giudiziaria lo svolgimento di un dibattimento.
Il provvedimento corregge una distorsione che si è venuta a creare nell'ordinamento italiano: il rito
abbreviato si è trasformato in una precisa strategia della difesa nei casi di evidente e conclamata
colpevolezza dell'imputato e ha assunto il valore di un vero e proprio diritto allo sconto di pena. A ciò
si aggiunge per il condannato la possibilità di ricorrere comunque a nuovi gradi di giudizio con lo
scopo di ottenere un'ulteriore riduzione fino a determinare situazioni incredibili che generano soltanto
frustrazione e rabbia nell'opinione pubblica. È esattamente il caso dell'assassino di Olga Matei, che ha
ottenuto uno sconto di pena a sedici anni, dopo essere stato condannato in primo grado a trent'anni e
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non all'ergastolo proprio grazie al rito abbreviato. Non dimentichiamo che dall'inizio dell'anno sono
già state 17 le donne ammazzate.
Questo caso è esemplificativo della necessità di questo provvedimento. Davanti ai femminicidi, ai
delitti di mafia, agli omicidi premeditati non vi può essere una scorciatoia che porta il massimo della
pena a una manciata di anni di reclusione. È questa percezione della giustizia ingiusta che genera
frustrazione e rabbia non solo nell'opinione pubblica e che spinge i cittadini a non avere più fiducia
nella giustizia. Non mi convince neanche la critica sull'aggravio di lavoro per la corte di assise. Al
contrario, si tratta proprio del giudice precostituito che meglio può valutare la pena. La strada, invece,
deve essere quella di rafforzare le strutture e il personale giudiziario perché non dobbiamo dimenticare
che l'Italia, in confronto agli altri Paesi europei, è quello col minor numero di giudici per abitanti.
Per questo sono condivisibili gli obiettivi di questo provvedimento ed è per tale motivo che ribadisco il
voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, tutto ci divide dall'attuale maggioranza e dal
Governo. Non condividiamo pressoché nessuna delle scelte adottate finora; consideriamo la deriva
delle ultime settimane, a seguito dei risultati elettorali nelle diverse Regioni, come un ulteriore rischio
per la tenuta economica e per la credibilità del nostro Paese sullo scacchiere comunitario ed
internazionale.
L'affanno con cui l'azionista di maggioranza del Governo, il MoVimento 5 Stelle, sta cercando di
recuperare quella metà di consensi perduti tra gli elettori e la reazione della Lega al ritrovato spirito
battagliero dei suoi alleati, sta assumendo toni da farsa. Lo abbiamo visto questo fine settimana con le
ridicole accuse e controaccuse sulle adozioni; lo abbiamo visto in merito al convegno di Verona; lo
abbiamo visto con la durezza con cui finalmente viene messo ufficialmente in discussione, anche da
parte della maggioranza, il pessimo disegno di legge Pillon, un testo inemendabile e pericoloso sotto il
profilo culturale, prima che sotto quello normativo.
Forse non vi è ancora del tutto chiaro che avete un Paese da governare, un Paese che è alle soglie di
una drammatica crisi economica con dati che peggiorano di giorno in giorno e rischi concreti per
l'occupazione.
Questa premessa, questa presa di distanza totale dall'operato del Governo è necessaria e doverosa
prima di entrare nel merito del provvedimento che, tra poco, sarà posto al voto. Lo ritengo infatti un
tassello nella direzione giusta, anche se continuo a denunciare, come già ho avuto modo di esprimere
in occasione del voto sul cosiddetto spazza corrotti, l'errore madornale di provvedimenti specifici in
materia penale, invece di una più larga revisione dell'intera procedura.
Sappiamo bene che il problema della giustizia in Italia è costituito dai tempi dei processi; lo diciamo
da decenni. Ma quale prezzo siamo disposti a pagare per accorciare, come abbiamo visto, di non
molto, questi tempi? La ratio dietro il giudizio abbreviato si riduce tutta in questa valutazione. È
sempre lecito per ogni tipo di reato diminuire di un terzo la pena in cambio di un risparmio di tempo di
circa un anno, secondo i dati resi in audizione dall'ex procuratore Bruti Liberati, nella durata del
processo di primo grado? Onestamente, per me no. È vero che un processo con più imputati sarebbe un
maggiore impegno; ve lo dice però uno che ha fatto il maxi processo contro la mafia e lo ha fatto in
tempi brevissimi per questo tipo di reato, in cui dall'organizzazione si può certamente risparmiare
tantissimo tempo.
Vorrei si facesse particolare attenzione su un punto fondamentale: la quantificazione della pena non ha
nulla - ripeto nulla - a che fare con la sua funzione rieducativa, che riguarda il successivo passaggio
dell'esecuzione della pena.
L'Assemblea dovrebbe tenere in altissima considerazione la lezione che Aldo Moro diede ai propri
studenti nel lontano 1976. Cito: «Ricordatevi che la pena non è la passionale smodata vendetta dei
privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli
interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma
devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato
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una risposta quale si esprime in una pena giusta».
Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,50)
(Segue GRASSO). Cito queste parole per introdurre un passaggio del parere del Consiglio superiore
della magistratura sul provvedimento quando dice che sussiste quindi una divaricazione
oggettivamente ampia del trattamento punitivo conseguente alla combinazione della premialità del rito
e del bilanciamento delle circostanze e, al contempo, una eccessiva rigidità del sistema, che finisce per
inibire al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla concreta gravità dei fatti.
Il parere del CSM continua spiegando come per l'omicidio aggravato si possa quindi decidere solo
nell'alternativa tra i sedici e i trenta anni; si tratta, quindi, di una pena che potrebbe rivelarsi non
adeguata per difetto o per eccesso. Eliminare il rito abbreviato per i reati gravissimi non è quindi
vendetta, non è rigore, non è giustizialismo; significa invece restituire al giudice la possibilità di un
vero adeguamento della pena al caso concreto sulla base di valutazioni e non del rito scelto.
Vorrei fare una ulteriore considerazione di sistema. Al momento il rito abbreviato è quello scelto quasi
in via esclusiva da chi commette reati che prevedono la pena dell'ergastolo e non può fare affidamento
sulla ragionevole speranza della prescrizione. Se la riforma votata qualche mese fa sul tema, ovvero il
blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, entrerà in vigore come è stato previsto, sono
certo che la diminuzione dei processi con rito abbreviato prevista dall'attuale ordinamento sarà più che
compensata da chi, non potendo più contare sul fattore tempo, avrà convenienza a sceglierlo per
vedere la pena diminuita di un terzo, garantendo così un sostanziale equilibrio nei numeri, in attesa di
provvedimenti seri, di ampio respiro, sul processo penale in genere.
Pur con tutti i limiti evidenziati e per le ragioni esposte, annuncio il voto favorevole di Liberi e Uguali,
dimostrando come l'opposizione che facciamo a questo Governo e alla maggioranza non è a
prescindere né tantomeno ideologica; ci piacerebbe, anzi, che fosse possibile più spesso votare
favorevolmente i provvedimenti della maggioranza, ma purtroppo finora solo molto raramente avete
presentato iniziative positive e di buon senso. Noi richiameremo sempre la maggioranza e il Governo
alle proprie responsabilità, con l'augurio che di abbreviato ci sia soprattutto la durata di questa stagione
gialloverde, perché governare un grande Paese come l'Italia è una cosa seria che richiede meno tweet e
più lavoro, del Governo come soprattutto del Parlamento, che - va sottolineato - è quasi paralizzato
dalle vostre lotte intestine su ogni argomento.
Ribadisco quindi tutta la nostra contrarietà al Governo, ma il voto favorevole di Liberi e Uguali al
provvedimento in discussione (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, credo che oggi il legislatore sia costretto a intervenire con il
disegno di legge in esame a causa della eccessiva indulgenza di certi magistrati, a fronte ovviamente
dell'equilibrio e del senso di equità nell'erogazione della pena della stragrande maggioranza dei
magistrati italiani. Parlo di eccessiva indulgenza perché è chiaro a tutti che sentenze come quelle di
alcuni giorni fa, che hanno quasi dimezzato la pena per un omicidio volontario adducendo una non
meglio precisata tempesta emotiva da parte dell'assassino, sono il frutto del combinato disposto della
diminuzione di pena obbligatoria per chi sceglie il rito abbreviato e di un sistema delle attenuanti
altrettanto discutibile. Eccessiva indulgenza alla quale mi viene da pensare in questo momento dopo
aver appreso che la procura di Torino non ha contestato l'aggravante dell'odio razziale nei confronti
dell'assassino di Stefano Leo, il quale ha pur dichiarato di aver ucciso Stefano Leo soltanto perché era
italiano. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP). Questa è l'eccessiva indulgenza di certa magistratura, cui
oggi il legislatore tenta parzialmente di porre rimedio con questa riforma, alla quale annuncio subito il
voto favorevole di Fratelli d'Italia, accompagnato però da alcune osservazioni.
La prima osservazione la rivolgo al Governo e alla maggioranza nel ricordare loro che non è
sufficiente escludere il rito abbreviato per eliminare le storture cui ho fatto appena cenno. È a tutti
noto, infatti, che basta una sola circostanza attenuante affinché, ai sensi articolo 65, numero 2), del
codice penale, alla pena dell'ergastolo, anche dopo l'approvazione di questa riforma, possa essere
sostituita la pena da venti a ventiquattro anni; questo, con una sola attenuante. Con più di un'attenuante

Senato della Repubblica

Pag. 149

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019

la pena può essere ridotta, ai sensi dell'articolo 67 del codice penale, fino a dieci anni.
Questa è la ragione, cari colleghi, per cui noi, che siamo opposizione patriottica, abbiamo votato a
favore, a differenza della maggioranza, dell'emendamento 4.0.1 dei senatori Cucca, Mirabelli, Cirinnà
e Valente (illustrato egregiamente da quest'ultima). Infatti, questo emendamento - mi dispiace, caro
relatore - va proprio nella direzione di impedire l'eccessiva indulgenza nell'erogazione della pena. Se
fosse stato approvato, esso avrebbe previsto che prima di applicare le attenuanti (almeno per i reati
motivati da motivi abietti o futili o comunque perpetrati da chi ha adoperato sevizie o ha agito con
crudeltà) si sarebbero dovute applicare le aggravanti, escludendo la comparazione di equivalenza o di
prevalenza ed applicando la diminuzione di pena soltanto sul calcolo così determinato. Un po' come
avviene già oggi nel nostro ordinamento in materia di omicidio stradale: infatti, l'articolo 590-quater
del codice penale, in presenza di determinate aggravanti (ad esempio di fuga o di guida in stato di
ebbrezza) prevede esattamente questo, ossia che le attenuanti non possano essere ritenute prevalenti o
equivalenti e che la diminuzione di pena si applichi solo sulla pena determinata sulla base delle
circostanze aggravanti. Questa è la direzione che secondo noi dovrebbe essere presa, non soltanto per i
reati puniti con l'ergastolo, ma anche per altri reati, molto più odiosi di quelli che oggi noi stiamo
considerando e nei confronti dei quali, invece, si applica il sistema ordinario di calcolo e di computo
delle circostanze; reati molto più odiosi dell'omicidio stradale, che rimane pur sempre un reato
colposo. A noi piacerebbe che questo principio venisse applicato, ad esempio, anche nei casi di
violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione, rapina aggravata e così via. Ecco perché ci siamo
meravigliati che questa maggioranza, che parla di sicurezza e di giusta severità nei confronti dei
criminali, abbia bocciato l'emendamento che ho poco fa citato.
Il vero problema, cari colleghi (e concludo), è che l'ordinamento giudiziario italiano, da un lato,
prevede in astratto pene severe per molti - se non per tutti - i reati ma, dall'altro, in concreto non riesce
a garantire la certezza della pena. Ciò non soltanto per le ragioni che ho appena illustrato e non
soltanto per l'eccessiva indulgenza di alcuni magistrati, ma perché nel nostro sistema, soprattutto
quando si passa dall'irrogazione all'esecuzione della pena, ci sono una serie infinita di istituti premiali,
di sconti di pena automatici, di misure alternative al carcere, in modo e maniera per cui soltanto un
criminale incallito oggi ha la prospettiva di finire davvero in un carcere italiano.
Ecco, a tutto questo noi riteniamo che si dovrebbe porre rimedio, garantendo certo le massime
garanzie nel processo, ma, una volta che il processo si è concluso e che è stata accertata la
colpevolezza dell'imputato, nel momento in cui quell'imputato deve scontare la pena, ebbene la pena
sia veramente scontata fino in fondo. Non c'è bisogno di pene gravissime: c'è bisogno che, quando una
pena viene irrogata, venga scontata sul serio. È su questo terreno che noi di Fratelli d'Italia lanciamo
una sfida a questa maggioranza. È facile domani fare un bel comunicato stampa dicendo che d'ora in
poi il rito abbreviato non sarà più consentito agli assassini e a chi commette gravissimi reati puniti con
l'ergastolo. Molto più difficile è porre mano al principio della certezza della pena, che oggi purtroppo
in Italia è molto lungi dall'essere applicato. (Applausi dal Gruppo FdI).
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, signori del Governo, ancora una volta un provvedimento che questo
Governo vuole vendere come rivoluzionario nel sistema giudiziario italiano. Ancora una volta un
provvedimento che non produrrà effetti favorevoli. Ancora una volta un provvedimento che non tiene
in alcuna considerazione lo stato effettivo del nostro sistema giudiziario e delle condizioni in cui
operano coloro che vi lavorano. L'intento dichiarato è quello di assicurare una risposta sanzionatoria
più severa per reati di particolare gravità. Ancora una volta questo Governo pensa esclusivamente alla
propria campagna elettorale perpetua e scodella un provvedimento dietro l'altro, provvedimenti che
non vengono discussi in Commissione e che passano come voluti e proposti dal Governo.
La prossima volta che il Ministro verrà a dirci che intrattiene rapporti continuativi con gli operatori del
diritto, farà allora meglio ad aggiungere che lui, di ciò che gli riferiscono gli operatori del diritto, se ne
infischia allegramente. Se ne infischia del loro pensiero, perché lui o chi per lui procedono come rulli
compressori per l'approvazione di provvedimenti, talvolta inutili e spesso addirittura dannosi. Come
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accaduto per altri provvedimenti già approvati, anche per questo provvedimento, tanto alla Camera
quanto al Senato, sono stati auditi numerosi e autorevolissimi soggetti: rappresentanti della
magistratura, illustri avvocati e esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative. Tutti
all'unisono hanno affermato che questo provvedimento non solo è inutile, ma, come dicevo, è
addirittura dannoso. Taluno ha addirittura detto che produrrà nel sistema giudiziario effetti devastanti.
Questo provvedimento è diretto essenzialmente a impedire che l'imputato di un reato punibile con
l'ergastolo possa accedere al rito abbreviato e quindi godere dello sconto di pena. Tuttavia - questo è
uno degli aspetti che non è stato minimamente preso in considerazione - in molti dei casi previsti il
beneficio si riduce in effetti ad uno sconto della pena dell'ergastolo per dare trenta anni, o addirittura,
in altre circostanze, a comminare semplicemente l'ergastolo evitando l'isolamento diurno per due anni.
È stato osservato, da parte dei soggetti auditi, che impedendo l'accesso al rito abbreviato si
indebolirebbe la giurisdizione; anzi, taluno ha addirittura affermato che il provvedimento costituisce
un vero e proprio attacco alla giurisdizione. Teniamo conto di questi giudizi che sono stati dati da chi
opera all'interno del sistema giudiziario. Tra l'altro, il provvedimento potrebbe indurre anche qualche
magistrato a contestare in maniera assolutamente strumentale o forzatamente l'omicidio aggravato o
comunque il reato punibile con l'ergastolo, solo per impedire l'accesso al rito abbreviato; e a nulla
varrebbero i correttivi che sono stati proposti.
È stato detto che il provvedimento in esame produrrà effetti dannosi perché costringerà i tribunali a
sguarnirsi, per consentire la formazione delle corti d'assise, spostando i giudici, già in numero esiguo,
dal tribunale alle corti, assieme al personale. Ovviamente questo produrrà anche disastrosi effetti sul
piano economico, in un settore che è già ridotto all'osso. Pensate che per fare le copie degli atti di un
processo bisogna portarsi dietro la carta. Se vuole fare la copia di un provvedimento, un avvocato deve
portare con sé la carta: nonostante paghi, non può avere una copia se non porta la carta per la
stampante. Ebbene, in questo sistema ridotto già in condizioni disastrose, si introdurranno ulteriori
nuove spese che andranno a gravare sul bilancio del settore giustizia, ovviamente con l'indebolimento
dell'intero sistema intero, perché poi bisognerà aggiungere il pagamento delle spese per i giudici
popolari titolari e supplenti e per il personale amministrativo.
Il dottor Edmondo Bruti Liberati, che è stato già citato più volte, ha riferito che sino a quando non
c'era il rito abbreviato, a Milano c'erano cinque corti d'assise. Oggi ce n'è una soltanto, che funziona
benissimo e conclude i processi in un lasso di tempo tra i tre e i quattro anni. Succederà allora che,
come affermato dallo stesso magistrato, i processi subiranno sicuramente un forte rallentamento, con
la possibilità che gli imputati vengano rimessi in libertà per la scadenza dei termini di custodia
cautelare e si creeranno comunque disagi enormi nei tribunali, dove i processi subiranno grandi
rallentamenti perché i giudici dovranno essere spostati per la formazione delle corti d'assise. Questi
sono gli effetti che hanno abbondantemente previsto i soggetti che sono stati auditi. Ovviamente
queste conseguenze saranno notevolmente più gravi in quei tribunali, che già di per sé sono sguarniti
di personale e che si troveranno ancora in condizioni peggiori, per la necessaria formazione della corte
d'assise, e ciò accadrà più volte rispetto a quanto sta accadendo adesso in cui è possibile accedere al
rito abbreviato.
Di fatto il Governo, con provvedimenti come quello in esame, sta entrando a gamba tesa nel nostro
sistema democratico. Ho già detto che ha tentato e tenta di demolire sistematicamente il sistema
parlamentare, con l'approvazione di testi che talvolta non sono neanche conosciuti (si pensi al caso più
eclatante, ovvero quello della legge di bilancio). Questo però accade sempre, così come sempre accade
che non vengano mai discussi con le forze dell'opposizione e nelle Commissioni, ma che siano
approvati come sta accadendo anche oggi: parlerò poi del danno che verrà prodotto. Dunque si
producono effetti devastanti, perché semplicemente tali provvedimenti vengono scodellati e approvati
così come li vuole il Governo.
A questo punto, evidentemente, siamo dinanzi ad un altro attacco al sistema democratico, perché con il
provvedimento in esame c'è un palese attacco alla magistratura. Esso volge infatti il suo sguardo ed
entra a gamba tesa nella discrezionalità del giudice. La discrezionalità - vivaddio! - come ho già detto
in precedenza in occasione della dichiarazione di voto su un emendamento, è in effetti la caratteristica
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precipua dell'attività di un magistrato, che è tecnicamente preparato, conosce gli atti e sa quindi come
applicare correttamente la legge per far sì che la giustizia sia giusta e non giustizialista. È quindi
evidente, ancora una volta, un attacco al sistema democratico: prima al sistema parlamentare e oggi
alla magistratura. Due dei poteri dello Stato vengono svillaneggiati in continuazione, con
l'approvazione di questo genere di provvedimenti.
D'altro canto, abbiamo detto che l'obiettivo del provvedimento in esame è una risposta adeguata alla
gravità del fatto. Avevamo proposto un emendamento che da solo sarebbe bastato, che la senatrice
Valente ha illustrato e di cui ha parlato il senatore Balboni nel suo intervento. Con l'approvazione di
quell'emendamento, proposto in Commissione e in Assemblea e sempre respinto, frutto anche del
suggerimento dei soggetti che erano stati auditi, si sarebbe evitato che con la comparazione e il
bilanciamento delle circostanze si arrivasse a quegli effetti devastanti che si stanno verificando in
moltissimi processi e che stanno portando a condannare omicidi efferati e gravi con una pena di sedici
anni. Con l'approvazione di quell'emendamento questo non sarebbe più potuto accadere, ma è molto
meglio fare un provvedimento spot, è molto meglio dire «noi stiamo dando una risposta al bisogno di
giustizia dei cittadini», piuttosto che fare concretamente qualcosa che avrebbe sicuramente prodotto
risultati migliori.
D'altro canto, una brevissima considerazione va fatta anche sulla costituzionalità del provvedimento,
perché ho molte perplessità rispetto a quanto ha affermato anche l'autorevole relatore e presidente
Ostellari, il quale dice che il provvedimento è assolutamente inattaccabile sotto il profilo della
costituzionalità. A me pare quantomeno un'affermazione molto azzardata, vista la mancata previsione
di una norma transitoria. In tal senso bisogna ringraziare il senatore Caliendo, che aveva introdotto con
un suo emendamento la possibilità di evitare anche questa conseguenza, ma ovviamente
quell'emendamento, come tutti gli altri, non è stato approvato e non è stato neanche preso in
considerazione. La mancata previsione di una norma transitoria comporterà sicuramente una pronuncia
di incostituzionalità, come già era accaduto quando il rito abbreviato venne introdotto: impedire di
accedere al rito abbreviato a coloro che oggi sono in attesa di giudizio con un processo in corso
comporterà sicuramente una pronuncia della Corte costituzionale e non tarderemo a vedere i risultati.
Non resta che osservare che fare le cose giuste e nei modi corretti non è un'abitudine di questo
Governo. Meglio continuare con gli spot da campagna elettorale, meglio continuare con il salvatore
della patria che si cala in mezzo alla gente a distribuire baci e a collezionare selfie, tentando di far
dimenticare il disastro economico nel quale il nostro Paese si trova. Andate avanti così a collezionare
disastri, colleghi della maggioranza. Presto gli italiani si renderanno conto di ciò che avete fatto e dei
disastri che state combinando, che sono ormai sotto gli occhi di tutti, e vi costringeranno a gettare la
maschera. Per ora non possiamo che continuare a togliervi gli alibi e a raccontare agli italiani la verità.
Per questi motivi il Partito Democratico esprimerà voto contrario al provvedimento al nostro esame.
(Applausi dal Gruppo PD).
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, quando mi accingevo a preparare
l'intervento per la dichiarazione di voto sono andato a riguardarmi le ragioni per cui siamo arrivati a
volere questa modifica normativa. In primo luogo, perché siamo andati dai cittadini e abbiamo detto
loro che avremmo portato giustizia là dove la giustizia non c'era. In particolare, far accedere al rito
abbreviato e a un rito premiale coloro che si sono macchiati di crimini gravissimi (non li cito, ma sono
stati ripetuti più volte in quest'Aula) è stato da noi - e non solo da noi - considerato assolutamente fuori
luogo.
Le ragioni per cui il nostro Gruppo, insieme ad altri, voterà a favore di questa norma sono di due
ordini. Da un punto di vista di politica processuale riteniamo che l'introduzione di questa norma non
vada a incidere sugli effetti della giustizia vera e sulla certezza del diritto, perché crediamo che una
magistratura che agisce in modo corretto e secondo i suoi poteri potrà sicuramente portare avanti i
processi che vedono imputate persone che hanno ben poco da ottenere da parte dell'ordinamento. A me
basta ricordare alcuni casi: durante le audizioni che abbiamo svolto sono stati ricordati grossi processi
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e ne cito uno solo perché ha investito in particolare la mia terra, la Brianza: il famoso processo infinito.
Un processo enorme, molto importante, che viene citato proprio da coloro che sono stati auditi come
un processo in cui buona parte degli imputati ha potuto godere dei benefici del rito abbreviato.
Personalmente ritengo che, al di là della politica processuale, queste persone non hanno alcun diritto di
poter accedere a qualsiasi rito premiale perché i crimini perpetrati sono talmente gravi e talmente
importanti che non possiamo permettere di metterli in secondo piano. Non possiamo permettere che
anche solo il passaggio dall'ergastolo ai trent'anni faccia passare nella società un messaggio negativo.
D'altro canto, noi siamo al Senato, facciamo le norme, creiamo la norma che poi, però, deve essere
attuata. Questo vuol dire che non possiamo sostituirci a coloro che debbono risolvere altri tipi di
problemi. Prima i colleghi riferivano che l'introduzione di questa norma avrebbe portato problemi dal
punto di vista del traffico giudiziario, però non è questo il punto; non è questo il momento in cui
bisogna intervenire su tali problemi.
Oggi introduciamo una norma che sottolinea il principio della certezza della pena: coloro che si
macchiano di crimini gravissimi devono sapere che non c'è nessun tipo di sconto. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Non possiamo permettere di far passare anche solo il messaggio che
queste persone, in un modo o nell'altro, alla fine in qualche modo ne vengano fuori. Non esiste. Come
politici, come legislatori dobbiamo piuttosto far passare il messaggio che chi compie un reato di un
certo tipo deve pagare; deve pagare scontando la pena. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
C'è poi un altro principio, che giustamente è stato ricordato: in ambito costituzionale la pena deve
tendere alla rieducazione; ma che sia una rieducazione vera, reale. Mi chiedo quale possa essere la
rieducazione di coloro che si sono macchiati di omicidio, devastazione, strage, una rieducazione che
dovrebbe ovviamente provenire dal profondo dell'animo. Il nostro principio più importante dobbiamo
darlo alla collettività, che deve sapere che alcuni tipi di reato devono avere un disvalore particolare
perché altrimenti facciamo passare un altro messaggio, ovvero che va bene tutto, che ce la si può
cavare sempre e in qualsiasi modo.
Nel preannunciare, ovviamente, il voto favorevole da parte della Lega-Salvini premier-Partito Sardo
d'Azione, riteniamo di sottolineare come questa norma finalmente porterà, da un lato, più giustizia nel
cuore di coloro che hanno subito crimini di un certo tipo; dall'altro, porterà la certezza del diritto, la
certezza del principio che chi commette un reato di quel peso avrà sicuramente la pena prevista dalla
legge, e non ci saranno scusanti. Ricordiamoci che un conto è la rieducazione, altro conto è far passare
il messaggio che tanto va bene tutto.
Noi siamo qui a introdurre una norma che verrà osservata da tutti i cittadini, e il risultato sarà che,
anzitutto, finalmente qualcuno avrà portato avanti quanto promesso in campagna elettorale; in secondo
luogo, qualcuno avrà finalmente portato la legalità in mezzo alle strade e in mezzo alla gente.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, colleghi, oggi ho
sentito parlare di una serie di problemi, alcuni dei quali non hanno attinenza con il provvedimento che
stiamo discutendo. (Brusio).
PRESIDENTE. Vedo che nel Gruppo della Lega ci sono ancora un po' di festeggiamenti per
l'intervento precedente, ma vi pregherei di rispettare l'oratore.
Prego, senatore Caliendo, prosegua.
CALIENDO (FI-BP). Non sono un giustizialista, ma nello stesso tempo mi ispiro ai valori della
Costituzione appena richiamati. Non ho mai potuto credere che nel nostro Paese ci possa essere una
filosofia della giustizia penale che ammette un carcere che non ha mai fine ("fine pena: mai", una cosa
gravissima che contrasta con la nostra Costituzione) e che non ci sia mai una possibilità di redenzione.
Questo è il nostro nuovo sistema.
Cos'è la giustizia? Noi abbiamo un Ministro della giustizia - non della galera - che rappresenta
l'equilibrio tra l'accertamento della responsabilità penale effettuato in un tempo ragionevole e,
contemporaneamente, l'irrogazione di una condanna equa, giusta e coerente con il sistema
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costituzionale, quindi che dia la possibilità al singolo che è stato condannato non di rieducarsi, ma di
redimersi. È questa la filosofia del nostro sistema, ma ho sentito invece una serie di discussioni che
non hanno nulla a che vedere con questo provvedimento.
Certo, so benissimo che da domani mattina vogliamo che chi commette uno stupro o altre violenze
abbia l'ergastolo: questa è la giustizia? No, è una campagna elettorale pubblicitaria, non vuol dire
nulla. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD). Dobbiamo creare un sistema di garanzie, un sistema
processuale che possa rispondere a un'esigenza certa: al più presto l'accertamento della responsabilità e
un accertamento processuale non lungo, in modo che si abbia la certezza della pena; ciò significa che
le persone e i cittadini possano percepire come giusta ed equa la pena irrogata a distanza di poco
tempo dal fatto, non di anni o decenni, quando poi non vi è più rispondenza con il substrato ideale
dell'intera popolazione.
Non mi si può dire, come fa il senatore Pillon, che se esiste la pena dell'ergastolo dobbiamo applicarla,
come se i trent'anni previsti con la riduzione del rito abbreviato o addirittura l'irrogazione
dell'ergastolo al posto dell'ergastolo con isolamento diurno fossero pene da nulla. Non è questo il
punto.
Qual è il problema che vi è stato posto? E qui, signor Ministro, chiedo un attimo attenzione su un
problema che forse dovrebbe porsi più lei di me: questo sistema quanto porterà ad allungare i tempi
del processo in generale? Come sa meglio di me, a Milano c'erano cinque corti d'assise prima
dell'introduzione del rito abbreviato per l'ergastolo, ma oggi ne troviamo una; è solo un esempio, ma
potremmo guardare tutta l'Italia.
Mi domando quindi se, per applicare una norma solo per uno spot elettorale - dal momento che prima
non si veniva graziati con una pena di poco conto - sia corretto allungare i tempi degli altri processi e
dell'accertamento processuale. Se la coperta è quella, non è corta, in questo caso: la rendiamo corta
ritenendo di dover intervenire con ulteriori tempi processuali, che non sono necessitati sulla base del
sistema accusatorio del nostro Paese, che si regge sulla compresenza di riti alternativi. Infatti, senza riti
alternativi il processo ordinario non funziona, in quanto si allungano i tempi. Se l'imputato sarà
condannato all'ergastolo dopo dieci anni dal fatto, il cittadino normale che vuole giustizia in tempi
ragionevoli non l'avrà. È questa la cosa più grave e non c'è possibilità di dire che non è così, perché
l'accertamento della responsabilità penale secondo tempi prestabiliti e ragionevoli, come vuole la
Costituzione, è possibile soltanto a determinate condizioni: numero di reati e magistrati, processi e
tempi.
Noi ci troviamo di fronte a una situazione acclarata di certezza: prima dell'introduzione del rito
abbreviato le cose funzionavano in un certo modo; dopo vi è stata una riduzione dei tempi processuali,
nel loro complesso e non per questi reati.
Non si capisce che si sta facendo confusione tra una norma processuale e una norma di tipo
sostanziale, come se stessimo discutendo di ergastolo sì o ergastolo no. Noi stiamo invece discutendo
della possibilità di applicare il rito abbreviato anche a determinati processi.
Signor Ministro, ho consapevolezza, esperienza e conoscenza del reale e credo di poter affermare che
un allungamento della durata dei processi significa portare un sistema barbarico nel nostro Paese.
(Applausi dal Gruppo FI-BP). Per questa ragione, io devo astenermi, pur condividendo i principi di
fondo che sono dietro la norma in esame, ma non il modo sbagliato scelto per realizzarli. Nicola
Molteni, primo firmatario del provvedimento, ha certamente delle idee corrette sotto il profilo della
necessità di colpire determinati fenomeni criminali. Tuttavia, caro Nicola, quei fenomeni criminali si
colpiscono e si devono colpire attraverso un processo rapido, che possa dirci chi è il responsabile a
pochi mesi dal fatto. In questo modo, invece, avremo dei tempi allungati al massimo, senza alcuna
certezza.
Signor Ministro, mi consenta una correzione. Il senatore Pillon ha detto che il giudice potrà sempre
recuperare la possibilità di applicare la riduzione della pena. Non è così poiché l'inammissibilità alla
contestazione del tipo di reato, egli, qualora nel corso o alla fine del dibattimento, abbia ritenuto o
ritenga che non sussistano più le ipotesi di contestazione formulate all'inizio, potrà determinare
l'applicabilità del rito abbreviato rispetto alla nuova imputazione. Siamo però in una situazione
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completamente diversa: non è così in base alla disciplina prevista.
Signor Presidente, mi avvio a concludere. Signor Ministro, dobbiamo renderci conto che abbiamo un
sistema che, grazie a Dio, assicura al nostro Paese un rispetto delle garanzie costituzionali, le quali
sono rappresentate anche dal modo con cui il processo viene celebrato. Se arriviamo a dire che il rito
abbreviato non ha applicazione per un certo tipo di reato - oggi l'ergastolo domani altri - allora - se ne
rende conto, signor Ministro? - vi sarà una diversa calibratura della risposta giudiziaria rispetto a
determinati fatti. Inoltre, il punto essenziale è che ciò determinerà un allungamento dei tempi di
accertamento che non ha rispondenza nell'esigenza della giustizia.
Sono appassionato di una sola cosa: voglio che ci sia l'accertamento della responsabilità. Chiunque
commette un reato - qualunque esso sia, anche la contravvenzione - deve essere punito, ma la
punizione deve essere corretta e giusta! (Applausi dal Gruppo FI-BP). Non può essere una punizione
purchessia: deve essere equa. E l'equità non è la legge di colui che non vuole applicare la sostanza di
una norma: l'equità significa, né più né meno, che la norma deve essere applicata secondo quella che è
l'interpretazione comune del cosiddetto buon padre di famiglia. (Applausi dal Gruppo FI-BP.
Congratulazioni).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del dipartimento di
giurisprudenza - la loro presenza è in tema con la materia di cui stiamo discutendo - dell'Università di
Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Saluto inoltre, con la stessa cordialità, il secondo gruppo di docenti e studenti dell'Istituto comprensivo
«Dante Alighieri» di Valderice, in provincia di Trapani, che pure stanno assistendo ai nostri lavori.
(Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 925 (ore 18,31)
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, credo che
oggi in quest'Aula si stia ponendo rimedio a una questione molto seria che ha afflitto il nostro processo
per tanti anni e cioè alla circostanza che reati gravissimi come quelli che comportano l'ergastolo
venissero giudicati non dal giudice naturale precostituito previsto per questi reati dal codice, e cioè la
corte d'assise. Questi reati - dobbiamo ricordarlo, come è stato fatto bene da chi mi ha preceduto molto spesso sono particolarmente odiosi, reati di sangue, reati rispetto ai quali negli ultimi anni
abbiamo visto i cittadini non condividere le sanzioni che venivano inflitte, in quanto apparivano
evidentemente spropositate (in senso riduttivo) e non proporzionate ai reati commessi. C'era infatti una
sproporzione tra i delitti commessi e la sanzione che ne seguiva. La cosa che però meno veniva
tollerata dai cittadini di questo Paese è che la scelta di questa sproporzione tra la pena e il fatto per
buona parte veniva rimessa proprio a chi per quel fatto veniva condannato.
Ma ci sono anche altri profili. Molto spesso i reati di sangue sono reati complessi. Non è un caso che
siano stati rimessi dal legislatore alla valutazione della corte d'assise. Sono reati che richiedono una
ponderazione che nulla ha a che vedere con un alleggerimento del numero di processi nei tribunali, che
era l'obiettivo del giudizio abbreviato. Sono reati che richiedono ponderazione, non sono reati
qualsiasi.
Ci sono anche ulteriori questioni, però, che ci hanno convinti della bontà di questa proposta, che con la
senatrice Stefani avevamo già portato avanti nella scorsa legislatura in Commissione giustizia e che
era poi era decaduta, e cioè il fatto che questi reati possono a volte nascondere, dietro un apparente
semplicità, delle complessità che solo un vero processo può affrontare e non un processo abbreviato,
sbrigativo e limitato come quello che si svolge davanti al giudice dell'udienza preliminare. Dentro il
processo, quello vero, infatti, potrebbero emergere fatti gravi, altre responsabilità, per cui sarebbe
necessario intervenire per rendere giustizia alle vittime, cosa che non accade con il giudizio
abbreviato.
Il nostro intento è, semplicemente, quello di ripristinare la logica anche all'interno dei giudizi per
questi reati così gravi. Si vada a un processo pieno, con un dibattimento ampio, con la formazione
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della prova all'interno del dibattimento davanti alla corte d'assise, senza utilizzare impropriamente
questo strumento per sfuggire alle proprie responsabilità.
Noi oggi questo voto lo dedichiamo a tutti quelli che, nel nostro Paese, hanno sofferto perdite
gravissime e hanno visto uno Stato che non riusciva a sanzionare come sarebbe stato giusto fare i
responsabili di così gravi delitti. Il nostro pensiero va a queste persone e questo è il nostro tentativo di
consentire che, nel nostro Paese, chi commette gravi reati possa risponderne in maniera seria e grave.
(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro della giustizia, onorevole Bonafede. (Commenti
dal Gruppo PD).
Colleghi, ascoltiamo cosa ha da dire il Ministro. Se interverrà sul provvedimento, riaprirò la
discussione. Valutiamo prima cosa deve dirci. (Commenti della senatrice Bellanova).
BONAFEDE, ministro della giustizia. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare il Senato e tutti
i membri della Commissione giustizia per il contributo dato a questo disegno di legge, che riteniamo
molto importante. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, la sua protesta era ingiustificata, preventiva e ingiustificata.
(Commenti dal Gruppo PD ). Non è possibile che vi sia una protesta preventiva quando un Ministro
chiede di prendere la parola. Non è proprio possibile. (Commenti dei senatori Bellanova e Faraone).
Non sto certo difendendo una posizione di principio, sto svolgendo il lavoro del Vice Presidente pro
tempore.
BELLANOVA (PD). Sono le prerogative del Senato che deve difendere!
PRESIDENTE. Di nuovo?
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Discussione dei disegni di legge:
(844) Deputato SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe (Approvato dalla
Camera dei deputati)
(583) RICCARDI. - Disposizioni in materia di azione di classe
(Relazione orale) (ore 18,39)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 844, già approvato
dalla Camera dei deputati, e 583.
I relatori, senatori Girotto e Pepe, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Girotto.
GIROTTO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, illustrerò una
parte del provvedimento, in quanto un'altra parte la illustrerà il senatore Pepe.
Il testo che stiamo per esaminare oggi in quest'Aula rappresenta un importante traguardo per tutti noi
ed è frutto - permettetemi di dirlo - di un intenso lavoro del MoVmento 5 Stelle, iniziato già nella
passata legislatura. Connesso al disegno di legge n. 844 è, infatti, anche il disegno di legge n. 583, a
prima firma della senatrice Riccardi. La class action rappresenta, infatti, lo strumento migliore con cui
tutelare i cittadini e assicurare loro il risarcimento dei danni subiti. Ne approfitto, a riguardo, per
ricordare che l'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad
aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, in particolare
rafforzando l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e il ricorso extragiudiziale dei diritti dei
consumatori e agevolando il coordinamento e l'azione efficace delle autorità nazionali per la tutela dei
consumatori. Al pacchetto è stato dato il nome di «"New Deal" per i consumatori» e su di esso la
Commissione industria si è espressa approvando la risoluzione documento XVIII, n. 3.
Il pacchetto è composto dei seguenti tre documenti: la comunicazione Un "New Deal" per i
consumatori (COM(2018) 183), provvedimento non legislativo; la proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio (COM(2018) 184), relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, che abroga la direttiva 2009/22/CE, provvedimento legislativo; la proposta
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di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018) 185), provvedimento legislativo, che
apporta modifiche a quattro direttive in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori.
L'esigenza di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il
livello di conformità era stata confermata da una valutazione realizzata dalla Commissione nel 2017 (il
cosiddetto «vaglio di adeguatezza» REFIT19, valutazione della direttiva sui diritti dei consumatori),
che aveva inoltre individuato ambiti in cui il diritto del consumo UE avrebbe potuto essere aggiornato
e migliorato. Più nel dettaglio, il "New Deal" per i consumatori intende, tra le altre cose, assicurare ai
consumatori un migliore accesso al ricorso attraverso lo sfruttamento del pieno potenziale dei decreti
ingiuntivi, al fine di garantire ai consumatori il ricorso nelle situazioni di danno collettivo, nonché
intraprendere azioni per migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori e stimolare una nuova
cultura di conformità con la normativa UE sulla tutela degli stessi.
Tornando ora al merito del provvedimento, è opportuno ricordare che la disciplina dell'azione di classe
è attualmente regolata dall'articolo 140-bis del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del
2005). Fino ad oggi, tale disciplina ha evidenziato numerose criticità nel suo funzionamento pratico,
configurandolo come strumento poco efficace ai fini della tutela collettiva risarcitoria. L'esiguo
numero di azioni promosse durante questi anni, dovuto a tempi e costi della procedura decisamente
elevati e soprattutto il difficile superamento della valutazione preventiva di ammissibilità delle azioni
proposte hanno indotto alla riscrittura dell'istituto.
L'obiettivo principale dell'Atto Senato 844 è dunque potenziare, al contempo, sia l'ambito di
applicazione che la portata, trasferendo la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo, dove
attualmente è contenuta, all'interno del codice di procedura civile, mediante l'inserimento di un nuovo
titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti
collettivi, azioni di classe e azione inibitoria collettiva.
Mi soffermo sulle principali novità introdotte dal disegno di legge, prima di passare alla descrizione
dell'articolato, e segnalo innanzitutto: l'estensione dell'ambito di applicazione soggettivo, realizzata
attraverso la previsione di una legittimazione attiva generalizzata e non più limitata alla sola categoria
dei consumatori e utenti. Fino ad oggi, la caratteristica di essere uno strumento indirizzato ad una
categoria ben definita di soggetti era considerata uno degli elementi che distingueva l'azione di classe
del nostro ordinamento dalla class action statunitense. L'estensione generalizzata della legittimazione
ad agire comporta la possibilità di avvalersi dello strumento di tutela collettiva anche da parte delle
imprese che abbiano subito un pregiudizio a seguito di condotte lesive poste in essere da grandi
imprese private o pubbliche. Fino ad oggi, la scelta del legislatore era stata quella di limitare tale
istituto alle sole controversie che avessero come parte in causa i consumatori, e quindi di escludere dal
novero dei potenziali ricorrenti l'intera categoria delle imprese. Quindi, eliminando ogni riferimento a
consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in
relazione a lesione di diritti individuali omogenei. L'azione sarà quindi nella titolarità: di ciascun
componente della classe, delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come
scopo la tutela dei suddetti diritti e che si siano iscritte in un elenco.
Il secondo punto concerne l'ampliamento degli strumenti di tutela: si introduce, sempre nel codice,
accanto all'azione di classe, l'azione inibitoria collettiva verso gli autori di condotte pregiudizievoli di
una pluralità di individui. Chiunque abbia interesse, oltre alle suddette organizzazioni e associazioni,
potrà chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione
di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, commesso nello svolgimento delle
rispettive attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva.
Il terzo punto riguarda le nuove modalità di adesione dall'azione: attualmente il codice del consumo
consente l'adesione all'azione solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della
sentenza di merito. Per contro, la riforma in esame prevede che si possa aderire all'azione di classe
nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione. In questo caso, sarà il
tribunale che dichiara la domanda ammissibile a fissare un termine e a definire i caratteri dei diritti
individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe e che si possa aderire all'azione anche
in una fase successiva, dopo la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio, e che dunque accerta
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la responsabilità del convenuto. Anche in questo caso sarà il tribunale, con la sentenza che accoglie
l'azione, ad assegnare un termine per l'adesione.
Venendo ora agli aspetti di maggior dettaglio, mi soffermo in particolare sull'articolo 840-quaterdecies
, contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, che interviene su un altro aspetto non trattato dal codice
del consumo, disciplinando gli accordi transattivi tra le parti. In particolare, viene stabilito che fino alla
discussione orale della causa, il tribunale può formulare una proposta transattiva o conciliativa alle
parti. Sia la proposta che l'eventuale accordo concluso sono comunicati tramite PEC o SERC a ciascun
aderente e pubblicati nell'area pubblica del portale telematico. L'adesione all'accordo è data accedendo
al fascicolo informatico. Dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune degli
aderenti può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità un
analogo schema di accordo di natura transattiva. Lo schema inserito nell'area pubblica del portale
telematico deve essere comunicato all'indirizzo PEC, ovvero al Servizio elettronico di recapito
certificato indicato da ciascun aderente. Nei successivi quindici giorni, ciascun aderente può inserire
nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli
aderenti che non formulano contestazioni lo schema di accordo si considera non contestato. Nei
successivi trenta giorni, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare
il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo. L'accordo transattivo stipulato dal
rappresentante comune sulla base dell'autorizzazione giudiziale costituisce titolo esecutivo e titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Analogo valore esecutivo ha l'accordo transattivo cui aderisca il
ricorrente. La disposizione sugli accordi transattivi si applica anche quando l'azione è promossa da
un'organizzazione o un'associazione e l'accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle
restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato l'accordo.
Abbiamo poi l'articolo 840-sexiesdecies sull'azione inibitoria collettiva che ho descritto brevemente
prima. Quindi vi sono due aggiunte agli articoli 196 e 197-ter del codice di procedura civile sulle
comunicazioni. Infine, l'individuazione dei requisiti, che verrà fatta dal Ministero con un apposito
decreto successivo.
Ho qualche ulteriore dettaglio, ma avendo esaurito il tempo chiedo di depositare la relazione agli atti
della seduta. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pepe.
PEPE, relatore. Signor Presidente, intervengo per quanto di competenza della Commissione giustizia.
Il disegno di legge è composto da sette articoli. L'articolo 1 introduce nel codice di rito un nuovo titolo
VIII-bis «Dei procedimenti collettivi», composto da quindici nuovi articoli.
Nel dettaglio, l'articolo 840-bis ampia l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell'azione di
classe. Eliminando anzitutto - data la nuova collocazione della disciplina, sottratta al codice del
consumo - ogni riferimento a consumatori e utenti, l'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che
avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di diritti individuali omogenei. Viene, poi, ampliato
l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive
maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al
risarcimento del danno e alle restituzioni.
Il testo individua come destinatari dell'azione di classe imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di
pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività.
L'articolo 840-ter del codice di procedura civile disciplina la forma della domanda e il giudizio di
ammissibilità. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale (il cosiddetto tribunale delle imprese) del
luogo ove ha sede la parte resistente. La domanda si propone con ricorso e al procedimento si applica
il rito sommario di cognizione. La riforma fissa in trenta giorni il termine entro il quale il tribunale
deve decidere sull'ammissibilità dell'azione e la decisione assume la forma dell'ordinanza; anch'essa va
pubblicata entro quindici giorni sul citato portale. Il tribunale può sospendere il giudizio quando sui
fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un
giudizio davanti al giudice amministrativo. L'articolo 840-ter riproduce le cause di inammissibilità già
contemplate dal codice del consumo. L'azione di classe è inammissibile infatti quando: è
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manifestamente infondata; è carente del requisito dell'omogeneità dei diritti oggetto di tutela; il
ricorrente versa in conflitto di interessi nei confronti del resistente; è proposta da un ricorrente che non
appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
L'articolo 840-quater disciplina l'eventuale pluralità di azioni di classe aventi il medesimo oggetto. La
disposizione prevede che, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso sul portale, non
possano essere presentate ulteriori azioni di classe basate sui medesimi fatti e rivolte nei confronti del
medesimo resistente, pena la cancellazione dal ruolo e la non riassunzione. Nel caso di azioni di classe
proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine dei sessanta giorni, sono riunite all'azione
principale. Il divieto non opera se l'azione di classe originaria è dichiarata inammissibile o è definita
con provvedimento che non decide nel merito. La riforma fa salva la proponibilità di azioni di classe a
tutela di diritti che non potevano essere fatti valere diversamente alla scadenza del suddetto termine di
sessanta giorni.
Gli articoli 840-quinquies e 840-sexies disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione
di classe. In tale ambito, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione, che
attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione,
ma non a seguito della sentenza di merito. La riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due
distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero
nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.
Quanto all'istruzione della causa, l'articolo 840-quinquies definisce le modalità di ammissione ed
esibizione delle prove, prevedendo che il giudice civile possa applicare sanzioni amministrative
pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) - da devolvere alla Cassa delle ammende - sia alla parte che
rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia alla parte o al terzo che distrugge prove
rilevanti ai fini del giudizio.
La sentenza emessa dal tribunale delle imprese, che accoglie l'azione di classe, ha natura di
accertamento della responsabilità del resistente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei
che consentono l'inserimento nella classe, individuando la documentazione che dovrà essere prodotta
dagli aderenti. Con la sentenza, inoltre, il tribunale provvede in ordine alle domande risarcitorie e
restitutorie solo se l'azione è proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da
un'associazione.
Con la sentenza vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione e
decidere sulle liquidazioni e un rappresentante comune degli aderenti.
Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-septies del codice di procedura
civile, che delinea una procedura informatizzata nell'ambito del portale dei servizi telematici gestito
dal Ministero della giustizia.
La fase successiva dell'azione di classe è disciplinata dall'articolo 840-octies del codice di procedura
civile. Sinteticamente, il procedimento prevede che entro centoventi giorni dallo spirare del termine
per aderire all'azione - e dunque dopo la presentazione delle domande di adesione - il resistente abbia
la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda depositando memoria difensiva. I fatti dedotti
dall'aderente e non specificatamente contestati dal resistente nei termini si daranno per ammessi; entro
i successivi novanta giorni, il rappresentante comune degli aderenti predispone e deposita un progetto
dei diritti individuali omogenei prendendo posizione su ciascuna domanda individuale; il progetto è
comunicato agli aderenti e al resistente. Per la valutazione dei fatti dedotti da ciascuno degli aderenti,
il rappresentante comune può chiedere eventualmente al tribunale la nomina di esperti; entro trenta
giorni dalla comunicazione del progetto gli aderenti possono depositare ulteriore documentazione e
osservazioni; il giudice delegato decide, infine, con decreto motivato, sull'accoglimento, anche
parziale, delle domande di adesione e condanna il resistente al pagamento delle somme dovute ad ogni
aderente. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo ed è comunicato agli aderenti, al resistente,
al rappresentante comune e all'avvocato difensore dell'attore. A favore del difensore di cui l'aderente si
sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministro della giustizia.
Se il resistente provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente
bancario o postale intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla
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base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune, come disposto dall'articolo 840duodecies del codice di procedura civile. Se, al contrario, il resistente non adempie, anche la procedura
di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune, ai
sensi dell'articolo 840-terdecies. (Richiami del Presidente).
La chiusura della procedura di adesione all'azione avviene: quando le ripartizioni agli aderenti
effettuate dal rappresentante comune raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi
aderenti; quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere
(articolo 840-quinquiesdecies).
L'articolo 840-novies del codice di procedura civile disciplina il compenso derivante dalla cosiddetta
quota lite, cioè una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il resistente deve
corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore del ricorrente. Si tratta di un
compenso ulteriore, quindi, rispetto alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun aderente come
risarcimento.
Anche l'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre - in misura non superiore al 50 per cento l'ammontare del compenso liquidato sulla base dei seguenti criteri: complessità dell'incarico, ricorso
all'opera di coadiutori, qualità dell'opera prestata, sollecitudine con cui è stata svolta l'attività.
(Richiami del Presidente).
Sto terminando, signor Presidente.
Gli articoli 840-decies e 840-undecies riguardano invece le impugnazioni. L'articolo 840-decies
prevede la pubblicazione, nell'area pubblica del portale telematico del Ministero della giustizia, sia
degli atti di impugnazione della sentenza che accoglie l'azione di classe, sia dei provvedimenti che
decidono sulle impugnazioni. Il ricorso rispetto alle impugnazioni deve essere proposto entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Possono proporre ricorso il resistente, il rappresentante
comune e gli avvocati che hanno diritto alla quota lite in base all'articolo 840-novies; questi ultimi
possono opporsi solo per motivi riguardanti i compensi e le spese liquidate. La disposizione precisa i
contenuti necessari del ricorso e prevede che con decreto sia fissata l'udienza entro quaranta giorni dal
deposito; il tribunale decide con decreto motivato entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle
parti, confermando, modificando o revocando il decreto impugnato.
PRESIDENTE. Sulle relazioni sono abbastanza intransigente, perché avete il tempo necessario e
dovete coordinarvi.
PEPE, relatore. Ho terminato, signor Presidente, grazie. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi
ovviamente guardiamo con favore allo spirito e alla sostanza di questo provvedimento, che segue un
precedente intervento della passata legislatura, sul quale avevamo molto positivamente lavorato e che
poi, ovviamente, abbiamo votato. Abbiamo presentato pochi emendamenti in Commissione, che
tuttavia sono stati tutti respinti. Questo ci dispiace, perché ci è stata tolta ogni possibilità di contribuire
per migliorare il provvedimento, che avremmo voluto rendere più efficace e più calibrato sotto quei
profili delicati nel nostro sistema, che non è un sistema di common law e che però recepisce una serie
di istanze, nel mondo che cambia e - qui tocca dirlo, come ormai si dice quasi sempre, perché qui è
veramente pertinente - nel mondo globalizzato, nell'economia globalizzata e nella sorte dei diritti
soggettivi nel mondo globalizzato.
Dicevo che si tratta di un provvedimento che amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini
italiani e la prima osservazione da fare è che il superamento della dizione più restrittiva di
«consumatori» ha anche importanza e un certo rilievo. A me, a noi, piace in generale parlare più di
cittadini che di consumatori, non solo per un'eleganza di dizione, ma per il concetto che reca l'idea di
cittadino e per i diritti che tale concetto implica.
Qual è il punto positivo che noi sottolineiamo e il motivo per cui, nella sostanza, siamo favorevoli? In
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questo mondo che cambia ci sono sempre più diritti che, per il loro contenuto esiguo, non possono
essere fatti valere da chi potrebbe azionarli o che comunque vedono una fortissima sproporzione tra
chi potrebbe accedere al diritto e la controparte. A questo riguardo, vorrei anche sottolineare - non per
ricordare dei meriti, ma per dire che la coerenza dei percorsi ha un suo perché - che l'aver istituito il
tribunale delle imprese, che ha una competenza molto specifica nel settore, è stata una cosa
importantissima, perché questo tipo di competenza e l'accentramento di questo tipo di cause rende il
servizio giustizia non soltanto più efficace sotto il profilo dei tempi, ma lo rende anche migliore,
perché mirato e coordinato.
Nonostante quindi una chiusura che non riteniamo giustificata, da parte del Governo e della
maggioranza, rispetto ai nostri emendamenti, sentiamo che questa legge è frutto anche del nostro
lavoro.
L'effetto che vorremmo raggiungere è appunto quello di spingere anche il mondo delle imprese a
cambiare quei comportamenti che potenzialmente sono lesivi dei diritti dei consumatori e dei cittadini
in genere. Pensiamo quindi che sia una misura opportuna e riteniamo sia giusto aver introdotto alcune
eccezioni a un principio generale di funzionamento del processo civile, introducendo ad esempio una
nuova norma complessiva all'interno del codice, che introduce alcune particolarità e alcune eccezioni,
finalizzate a garantire questa tutela. Ecco perché si è di nuovo intervenuti dopo un intervento
legislativo, che era stato fatto nella legislatura precedente. Quindi, per potenziare questo strumento è
stata introdotta una possibilità di adesione dopo la sentenza che accoglie la domanda e questa è una
delle novità più vistose, perché in questo modo lo strumento ne esce rafforzato nella sua efficacia. Si
introduce un compromesso tra le cosiddette modalità di opt in, cioè la modalità di adesione preventiva,
che è propria dei sistemi continentali di civil law come il nostro, e la modalità di opt out, che invece è
quella che prevede l'estensione nei confronti di tutti i membri della classe, che è caratteristica dei
sistemi anglosassoni e quindi dei sistemi di common law, che in qualche modo ha determinato il
maggior successo di questo tipo di tutela in quei Paesi. Per raggiungere un equilibrio, pur essendo stata
introdotta questa eccezione, ci sono dei limiti all'adesione, perché il tema è quello dell'eccezione al
principio dell'efficacia delle sentenze e del giudicato: c'è infatti un limite temporale e non solo per
potervi accedere.
Quindi, proprio per il nostro particolare e peculiare ordinamento processuale sono state introdotte altre
eccezioni al principio del contraddittorio, oltre a quello dell'efficacia della sentenza. Noi avremmo
voluto - e in questo senso andavano i nostri emendamenti - che invece non venissero introdotte
eccezioni al principio di acquisizione e di formazione della prova. Ci pareva e ci pare tuttora - quindi
confidiamo in un ripensamento dell'Assemblea - che non ci si possa spingere oltre, proprio alla luce
del nostro sistema. Ovviamente, è sempre bene guardare alle esperienze di altri Paesi, ma quando si
introducono modifiche in un sistema che è completamente diverso, bisogna rendersi conto del fatto
che c'è un equilibrio che si tiene, che deve sempre essere a vantaggio della giustizia, dei diritti dei
cittadini e delle parti processuali, che sono ovviamente dei cittadini. Dunque, quando si prendono
elementi di altri sistemi e di altre discipline, che hanno altri contrappesi che noi non abbiamo, bisogna
sempre agire con molta cautela. Questa ci è sembrata una forzatura eccessiva e continuiamo a
confidare nel fatto che il Governo e la maggioranza possano avere un ripensamento. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, lasciate che gli ultimi due minuti dell'intervento della senatrice Rossomando
si possano svolgere con un brusio minore.
ROSSOMANDO (PD). Grazie, signor Presidente.
Avviandomi alla conclusione, il relatore ha citato la recente direttiva europea dell'aprile del 2018,
perché è stato presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente
legislazione in tema di protezione dei consumatori, che è stato chiamato il "New Deal" dei
consumatori, proprio per garantire ai consumatori europei il godimento pieno dei diritti riconosciuti
dalla legislazione dell'Unione europea. Ci sono diverse proposte all'interno di questo pacchetto, che
sarebbe opportuno guardare con attenzione, prevedendo anche un monitoraggio delle norme che
andiamo a introdurre, rispetto all'efficacia sia interna, che esterna. Dunque, per rimanere in Europa e
senza varcare l'oceano, per questo tipo di tutela sarebbero quanto mai opportuni un raccordo e
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un'attenzione alle nuove discipline contenute nella direttiva europea. Si tratta infatti di norme che
stanno arrivando e che avranno un enorme impatto sulla materia e forse sarebbe stato opportuno (già
che c'eravamo) coordinare i lavori del Senato con quelli in corso a livello comunitario per evitare di
dover modificare ulteriormente le norme. Non voglio introdurre una vena artificiosamente polemica,
ma quando guardiamo all'Europa ultimamente poco ci preoccupiamo di raccordarci per avere di più e
spesso siamo assenti dove serve. Stiamo parlando di norme che impattano molto sulla vita dei cittadini
e sul sistema delle imprese.
Concludo, signor Presidente: il tema dell'esigibilità dei diritti è un tema di straordinaria modernità. Noi
del Partito Democratico l'abbiamo a cuore e pensiamo che sia il centro del problema della modernità e
del perseguimento e attuazione del principio di uguaglianza nella società che cambia: non solo
attribuire diritti, ma renderli esigibili è il tema dei temi. Per questo motivo abbiamo guardato con
interesse e abbiamo contribuito alla formazione di questo complesso di norme e confidiamo che possa
essere ulteriormente migliorato. Come sempre, anche con questo atteggiamento e in questa modalità,
intendiamo sottolineare la centralità del Parlamento a cui teniamo noi tutti e confidiamo possiate
tenere anche tutti voi della maggioranza. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP). Signor Presidente, oggi affrontiamo un provvedimento al quale teniamo molto e
purtroppo, ancora una volta, la fretta e la volontà di arrivare a un compimento, quale che sia, ci lascia
con molto rammarico a constatare che di fronte a un tema serio e attuale, che tocca la pelle dei cittadini
e incide sulla nostra cultura giuridica, pur di fare uno spot elettorale, non si è voluto affrontare un
confronto e un dibattito che compiutamente, approfondendo la materia con l'attenzione che merita,
avrebbe portato a un provvedimento sull'azione di classe. Questa andava adeguatamente
regolamentata, ma esigeva anche una risposta più compiuta.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 19,13)
(Segue PAROLI). Il dibattito alla Camera è stato rinviato dalla Commissione all'Aula e anche qui il
provvedimento è arrivato blindato, non potendo modificare il testo - cosa che accade purtroppo ormai
sempre più spesso - perché bisognava approvarlo ed evitare una terza lettura. Ci viene tolta la
possibilità di dare quelle risposte che invece era necessario fornire per perfezionare un testo e renderlo
migliore: anche in questo caso un problema vero e che esiste, un problema come la tutela dei cittadini
e dei consumatori, purtroppo avrà una risposta non adeguata, una risposta a metà, una risposta che, da
un lato, rischia di confondere da un punto di vista giuridico e, dall'altro, non affronta il tema con
rispetto per il mondo delle imprese e della produzione.
È accaduto anche con il reddito di cittadinanza. C'è la povertà: diamo il reddito di cittadinanza. C'è un
tema rispetto all'azione di classe: applichiamo il disegno di legge Bonafede che, pur cambiando il
primo firmatario, così è arrivato alla Camera e così arriva a noi.
Fretta e mancato confronto; mancato confronto vero che purtroppo ha partorito uno strumento
inadeguato e anche pericoloso.
Il nostro Paese avrebbe bisogno di un piano industriale ed energetico in grado di attrarre le imprese
anche dall'estero, di attrarre quelle presenze industriali di cui abbiamo bisogno e agevolarne la nascita:
che arrivino da altri Paesi o che questo possa accadere all'interno del nostro sistema imprenditoriale.
Con il disegno di legge al nostro esame - dobbiamo esserne consapevoli - allontaneremo gli
investimenti stranieri e certamente scoraggeremo gli investimenti interni. Questo, purtroppo, perché
l'Italia, con un provvedimento non compiuto come questo, rischia di essere un Paese dove le imprese
vengono penalizzate, dove non si dà risposta a quelle certezze che un sistema giuridico delle imprese
invece ci chiede. Troppe cose non si sono volute correggere.
L'azione di classe dovrebbe riservarsi alle sole ipotesi di responsabilità contrattuale, con conseguente
risoluzione del perimetro oggettivo di applicazione. L'adesione tardiva, così come prevista, evidenzia
una forte finalità punitiva nei confronti delle imprese. Questo deve essere chiaro e deve essere corretto
il prima possibile. Allo stesso modo, la previsione che impone al convenuto l'anticipo delle spese
evidentemente non si giustifica, così come non si giustifica l'obbligo di pagare un compenso di natura
premiale in aggiunta al risarcimento del danno o la legittimazione ad agire a chiunque ne abbia
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interesse, poiché rischia di rendere meno concreta quella che da azione di classe non può andare a
tutelare interessi singoli.
Il testo è troppo squilibrato, come dicevo, a danno delle imprese, tale da generare allo stesso tempo
distorsioni a danno dei cittadini: mancano equità ed equilibrio; troppe criticità, troppi preconcetti
ideologici.
Confermiamo e sosteniamo l'importanza del provvedimento; continuiamo a ritenere che le risposte si
debbano dare, ma, come ho già detto, le risposte dovevano essere migliori, più adeguate. Insomma, si
poteva e si doveva approvare un provvedimento che potesse servire ai cittadini e al Paese. Si è scelto,
invece, con grande fretta - guarda caso sempre in questa scadenza - e senza il dovuto confronto e
perfezionamento, che era possibile, di approvare un provvedimento che rischia di essere perlopiù al
servizio della imminente campagna elettorale.
Probabilmente sarebbe bastata una terza lettura con la correzione di alcuni punti, come ho detto, e una
condivisione più compiuta perché questo disegno di legge potesse essere anche accolto dalla nostra
comunità imprenditoriale e dai nostri cittadini, che sono consumatori, con un consenso più ampio e
con un'adeguatezza rispetto alle risposte che siamo chiamati a dare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, il senatore Paroli ha appena illustrato una serie di punti
problematici del disegno di legge; ne ascolteremo altri ancora da chi interverrà anche sui numerosi
emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia. Questi punti problematici avranno anche,
ovviamente, conseguenze pratiche molto importanti. Il problema, infatti, non si chiude nei tribunali,
ma influenza tutto il mercato italiano.
Siamo molto favorevoli a misure che tutelino i consumatori. Oggi è sempre più difficile per i
consumatori avere a che fare con le loro controparti, e cioè coloro che vendono servizi o beni, perché
molto spesso non si ha a che fare con esseri umani ma con call center piuttosto che con enormi
aziende che spesso hanno sede e rispondono dall'estero, e che pure entrano nella nostra vita quotidiana.
Quindi è giusto fornire strumenti rispetto ai casi in cui vi sono aziende che hanno a che fare con i
consumatori, vendono beni o servizi e sistematicamente introducono meccanismi allo scopo di
estorcere denaro e offrire meno servizi di quanto promesso e dunque di quanto pagato rispetto alle
aspettative legittime del consumatore. È giusto pertanto avere misure che compensino uno squilibrio
che c'è, per un verso, per le dimensioni e la potenza di determinate aziende rispetto al singolo
consumatore e, per un altro aspetto, forse ancor più specifico: molto spesso queste vere e proprie truffe
generalizzate sono cose da pochi euro per il consumatore, ma naturalmente sommate a quelle delle
varie migliaia, centinaia di migliaia o, a volte, milioni di consumatori danno un profitto enorme
all'azienda. Di conseguenza, per essa ci sono la possibilità e il forte incentivo a mettere in atto queste
condotte scorrette. È giusto quindi introdurre provvedimenti che riducano tale squilibrio.
Lo squilibrio, però, non dev'essere rovesciato, perché ci vogliono equilibrio e misura nelle cose.
Quanto ha detto il senatore Paroli poc'anzi ha evidenziato che qui non c'è quell'equilibrio, ma un
atteggiamento punitivo nei confronti delle aziende, che avrà una serie di conseguenze. Non si può
introdurre una norma recante una nuova regola e pensare che tutto resti come oggi, tranne che per una
modificazione o un intervento (che, in questo caso, è la tutela del consumatore). Evidentemente,
rispetto alla legge, ci saranno comportamenti che si riformano e si modificano in virtù delle norme che
vengono introdotte. Ad esempio, com'è detto già quasi esplicitamente nelle norme, ci saranno coloro
che si organizzeranno per andare a cercare per mestiere i modi in cui mettere su un'azione di classe,
visto che nel disegno di legge è specificato anche quanto guadagnerà l'organizzatore di queste azioni.
Per carità, è giusto che chi rende un servizio agli altri sia pagato, ma bisogna fare in modo che si tratti
davvero di un servizio.
Tutto questo provocherà situazioni quasi caricaturali per cui bisognerà cominciare ad apporre su
qualsiasi oggetto in vendita, ad esempio, quelle scritte che vediamo spesso in certi cartoni animati che
fanno ironia in merito - mi riferisco ai «Simpsons» - come «Non inalare» o «Non ingerire», anche su
un motorino. Se qualcuno infatti, pensando di ingerire un motorino, si facesse male già solo con il
manubrio e non ci fosse stato scritto «Non inalare» o «Non ingerire», ci sarebbe poi qualcuno tra
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coloro che per mestiere fanno tali azioni che incoraggerà chiunque a mettere in atto liti del genere.
Sembra paradossale, ma è così e cominciamo già ad avere cose simili. Come ha detto la senatrice
Rossomando, che è intervenuta prima di me, esiste uno squilibrio, per cui non possiamo pensare di
introdurre in Italia un provvedimento senza i contrappesi che ci sono in altri Paesi. Dobbiamo fare
attenzione, dunque, a non fare cose squilibrate, perché lo squilibrio che verrebbe a generarsi avrebbe
certo come effetto per qualcuno - spesso anche giustamente - un rimborso; ma verosimilmente, chi
entrerà nel mercato italiano, tenendo presente questa situazione di squilibrio, tanto per cominciare
alzerà i prezzi. E a farlo non sarà un'azienda, ma tutto il settore del mercato che è ritenuto a rischio di
essere colpito da misure non equilibrate. E queste misure sono tanto più efficaci quanto più l'azienda è
legata all'Italia. Infatti, un'azienda che produce e vende in gran parte o totalmente in Italia sarà
particolarmente prudente, mentre un'azienda che può rivolgersi a mercati di vari Paesi potrà magari
assumersi un rischio maggiore. In altre parole, l'Italia che è già diventata un Paese non favorevole alla
produzione - non è un'opinione, ma si evince dai dati sulla produzione industriale e sul prodotto
interno lordo, che sono negativi e in peggioramento da quando c'è questo Governo - diventerà anche
non favorevole come mercato.
Le conseguenze di ciò verranno pagate da tutti i consumatori, anche quelli non truffati. Rischiamo
anzitutto un aumento di prezzi e una riduzione dell'offerta, in quanto saranno di meno i soggetti che
vorranno andare sul mercato italiano. Infatti, se i soggetti vengono in Italia per truffare, allora se ne
stiano altrove. Ma se il rischio è troppo alto, le tutele sono sbilanciate e il rischio per l'azienda è
sproporzionato rispetto al profitto che può fare, allora qualcuno si ritirerà e, dunque, ci saranno meno
possibilità per i consumatori di avere determinati servizi che oggi si possono avere e che in altri Paesi
si potranno continuare ad avere.
Un secondo punto che vorrei evidenziare è che, tra coloro nei confronti dei quali si può istituire
un'azione di classe, sono menzionati le aziende private e gli erogatori di servizi pubblici, ma non la
pubblica amministrazione. Va punita la banca che, ad esempio, accredita a ogni correntista una spesa
di 20 euro con qualche causale un po' misteriosa (sappiamo che questi casi sono avvenuti). La
stramaggioranza dei correntisti si chiederà a cosa ciò sia dovuto, ma, non avendo tempo di
approfondire (magari perché dovrebbe prendere un giorno di ferie), lascerà stare. Qualcun'altro,
invece, protesterà e si vedrà restituire dalla banca i 20 euro. La banca, tuttavia, si terrà i 20 euro di tutti
gli altri correntisti che non hanno protestato.
Colleghi, ma quando la pubblica amministrazione manda in giro le cosiddette cartelle pazze, è la stessa
cosa; o quando certe amministrazioni comunali fanno sistematicamente multe infondate, è la stessa
cosa; quando si invia un prestampato sempre uguale a chi vuole far ricorso per una multa stradale, è la
stessa cosa. Anzi, la pubblica amministrazione, purtroppo, adotta tale pratica più di altri. Il fatto che ci
si possa proteggere rispetto al piccolo commerciale e produttore, ma non alla pubblica
amministrazione, che è molto, ma molto più potente di tutti i produttori e i commercianti d'Italia,
rappresenta un grave vulnus di questo provvedimento, che andrebbe colmato.
Sono stati presentati emendamenti, che spero siano accolti, anche se temo di no, perché c'è stata come sempre - una blindatura da parte della maggioranza, che non accetta suggerimenti. Pare sia
accaduto alla Camera, mentre qui non mi pare ci sia stato un pari atteggiamento (anzi, è stato impedito
lo svolgimento di doverose audizioni). Noi intanto agiremo, come sempre, nell'interesse degli italiani,
che siano consumatori, produttori o commercianti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti del dipartimento di scienze politiche e
giuridiche dell'Università degli studi di Messina, presenti in tribuna. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 844 e 583 (ore 19,29)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, care colleghe e cari colleghi,
parlare di una normativa sulla class action e del suo spostamento dal codice di consumo
all'ordinamento codicistico più in generale rappresenta sicuramente un momento importante per il
diritto del nostro Paese.
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Resta tuttavia aperto un punto, che hanno già ben sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto, che
non può non sollevare un legislatore attento e corretto (perché questo noi siamo o almeno dovremmo
sforzarci di essere in questo momento). Mi riferisco al corretto equilibrio tra diritti e doveri e alla
corretta considerazione, al suo interno, dei diritti di tutti gli attori che vengono coinvolti da un
provvedimento giuridico (i consumatori, così come gli imprenditori). Equilibrio che mi pare - ma non
è un'impressione solo mia, lo ribadisco, perché l'ho appena sentita ripetere in quest'Aula - in questo
caso si sia in parte perduto. Chi paga, ad esempio, il danno d'immagine dell'impresa? Tuttavia, i
cittadini chiedono al legislatore leggi giuste e come tali esse non possono essere sbilanciate in un senso
o nell'altro, perché noi visualizziamo bene la raffigurazione della giustizia che in una mano ha la spada
per punire e nell'altra ha però una bilancia che deve essere sempre in perfetto equilibrio. Come dicevo,
i cittadini chiedono al legislatore leggi giuste e come tali esse non possono essere sbilanciate in un
senso o nell'altro, perché anche chi fa impresa e produce, genera posti di lavoro ed è coraggioso ha
diritto, per la sua parte, ad avere leggi che lo garantiscano e che non considerino l'imprenditore, a
prescindere, qualcuno che delinque o è in malafede o necessariamente è in dolo e che quindi lo
garantiscano e non che, secondo i sentimenti del momento, si propongano come strumenti vessatori o
come una spada di Damocle fissata con un crine su chi fa impresa. Mi pare che in questo
provvedimento il senso dell'equilibrio tra gli interessi, il senso del giusto rapporto tra le parti, quello
che fa di una legge una legge giusta non ci sia. Mi pare che in questa proposta, se noi mettiamo doveri
e diritti delle parti sulla bilancia della giustizia, essa penda pesantemente da un lato solo e questo fa di
questa proposta una proposta che, partendo da un principio giustissimo, che noi condividiamo (noi
siamo stati fra i primi in passato, dal 2005-2006 a invocarlo) si producano, per come è formulato, degli
effetti ingiusti. Una legge simile non è una buona legge e non è il prodotto di un buon legislatore. È
per questo che, pur condividendone l'elemento ispiratore e anzi essendo disponibili a ragionare
all'interno di una proposta che tenga i piatti della bilancia della giustizia in equilibrio (ho detto che
saremmo addirittura disponibili a ragionare di danno punitivo) non possiamo, di fronte a questo
provvedimento, per come è stato formulato e per come ci viene chiesto di votarlo oggi, esprimere il
nostro consenso.
Certo, una bella class action di quelle che state introducendo con questo provvedimento i cittadini
potrebbero provare a promuoverla, magari i cittadini per i quali non si troveranno i fondi per assumerli
come navigator o i molti che sono in graduatoria nei bandi pubblici, oppure i cittadini residenti ad
Amatrice o a L'Aquila che attendono gli interventi pubblici, o i cittadini che stanno subendo gli effetti
economici dannosi del crollo del ponte Morandi, che tuttavia, invece, saranno felicissimi quando
vedranno arrivare i componenti del Governo senza risorse ma su fiammanti auto blu a raccontare le
solite storielle; oppure no, perché il Presidente del Consiglio, il premier Conte ha annunciato il decreto
di taglio del bando delle auto blu. Sembra però l'ennesima iniziativa simil No TAV. In questo caso,
faccio partire la parliamentary action, l'azione parlamentare, ovvero ci dicano i colleghi del
MoVimento 5 Stelle quanto costerà in termini di penali una simile operazione, ovvero quanti soldi
intendano i Cinque Stelle sprecare per coprire per l'ennesima volta con la demagogia che si sono fatti
beccare con le dita nella marmellata. Almeno siano coerenti e coprano il danno rinunciando alle loro
indennità fino a concorrenza dell'importo. Non sono loro i primi ad affermare che chi sbaglia debba
pagare? Perché governare è responsabilità. Legiferare è responsabilità ma, soprattutto, governare è
legiferare facendo leggi buone, leggi giuste, leggi eque, che non siano la traduzione in norme di
proclami elettorali, buttate giù in fretta e furia senza considerare tutti gli effetti e i necessari equilibri.
Quando una legge comincia a essere scritta male continuerà ad essere scritta male e diventerà una
cattiva legge, come per un tema a scuola. Se la brutta copia non mi riesce, è meglio che io la butti nel
cestino e ricominci dal foglio bianco. E questo è il caso anche del disegno di legge sulla class action
che - mi scuso - fatico a chiamare azione di classe in questo senso, per come viene concepita qui, in
quanto evoca più «Il Capitale» di Marx che una norma a tutela dei consumatori.
Anche qui, anche nel definire un corpus normativo, si vede l'attenzione del legislatore. Perché non
chiamarla azione risarcitoria collettiva o azione collettiva a tutela del consumatore o in altro modo?
Non è certo questo il luogo per trovare un nome giusto, ma è sicuramente il luogo per fare qualche
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considerazione su una definizione che, inserita nel nostro codice, suona proprio male in un Paese che
da millenni è la culla del diritto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, io
capisco che sia un orario non dei migliori. Capisco anche che l'argomento possa sembrare un po'
noioso, ma la cura che hanno messo negli interventi i colleghi che mi hanno preceduto, dal senatore
Paroli al senatore Malan e alla collega Gallone, dovrebbe indurre a prestare un attimo di attenzione.
Questo provvedimento che stiamo andando ad approvare presenta delle criticità. Io voglio premettere
una cosa. Il codice del consumo è stato approvato nel 2010 anche grazie, e soprattutto, al Governo di
centrodestra, al Governo Berlusconi. Quindi, chi vi parla non appartiene a una forza politica, per
capirsi, anti-consumatori o, comunque, contraria ad azioni a tutela del consumatore.
Il problema è che qui, dalla tutela del consumatore, si è passati ad una situazione completamente
sbilanciata nei confronti delle associazioni che tutelano o dovrebbero tutelare i consumatori. Vi sono
alcuni punti che sono estremamente critici e che rischiano di penalizzare in modo oggettivamente
eccessivo le aziende. Li elenco brevemente, perché sono stati toccati anche dai colleghi che mi hanno
preceduto.
C'è una questione che riguarda, come giustamente ricordava la collega Gallone, il danno all'immagine.
È previsto, addirittura, il pagamento delle spese dell'avvocato nel caso in cui l'azienda sia
soccombente, con tanto di premio. Ora, io faccio l'avvocato e, quindi, questa potrebbe essere una cosa
accettabile, ma mi dovete spiegare perché solo in questo procedimento è possibile una misura di
questo tipo. Se, invece, il tribunale dichiara non ammissibile l'azione di classe, in questo caso non c'è
niente. Non parlo di una condanna alle spese. Basterebbe, come abbiamo anche proposto, almeno la
pubblicazione sui mezzi di informazione della notizia che l'azione è stata rigettata. Questo perché c'è
un problema oggettivo di danno all'immagine.
Poi, però, c'è un'altra questione che in Commissione più volte ha sottolineato il senatore Caliendo. È la
questione riguardante il fatto che si possa aderire a questa azione di classe una volta che è stata
ammessa, cioè post sentenza. Il che significa che per un'azienda diventa un problema esponenziale da
un punto di vista dei costi. Tanto è che viene fuori, addirittura, una specie di procedura tipo quella del
fallimento per la distribuzione di quelle che sono le spese.
Allora, posso capire che ci sono stati dei casi eclatanti - si cita, per esempio, la questione della
Volkswagen, oppure la questione dei dati di Facebook - ma a fianco delle multinazionali ci sono le
imprese normali che non sarebbero in grado di reggere un impatto di questo tipo nei confronti
dell'azione risarcitoria e neanche nei confronti di quella inibitoria.
L'ultimo concetto cui volevo riagganciarmi brevemente è il problema complessivo di definizione del
risarcimento perché l'azione di classe non si fonda su una responsabilità da contratto. Mettiamo il caso,
per esempio, che io abbia un contratto con l'Enel o con una società di erogazione del gas; la lesione
contrattuale determina una responsabilità contrattuale. In questo caso no, è diverso; è un'azione che si
prevede senza limitazioni. Vi è una presunta responsabilità extracontrattuale da cui consegue il
risarcimento del danno; capite quindi che le cifre diventano incredibili.
All'inizio ho detto che ci sono anche un disequilibrio e una mancanza di equità in tutto questo perché
queste azioni di classe le possono svolgere i singoli, ma anche i rappresentanti di associazioni. Nel
momento in cui queste associazioni promuovono l'azione, non c'è la necessità della richiesta di un
mandato espresso. Allora, come si può immaginare una costruzione per cui un rappresentante senza il
mandato del singolo prenda il risarcimento?
Si faccia attenzione perché c'è molto disequilibrio ed è più che possibile che una normativa di questo
genere venga poi utilizzata non solo per i consumatori - cosa che noi riteniamo sacrosanta e legittima ma anche per un attacco legato alla concorrenza oppure per azioni che sono squisitamente strumentali
perché tanto chi le fa non rischia niente. Per le imprese il fatto di dover andare al tribunale non
funziona da deterrente e non risolve un problema di questo tipo.
Ripetiamo quanto già detto alla Camera, dove quantomeno si è potuto intervenire in termini di
emendamenti: sarebbe necessario e opportuno, a nostro modestissimo avviso, che su provvedimenti di
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questo genere non si segua la prassi per cui, siccome sono stati approvati alla Camera, al Senato non si
possono toccare. Avremmo sicuramente, infatti, potuto fare un'opera ulteriore di miglioramento.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, questo è uno di quei frequenti casi di questa legislatura in cui
noi offriamo una collaborazione tecnica che viene rifiutata. Non capisco il perché. Vi farò ridere
perché ci sono alcune cose che sono un po' dei florilegi.
A prescindere dal fatto che parliamo di class action - che tradotto in italiano diventa azione di classe,
che è un po' diversa - questa azione di classe diventa poi solo a tutela dei diritti. Nei Paesi
anglosassoni, dove questa azione esiste da anni, essa è anzitutto a tutela degli interessi legittimi. E
invece tali posizioni giuridiche qui vengono tenute fuori.
Secondo aspetto: l'azione viene esercitata soltanto davanti alla sezione specializzata in materia
d'impresa che, per le modifiche intervenute successivamente, è identificata in tre tribunali del nostro
Paese: quelli di Milano, Roma e Napoli. Non credo che sia così facile poter svolgere l'azione di classe.
Rilevo inoltre che il testo è scritto malissimo. È scritto - io ho dovuto leggerla trenta volte - «Quando è
nominato un consulente tecnico, l'obbligo di anticipare le spese e l'acconto sul compenso a
quest'ultimo spettanti sono posti (…) a carico del resistente». Tutti sanno che in una qualsiasi causa le
spese del consulente tecnico sono poste a carico solidale di entrambe le parti, poi, con la sentenza
definitiva, sarà chi perde la causa che dovrà pagare anche le spese dell'altra parte. Tuttavia,
l'affermazione che ho letto poc'anzi appare come la filosofia di colui che pensa che l'azione è fatta
contro l'imprenditore e quindi è il convenuto che è responsabile. Anche in questa minima dizione vi è
qualcosa che stride con i principi generali.
È però ancora più ridicola l'inottemperanza all'obbligo; il fatto che l'imprenditore non paghi non è un
motivo per rinunciare all'incarico da parte del consulente tecnico, che svolge un ufficio all'interno del
processo. Non è questo un motivo di rinunciare all'incarico. È normale, però vuol dire che il giudice
adotterà dei provvedimenti esecutivi - non sul nulla, si dice - affinché il consulente tecnico venga
pagato in quanto svolge un'attività richiesta dalle parti e ritenuta necessaria dal giudice. Altrimenti egli
non servirebbe.
Ho poi un'altra questione da porvi. Fate un po' i calcoli di quanto viene a costare la spesa per il
rappresentante comune. Basta fare i calcoli. Tanto per fare un esempio, il testo stabilisce: «oltre
1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento» quindi proprio la percentuale più bassa, per cui
si tratterebbe già di diverse centinaia di migliaia di euro. Il problema di fondo è che vi è anche la
possibilità di aumentare il compenso del 50 per cento. Ho presentato al riguardo una proposta
emendativa volta a correggere il punto, ma non è stato detto nulla su di esso se non: «parere
contrario». Si trattava della correzione di alcuni punti che bastava correggere per rendere
complessivamente il provvedimento maggiormente "digeribile".
Si dice «azione di classe iniziata da un solo cittadino»; capisco l'azione intrapresa con un'associazione,
con una classe, ma immaginiamo l'azione iniziata da un cittadino, che ritiene il suo diritto omogeneo a
quello di altri; a quel punto, altri esistenti nel Paese, attraverso la pubblicità di questa azione svolta
presso il Ministero della giustizia, aderiscono. Beh, si potrebbe dire che costano, anche se non hanno
grande potere, almeno hanno un qualche vantaggio di aver aderito per primi. No, perché, se aspettano
ad aderire, possono attendere che il giudice dichiari l'ammissibilità, identifichi le caratteristiche
dell'azione di classe e degli aderenti e stabilisca quali possono aderire e a quel punto quelli aderiscono.
Vi rendete conto?
Riconosco che nella scorsa legislatura questo argomento fu sollevato non solo dagli Uffici studi del
Senato e della Camera, ma anche correttamente dal MoVimento 5 Stelle, che si chiese perché gli
aderenti non debbano aderire immediatamente prima, oppure, se proprio si vuol garantire loro
addirittura la certezza dell'accoglimento dell'adesione, possono farlo dopo, ma una sola volta. Si tratta
di regole di economia processuale che servono ad alleggerire il sistema e a garantire una maggiore
funzionalità.
Quest'azione di classe dovrebbe significare che senza ricorrere a decine di giudizi ripetitivi ne
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facciamo uno solo, che però ha quelle caratteristiche. In primo luogo è dubbia la possibilità di
azionarla, perché è la prima volta che un'azione di classe può essere attivata da un singolo individuo.
Ho cercato di verificare nel sistema giuridico comparato se esistono altri Paesi in cui è prevista l'azione
di classe intrapresa dal singolo individuo e non attraverso un'associazione; può darsi che esista, ma io
non l'ho trovata.
Occorre un minimo di riflessione. Questi sono alcuni punti che sarebbe stato opportuno affrontare con
una discussione pacata e corretta, tra persone che colgono quali sono le possibilità di individuare
soluzioni di compromesso per addivenire a una legge funzionale. È stato possibile farlo, signor
relatore, signor Presidente, o è stata impedita anche la possibilità di discutere appellandosi alle
formalità che possono accompagnare anche il nostro modo di operare? Io penso sempre che sia
preferibile discutere anche mezz'ora in più per evitare che poi vengano approvate norme che danno
delle aspettative di diritto enormi, ma si riducono a ben poca cosa, non solo perché a volte quelle
norme scritte male vengono poi annullate dalla Corte costituzionale, ma anche per l'inefficienza delle
norme nel raggiungere i risultati che si prefiggevano e che proponevano ai singoli cittadini.
Ho evidenziato solo alcune incongruenze - e non intendo sottolinearne altre - che però potevano essere
corrette al fine di varare una legge che identificasse una seria azione di classe a garanzia dei diritti e
degli interessi legittimi. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.
GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il
disegno di legge in esame interviene in materia di azione di classe, la cosiddetta class action, e, come
ricorderete, è stato già approvato dalla Camera dei deputati nei mesi scorsi.
Come sappiamo, la class action consiste in un'azione legale di tutela risarcitoria collettiva, attraverso
la quale un ridotto numero di cittadini consumatori e utenti, in quanto titolari di diritti individuali
omogenei, agisce in giudizio in nome proprio oppure in rappresentanza di molti altri soggetti, che non
partecipano al processo, ma con i quali condividono lo stesso tipo di danno e di richieste.
Tale strumento giuridico nasce per evitare la ripetizione di innumerevoli giudizi identici, per
disincentivare pratiche scorrette da parte delle grandi società spesso multinazionali a danno dei
cittadini consumatori, facilitando la proposizione delle richieste di danni che, se considerate
singolarmente, sono di lieve entità, mentre se considerate nella loro totalità, hanno la possibilità di
porre le società di fronte alle loro reali, e anche notevoli, responsabilità di tipo economico, giacché in
assenza di class action i danneggiati sarebbero costretti a rinunciare a far valere i propri diritti, in
quanto eventuali azioni individuali sarebbero eccessivamente complesse e costose e, pertanto,
spessissimo impraticabili.
Attualmente in Italia la class action è già prevista e disciplinata dall'articolo 140-bis del codice del
consumo, ma sono stati finora notevoli i problemi applicativi che ne hanno limitato fortemente
l'efficacia. A dieci anni dalla nascita di questo strumento della tutela collettiva risarcitoria, il numero di
azioni promosse è risultato esiguo e, secondo i dati dell'Osservatorio nazionale antitrust, solo una
causa su due viene ammessa a giudizio e solo una ogni sette riesce a ottenere un risarcimento. Questo
a causa dei tempi e dei costi, decisamente elevati, e soprattutto di importanti stop di ammissibilità e
burocrazia, difficili da gestire. Ciò ha fatto nascere nella cittadinanza l'istanza urgente di una riscrittura
dell'istituto, che in sostanza è stato scritto per non funzionare.
L'istanza, noi del MoVimento 5 Stelle, invece, l'abbiamo raccolta e portata qui, dai territori fino a
questa Assemblea, a Roma, per farla funzionare davvero. (Applausi dal Gruppo M5S).
Il provvedimento in discussione ha difatti come obiettivo quello di riformare l'istituto dell'azione di
classe riconducendone la disciplina dal codice del consumo al codice di procedura civile,
estendendone largamente l'ambito di applicazione soggettivo e ampliandone gli strumenti di tutela,
migliorandone la validità e l'efficacia e rendendo l'istituto nel suo complesso più incisivo e
l'applicazione più semplice.
La class action, così riformulata, mira a divenire vero sinonimo di garanzia per i cittadini.
Il testo oggi in discussione non è nemmeno una novità. Infatti, ricalca nella sostanza il provvedimento
già presentato, sempre dal MoVimento 5 Stelle, nella passata legislatura e approvato all'unanimità alla
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Camera, salvo poi arenarvi, una volta trasmesso al Senato, probabilmente per mancanza di coraggio da
parte delle forze di maggioranza che governavano allora il Paese.
Il Senato, quindi, oggi è chiamato a non commettere lo stesso errore del recente passato; è chiamato al
senso di responsabilità su un provvedimento che mira a rafforzare l'istituto dell'azione di classe in
favore dei cittadini, ma anche delle imprese, che sono state gravemente danneggiate da azioni sleali
sotto il profilo commerciale, imprenditoriale ed economico, soprattutto quelle più piccole, che
subiscono l'influenza delle multinazionali. L'enorme potere contrattuale di queste ultime, infatti,
determina in alcune occasioni un abuso di posizione dominante, che danneggia l'operato degli
imprenditori italiani e di chi investe con coraggio e sacrificio nei nostri territori.
Infatti, mentre è cosa nota il comportamento sleale di alcune compagnie telefoniche, ad esempio nei
confronti degli utenti, o di società commerciali nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato un
prodotto difettoso o pericoloso e che siano state vittime di inadempimenti contrattuali, poco conosciute
sono invece le difficoltà di molte aziende del territorio nel rapporto con le grandi multinazionali, le
quali agiscono da padrone in alcuni settori di mercato. Un esempio sono le imprese agricole, che
acquistano prodotti e forniture da importanti realtà internazionali e che molto spesso si sono ritrovate a
subire le decisioni di queste ultime, in quanto impossibilitate a difendersi adeguatamente, soprattutto a
causa della manchevole informativa che questi soggetti decidono di fornire.
Cari colleghi, approvare questo provvedimento è importante, perché tutela davvero i potenziali
danneggiati, in quanto mette a loro disposizione una serie di strumenti fondamentali per difendersi.
Alcuni esempi. Il MoVimento 5 Stelle da sempre punta all'ampliamento del ricorso alle tecnologie, per
aumentare l'informazione, la partecipazione e la semplificazione delle procedure. In questo testo,
tramite la previsione di portali Internet dedicati, diamo a tutti l'opportunità di informarsi velocemente e
in modo semplice sui procedimenti in corso, aumentando esponenzialmente la possibilità di
partecipare.
In questa direzione di ampliamento dell'efficacia, per il MoVimento 5 Stelle assumono rilievo anche le
nuove modalità di adesione all'azione, che attualmente il codice del consumo prevede come possibile
solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma che ora diventa possibile anche a seguito della
sentenza di merito, che accoglie l'azione, riconoscendo la possibilità a chi è in ritardo o era poco
informato di non rimanere escluso dal giusto ristoro. E ancora, tra le altre numerose previsioni che
rendono maggiormente incisivo il provvedimento, ampliando gli strumenti di tutela, evidenzio la
previsione che introduce, accanto all'azione di classe, l'azione inibitoria collettiva, che permette di
chiedere al giudice di ordinare la cessazione di comportamenti scorretti, anche omissivi, lesivi di una
pluralità di soggetti, o il divieto della loro reiterazione.
Non dimentichiamo, in ultimo, le previsioni che aumentano l'efficacia della riscossione, essendo
prevista l'utilissima procedura di esecuzione forzata, esercitata in forma collettiva nei confronti di chi
non paga. Infine, e concludo, sempre in accoglimento da parte del MoVimento 5 Stelle di istanze
provenienti dalla cittadinanza, puntiamo anche a una maggiore efficienza dei tempi. Su questo tema
sottolineo la previsione del giudice competente in questo tipo di processi, che sarà un magistrato del
tribunale delle imprese. Ciò significa affidarsi a una figura specializzata, velocizzare la causa e non
appesantire il lavoro delle sezioni ordinarie.
Quindi, riformulare la class action significa accogliere le istanze espresse con forza dai cittadini
italiani di ripristinare il senso di giustizia, tutelando i soggetti più deboli o che hanno meno potere
contrattuale rispetto ad altri, e significa anche restituire alla collettività il senso di uno Stato che ha a
cuore la tutela degli interessi dei suoi cittadini, che vigila sul corretto funzionamento del libero
mercato e che in concreto è fortemente attento e vicino nella ricerca della maggiore qualità della vita
dei cittadini (finalmente, ne sono felice).
In conclusione, in qualità di parlamentare del MoVimento 5 Stelle, ritenendo che il provvedimento in
esame rappresenti un importante passo in avanti per il nostro ordinamento, un passo in avanti pregno
di civiltà, ne auspico la piena approvazione. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Come da accordi tra i Gruppi, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra
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seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
COMINCINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, quest'oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza
dell'autismo, una giornata importante. Vorrei però ricordare a tutti quanti noi che bisogna essere
consapevoli di questa particolare condizione non solo il 2 aprile, quando si celebra questa giornata, ma
tutti i giorni dell'anno.
Vorrei allora ricordare due importanti iniziative che si sono sviluppate nel nostro Paese e che hanno
ricevuto un'attenzione importante anche fuori dai confini del nostro Paese. La prima è l'iniziativa «Il
Tortellante», che si è sviluppata a Modena e che vede coinvolti 24 ragazzi che producono tortellini e
pasta fresca, i quali quindi sono riusciti a sviluppare un percorso che li vede integrati nel mondo del
lavoro e che permette a tante altre persone di essere consapevoli di questa realtà. L'altro progetto
importante è «PizzAut», un progetto che vedrà nascere all'inizio del 2020 a Cassina de' Pecchi, in
provincia di Milano, una pizzeria che sarà gestita da circa una ventina di ragazzi. Anche questo
progetto ha ricevuto importanti attenzioni, perché ha vinto un premio per l'innovazione grazie a una
collaborazione con un'importante azienda internazionale che si occupa di informatica, la quale ha
prodotto un tablet specifico per consentire a questi ragazzi di prendere le ordinazioni delle pizze in
maniera agevolata.
Pertanto, toccando il tema della consapevolezza, signor Presidente, io le chiederei di farsi tramite, in
Consiglio di Presidenza, al fine di poter sviluppare questa proposta. Queste iniziative sono replicabili,
sono iniziative che sui territori possono vedere coinvolte famiglie e istituzioni, per permettere a questi
ragazzi di avere un futuro importante, come tanti altri lavoratori, e di non stare chiusi in casa,
permettendo alle famiglie di questi ragazzi di avere futuro e speranza. Allora, perché non invitiamo i
partecipanti di questi due progetti alla mensa del Senato e permettiamo a questi ragazzi di far vedere, a
chi sarà interessato tra noi senatori (magari invitando anche alcuni amministratori locali), cosa è
possibile fare mettendo insieme intelligenza, sapienza, disponibilità e capacità di questi ragazzi? Essi
hanno capacità da esprimere e sviluppare.
Sarebbe bello - un gesto importante da parte nostra, per esprimere questa consapevolezza e valorizzare
queste persone - poter invitare in Senato questi ragazzi e presentando i loro progetti al più largo
numero possibile di senatori e amministratori. (Applausi dal Gruppo PD e del sottosegretario
Santangelo).
PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di esaminare la sua proposta e magari la invito a far
arrivare una proposta scritta al Consiglio di Presidenza.
MORRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S). Signor Presidente, non solo oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza
dell'autismo, non solo è l'anniversario della morte di Karol Wojtyla, ma è anche l'anniversario di una
strage di mafia, che è stata quasi dimenticata, per quanto soltanto lo scorso febbraio sia iniziato il
processo denominato Pizzolungo-quater. A distanza di ben trentacinque anni, in questo Paese, un
Paese ben poco normale, ancora dobbiamo sapere tanto in merito a quello che è stato uno dei momenti
più neri della nostra storia di mafia.
Ricordiamo tutti le vicende del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, che viene poi sostituito da
Carlo Palermo a Trapani. Contro Carlo Palermo si decide di organizzare un attentato con esplosivo,
che poi verrà impiegato in altri importantissimi momenti neri della nostra storia recente. Accade poi
che una madre e due bambini di sei anni, mentre facevano qualcosa di normalissimo - la mamma
accompagnava i figli a scuola - saltano in aria, perché chi detiene il telecomando decide comunque di
tentare, per quanto la macchina blindata del giudice avesse affiancato in manovra di sorpasso la
Volkswagen Scirocco, in cui c'era questa piccola famiglia. Saltano in aria nel 1985. La sorella più
grande dei due bambini dirà a posteriori di aver visto una macchia rossa su un muro a duecento metri
di distanza e quella macchia rossa era ciò che ricordava uno dei fratelli, i gemelli Asta. Dopo
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trentacinque anni ancora cerchiamo la verità. Sono stati condannati Riina, Virga, Di Maggio e
Madonia come mandanti, ma tuttora non si sa nulla del movente e non si sa chi siano stati gli esecutori
materiali: probabilmente un certo Galatolo ed è lui imputato nel processo Pizzolungo-quater. Vorrei
che il Paese conservasse memoria, a Trapani, ad Erice, a Pizzolungo e un pochino dappertutto, perché
lì dove qualcuno è morto per mafia, tutta la democrazia italiana è stata vilipesa.
Pensiamo troppe volte che a morire siano solo gli uomini dello Stato, i magistrati, gli operatori di
pubblica sicurezza, le persone che comunque si mettono a disposizione della collettività per
rappresentare le istituzioni. Quando però ci sono vittime innocenti, è ancor più stringente il dovere che
impone a tutti noi di non fermarci, perché abbiamo la necessità di arrivare a verità. (Applausi dai
Gruppi M5S, PD e FI-BP e del senatore Briziarelli).
PRESIDENTE. Senatore Morra, la ringrazio per questo suo intervento in ricordo dell'anniversario
della strage di Pizzolungo.
PIRRO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, ieri pomeriggio, durante la seduta del consiglio comunale, la sindaca
di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una busta esplosiva. A nome mio e dei senatori del
MoVimento 5 Stelle esprimo sostegno e vicinanza a Chiara che da circa un mese vive sotto scorta per
le minacce ricevute da ambienti anarchici, in seguito allo sgombero dell'asilo di via Alessandria,
occupato dal 1995. Gli inquirenti pensano che da questi stessi ambienti provengano gli autori del gesto
vigliacco e intimidatorio che fortunatamente, grazie all'intervento delle Forze dell'ordine, non ha avuto
conseguenze.
Leggiamo sui giornali che si è trattato di «una busta esplosiva a strappo, con un congegno rudimentale
di innesco, una batteria e una piccola quantità di polvere pirica». Un plico incendiario del tutto simile
ad altri 21 inviati a ditte di Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari, Ravenna tramite il servizio postale
ordinario. Pacchi bomba che la DIGOS torinese, in seguito alle indagini attribuisce alla cellula
anarchica che aveva il suo quartier generale proprio nell'ex asilo occupato.
Quello sgombero andava fatto, lo attendeva un intero quartiere. Andava fatto per consentire ai cittadini
del quartiere Aurora di tornare alla vita normale e di recuperare uno spazio preziosissimo in una zona
difficile. I locali saranno ora messi a disposizione della cittadinanza e saranno destinati a ospitare
servizi e attività di associazioni e organizzazioni non profit.
Siamo lieti che trasversalmente molte forze politiche abbiano condannato in maniera ferma questo vile
atto e siamo tutti vicini a Chiara. Accanto a lei ci sono le istituzioni dello Stato, la Regione Piemonte,
la Presidenza del Consiglio. Ci auguriamo davvero che a Torino finisca presto questo clima di tensione
che in passato ha trascinato l'Italia nel buio del terrorismo e speriamo che Chiara possa presto tornare
senza scorta a camminare e ad andare in bicicletta liberamente nella sua città, nella nostra Torino.
(Applausi dai Gruppi M5S e PD).
PIARULLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in tutto il mondo verrà celebrata la
Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, migliaia di monumenti si tingeranno di blu in
segno di partecipazione all'iniziativa.
L'autismo fa parte dei disturbi pervasivi dello sviluppo. I numeri, secondo le più recenti stime
epidemiologiche, segnalano che l'autismo è una condizione in aumento anche per l'introduzione di
strategie di screening e individuazione precoce che consentono la diagnosi anche di disturbi lievi che
in passato non erano individuati. Si stima un bambino affetto su 56 nati per un totale di circa 60
milioni di persone colpite nel mondo.
La comunità educante dell'Istituto superiore di secondo grado «Ettore Carafa» di Andria, in provincia
di Barletta-Andria-Trani, rispondendo alla nota della Regione Puglia, grazie alla sensibilità del
dirigente scolastico Amatulli, ha celebrato la giornata mondiale ONU sulla consapevolezza
dell'autismo. All'uopo i docenti specializzati di sostegno, gli educatori e alcuni studenti hanno allestito
parti della scuola con palloncini, fiocchi, nastri e hanno distribuito braccialetti di colore blu.
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A Corato, nella mia città di residenza, è stata animata la piazza per circa un'ora da scuole di vario
ordine e grado, nonché da associazioni di volontariato; un grande telo blu ha coperto i presenti, oltre al
successivo lancio dei palloncini di colore blu. Tali iniziative manifestano la solidarietà a promuovere
la conoscenza del disturbo e a colorare di blu il cuore di ognuno di noi. Siamo tutti uguali e tutti
diversi nella nostra specificità e nella nostra unicità.
Le famiglie non possono essere lasciate sole, e tutti insieme dobbiamo lavorare per l'inclusione. Come
è stato detto anche in questa sede, dobbiamo promuovere progetti - anche in collaborazione con il
Senato - che possano valorizzare tali soggetti. (Applausi dal Gruppo M5S).
VALENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, le ho chiesto di intervenire per ricordare qui stasera, insieme a
tutta l'Assemblea, Loredana Calì e Romina Meloni.
Loredana Calì di Enna e Romina Meloni di Nuoro, le ennesima due donne ammazzate per mano dei
loro ex compagni che non hanno accettato la fine di una relazione e che hanno reagito con violenza
tanto cinica quanto brutale fino ad ammazzarle.
Si tratta di due donne, dopo le altre quindici che abbiamo registrato ammazzate dall'inizio di questo
anno, e i numeri purtroppo continuano a essere drammaticamente impietosi. Numeri che interrogano
tutti noi e le nostre coscienze; interrogano la politica, il Parlamento, il Governo. Interrogano ciascuno
di noi chiedendoci se stiamo davvero facendo tutto quanto è in nostro potere per provare ad affrontare
nella maniera migliore questo drammatico fenomeno. Lo dico peraltro in una giornata che ha visto toni
enfatici da parte di alcuni esponenti del Governo rispetto anche a provvedimenti che abbiamo
approvato: qui il rito abbreviato, alla Camera alcune norme contenute nel codice rosso. Lo faccio
rivolgendo davvero un appello a tutti noi.
Intanto i numeri ci raccontano di un fenomeno non solo drammatico, ma che è l'unico in Italia che,
purtroppo, continua drammaticamente a crescere: cresce il numero di omicidi di donne così come
crescono i numeri delle violenze efferate e particolarmente aggressive nei confronti delle donne. Dico
questo perché credo che, rispetto a quei toni trionfalistici, dobbiamo invece lasciare spazio soprattutto
a serietà e responsabilità. Ricordo, per esempio, la norma sul revenge porn che non faccio fatica ad
ascrivere al lavoro di tutto il Parlamento; non dico che siamo stati costretti a occupare i banchi del
Governo, non mi interessa. Mi interessa che quella norma oggi è stata votata dal Parlamento
all'unanimità, così come mi interessa ricordare che tante norme importanti, a partire dalla Convenzione
di Istanbul nella scorsa legislatura, sono state approvate all'unanimità.
La violenza sulle donne, per come si presenta, ha bisogno dell'apporto e del contributo di tutti. Su
questo terreno nessuna propaganda da parte di nessuno; la volontà di lavorare tutti quanti insieme e di
affermare un principio: che mai e poi mai si può pensare di aggredire il fenomeno della violenza solo
ed esclusivamente con scelte di carattere punitivo e repressivo.
Abbiamo già fatto tanto, dobbiamo, finalmente, in maniera più coraggiosa, strutturale e di sistema,
lavorando, ascoltando tante realtà, associative e non, che su questo terreno lavorano ogni giorno e che
hanno maturato un'esperienza, mettere a punto interventi strutturali che guardino soprattutto alla
dinamica della relazione di coppia e quindi a un fattore di carattere soprattutto e prevalentemente
culturale.
È lì la vera sfida. Si gioca in special modo nelle scuole, tra i nostri ragazzi, guardando a loro non solo
come a coloro che saranno i protagonisti del domani che verrà, ma soprattutto come coloro nei quali
possiamo seminare finalmente un cambio radicale di mentalità, che non veda più la donna soggiacere
alla volontà e al dominio, al desiderio di possesso di un maschio, in una relazione sicuramente
sbilanciata e sperequata, ma che veda finalmente un ruolo riconosciuto in maniera adeguata, come è
giusto che sia.
Tutti quanti noi dobbiamo assumere questa consapevolezza e lavorare con assoluta e unica priorità.
(Applausi dai Gruppi PD e M5S).
DE POLI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE POLI (FI-BP). Signor Presidente, nella Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo,
come ricordavano alcuni colleghi, nel momento in cui si ha attenzione nei confronti delle persone con
disabilità, verso chi ha più bisogno, intervengo per ricordare un altro argomento altrettanto importante
per tutti noi.
Parlo del tema della siccità, del riscaldamento globale, dei nostri ghiacciai che si stanno sciogliendo,
quindi del problema dell'acqua e del prelievo dell'acqua anche in territori dove è un bene troppo
importante: senza l'acqua non c'è vita, non ci sarebbe nessuno di noi. Un prelievo che viene fatto senza
tener conto di criteri oggettivi, strutturali e importanti per far sì che nei territori dove non ce n'è
possano avere questo bene prezioso.
Parlo dei pozzi e del prelievo dell'acqua nei territori dell'Alta Padovana, dove c'è uno dei bacini
imbriferi più grandi d'Europa, poiché si tratta di un grande bene che va salvaguardato, che dà da bere a
centinaia di migliaia di persone, nel territorio del Polesine, del Rodigino, della Bassa Padovana e in
tantissimi altri.
Nel progetto che Veneto Acque SpA sta prevedendo, il prelievo è una derivazione cosiddetta
idropotabile delle falde del Medio Brenta. Pozzi in falda prelevano centinaia di metri cubi d'acqua al
minuto senza tener conto dei criteri di ricarica e si trovano nella località di Camazzole, frazione del
Comune di Carmignano di Brenta, nel territorio di Cittadella. Per questo motivo, il Consiglio di bacino
del Brenta ha incaricato il CNR di un importante progetto di monitoraggio e mappatura del territorio,
per capire concretamente cosa succede nel momento in cui si fa questo prelievo senza opere certe di
ricarica, per salvaguardare quel territorio di circa 600.000 abitanti e, ancor più, tutti quelli a cui si va a
dare un bene importante come l'acqua ai cittadini che ne fanno uso.
Convinto dell'importanza della realizzazione di tali opere di ricarica della falda acquifera, ritengo
fondamentale che l'istituzione competente, in modo particolare il Ministero, intervenga nelle sedi
opportune per la difesa del territorio. Servono normative nazionali chiare, che definiscano una volta
per tutte i criteri di captazione delle acque, che non ci sono, affinché questo bene comune possa essere
fruito da tutti in egual misura e affinché, dopo le attività umane, non ne risentano di conseguenza
quelle industriali, agricole e zootecniche.
L'acqua è un bene prezioso e va salvaguardato. Convinto che questo sia uno degli aspetti più
importanti, mi sono premesso, signor Presidente, di chiederle di poter svolgere quest'intervento, cosa
di cui ringrazio lei e tutta l'Assemblea. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Modena).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 aprile 2019
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente
ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 20,25).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo ( 925 )
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e
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5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»;
c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata
inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto
accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo
442, comma 2».
EMENDAMENTI
1.100
Cucca, Mirabelli, Cirinna'
Respinto
Sopprimere l'articolo.

1.101
Caliendo, Dal Mas, Modena
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non
si applica in caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354»;
b) il terzo periodo è soppresso.

1.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sostituire l'articolo con il seguente:
« Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le
seguenti: "dal cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354";
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata
all'interpello della persona offesa";
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 57-bis. - (Concessione dei benefici) - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il
trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della
persona offesa".»
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1.103
Caliendo, Dal Mas, Modena
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. All'articolo 176 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: "almeno ventisei anni di pena" sono inserite le seguenti: "dal
cui computo è escluso il beneficio previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354";
b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di cui al terzo comma, la concessione della liberazione condizionale è subordinata
all'interpello della parte civile".
2. Dopo l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
"Art. 57-bis. - (Concessione dei benefici) - Nei confronti dei condannati all'ergastolo, il
trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 sono subordinati all'interpello della parte
civile".»

1.104
Lonardo, Vitali
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), capoverso «6», dopo le parole: «rispettivamente, dei commi 1-bis e 5» inserire
le seguenti: «ovvero nel caso disciplinato dall'art. 441-bis, comma 1-bis,»;
b) alla lettera c), capoverso «6-ter» dopo le parole: «il giudice, se all'esito del dibattimento»
inserire le seguenti: «di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
1. All'articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il
giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa
l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4».
EMENDAMENTI
2.100
Cucca, Mirabelli, Cirinna'
Respinto
Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica

Pag. 175

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019

2.101
Caliendo, Dal Mas, Modena
Id. em. 2.100
Sopprimere l'articolo.

2.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo periodo, è
aggiunto il seguente periodo: «Salvo che si sia proceduto nelle forme del giudizio abbreviato, la
detrazione è di quindici giorni nel caso di condanna all'ergastolo per i reati di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono
abrogati.
EMENDAMENTI
3.100
Cucca, Mirabelli, Cirinna'
Respinto
Sopprimere l'articolo.

3.101
Cucca, Mirabelli, Cirinna', Valente
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3.
1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena
dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con
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isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella
dell'ergastolo.".»

3.102
Caliendo, Dal Mas, Modena
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i procedimenti penali in corso.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
1. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione
giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio
abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il
giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 458».
EMENDAMENTO
4.100
Cucca, Mirabelli, Cirinna'
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4
4.0.1
Cucca, Mirabelli, Cirinna', Valente
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di
cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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Art. 5.
Approvato
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
EMENDAMENTO
5.100
Cucca, Mirabelli, Cirinna'
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articol
o

Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 925 e sui relativi
emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.
Integrazione alla relazione orale del senatore Girotto sui disegni di legge nn. 844 e 583
Sull'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile che disciplina l'azione inibitoria collettiva
(con conseguente abrogazione degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, che ne dettano oggi la
procedura), in base alla riforma, con l'azione inibitoria collettiva «chiunque abbia interesse» - nonché
le organizzazioni e le associazioni iscritte nell'elenco del Ministero della giustizia - può chiedere al
giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità la cessazione di un
comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive
attività o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle
sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale. Nel procedimento il
giudice, che può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici, può ordinare, su richiesta di parte,
alla parte soccombente, la cessazione della condotta: l'adozione delle misure più opportune per
eliminarne gli effetti; e previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo
nell'adempimento della sentenza (in base all'articolo 614-bis del codice di procedura civile); di dare
diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. Se
l'azione inibitoria è proposta congiuntamente all'azione di classe si prevede che il giudice disponga la
separazione delle cause.
Venendo poi all'articolo 2, il provvedimento interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, introducendovi un apposito titolo V-bis, formato dagli articoli 196-bis e 196-ter. La
prima delle due disposizioni disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria
della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del
Ministero della giustizia. In particolare, si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni
telematiche. Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero invierà all'indirizzo di posta
elettronica, ordinaria o certificata, ovvero al Servizio elettronico di recapito certificato qualificato
(SERC) di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un
avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni dell'articolo 1 prevedono
la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o
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enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione. L'articolo
196-ter invece demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione della legge - di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe, nonché la
determinazione del contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Per quanto
concerne il contributo, la disposizione specifica che esso deve essere fissato in misura tale da
consentire di far fronte alle spese di istituzione, sviluppo e di aggiornamento dell'elenco. Con riguardo
ai requisiti, essi devono comprendere la verifica delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a
rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati e della stabilità e continuità delle associazioni e
delle organizzazioni stesse, nonché la verifica delle fonti di finanziamento utilizzate.
L'articolo 3 del disegno di legge modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa
(decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) per applicare le norme del codice penale
anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto,
l'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sanzionerà anche chi, nel presentare la
domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 925:
sugli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.104, il senatore Errani avrebbe voluto esprimere un voto contrario;
sul mantenimento dell'articolo 4, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla
votazione finale, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anastasi, Arrigoni, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi
Umberto, Botto, Calderoli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Cirinna', Crimi, D'Angelo, De Poli, Fantetti,
Galliani, Ginetti, Merlo, Messina Alfredo, Monti, Napolitano, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini,
Sciascia, Siri, Solinas, Steger e Zanda.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice, per attività della 14ª Commissione
permanente; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Rampi, per attività
dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 28 marzo 2019, ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Bernardo Marino, in sostituzione
della deputata Paola Deiana, dimissionaria.
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 29 marzo 2019, ha chiamato a far parte della
Commissione parlamentare per le questioni regionali la deputata Enrica Segneri, in sostituzione del
deputato Carlo Ugo De Girolamo, dimissionario.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Onn. Perego Di Cremnago Matteo, Gelmini Mariastella, Mule' Giorgio, Vito Elio, Tripodi Maria,
Fascina Marta Antonia, Fontana Gregorio, Ripani Elisabetta, Siracusano Matilde, Aprea Valentina,
Bagnasco Roberto, Baroni Anna Lisa, Bartolozzi Giusi, Battilocchio Alessandro, Benigni Stefano,
Biancofiore Michaela, Calabria Annagrazia, Cattaneo Alessandro, D'Attis Mauro, Fasano Enzo,
Fatuzzo Carlo, Fiorini Benedetta, Gagliardi Manuela, Giacometto Carlo, Marrocco Patrizia, Minardo
Antonino, Mugnai Stefano, Musella Graziano, Napoli Osvaldo, Orsini Andrea, Pentangelo Antonio,
Pettarin Guido Germano, Ruffino Daniela, Saccani Jotti Gloria, Scoma Francesco, Silli Giorgio, Sorte
Alessandro, Squeri Luca, Versace Giuseppina, Vietina Simona, Zanella Federica, Bond Dario
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i
cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (1178)
(presentato in data 29/03/2019)
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C.1012 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Fenu Emiliano, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Leone Cinzia, Mininno Cataldo, Trentacoste
Fabrizio, Donno Daniela, Marinello Gaspare Antonio, Gaudiano Felicia, Pellegrini Marco, Evangelista
Elvira Lucia, Riccardi Alessandra, Lannutti Elio, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Gallicchio Agnese,
Lucidi Stefano, Marilotti Gianni, Accoto Rossella, Romano Iunio Valerio, Di Piazza Stanislao
Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di note di variazione ai fini IVA in caso di mancato pagamento del debitore assoggettato a
procedure esecutive concorsuali o individuali (1179)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Donno Daniela, Trentacoste Fabrizio, Vono Gelsomina, Pacifico Marinella, Fede Giorgio,
Guidolin Barbara, Mininno Cataldo, Nocerino Simona Nunzia, D'Angelo Grazia, Evangelista Elvira
Lucia, Romano Iunio Valerio, Garruti Vincenzo, Ortis Fabrizio, Lannutti Elio, Pirro Elisa, Riccardi
Alessandra, Corbetta Gianmarco, Leone Cinzia, Ferrara Gianluca, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Di
Piazza Stanislao, Grassi Ugo, Piarulli Angela Anna Bruna, Lomuti Arnaldo, Accoto Rossella, Croatti
Marco, Naturale Gisella, Vaccaro Sergio, Anastasi Cristiano, Pellegrini Marco, Gaudiano Felicia,
Giannuzzi Silvana, Angrisani Luisa, Di Micco Fabio, Lorefice Pietro, Licheri Ettore Antonio,
Campagna Antonella, Gallicchio Agnese, L'Abbate Patty, Di Girolamo Gabriella, Castiello Francesco,
Mollame Francesco, Romagnoli Sergio, Granato Bianca Laura, Turco Mario, Airola Alberto
Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (1180)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Gallone Maria Alessandra, Pichetto Fratin Gilberto, Malan
Lucio, Papatheu Urania Giulia Rosina, Tiraboschi Maria Virginia, Caliendo Giacomo, Aimi Enrico,
Berutti Massimo Vittorio, Barachini Alberto, Serafini Giancarlo, Siclari Marco, Minuto Anna
Carmela, Cangini Andrea, Rizzotti Maria, Testor Elena, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Mallegni
Massimo, Dal Mas Franco, Stabile Laura, Binetti Paola, Saccone Antonio, Modena Fiammetta,
Damiani Dario, Ronzulli Licia, Conzatti Donatella, Barboni Antonio, Lonardo Alessandrina, Vitali
Luigi, Moles Giuseppe, Masini Barbara, Pagano Nazario, De Poli Antonio, Causin Andrea, Paroli
Adriano, Ferro Massimo, Giammanco Gabriella, Messina Alfredo, Carbone Vincenzo
Modifica della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento per gli
invalidi civili ricoverati (1181)
(presentato in data 28/03/2019);
senatore Verducci Francesco
Disposizioni in materia di interventi per accelerare e semplificare il processo di ricostruzione a seguito
degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni 2016 e 2017 (1182)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Stefano Dario, Steger Dieter, Biti Caterina, Ferro Massimo, Magorno Ernesto, Modena
Fiammetta, Perosino Marco, Pittella Gianni, Sbrollini Daniela, Taricco Mino, Naturale Gisella, Pagano
Nazario, Verducci Francesco
Istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche
italiane come materie di educazione civica e altre disposizioni per la promozione del settore
enogastronomico (1183)
(presentato in data 29/03/2019);
senatore Castaldi Gianluca
Interpretazione autentica della disciplina relativa al trasferimento del personale docente dal Ministero
della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS, di cui all'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998 (1184)
(presentato in data 29/03/2019);
senatori Gallone Maria Alessandra, Testor Elena, Berutti Massimo Vittorio, Messina Alfredo,
Papatheu Urania Giulia Rosina, Galliani Adriano, Toffanin Roberta, Floris Emilio, Damiani Dario
Disposizioni in materia di istituzione di Zone Economiche Speciali nei piccoli comuni montani nonché
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delega al Governo in materia di recupero di edifici di particolare interesse economico (1185)
(presentato in data 29/03/2019);
senatori Dal Mas Franco, Vitali Luigi, Caliendo Giacomo, Modena Fiammetta, Lonardo Alessandrina,
Mallegni Massimo
Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di efficacia dell'inserimento dei reati contro la
pubblica amministrazione tra i reati ostativi ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, nonché al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, in relazione agli obblighi di trasparenza di associazioni di provenienza
politica (1186)
(presentato in data 28/03/2019);
senatori Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio,
Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca,
Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina,
Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco
Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini
Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona,
Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli
Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana
Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel,
Zuliani Cristiano
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori,
nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (1187)
(presentato in data 02/04/2019).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Pisani Giuseppe
Istituzione del luogo familiare di origine (952)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 02/04/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Pazzaglini Giuliano ed altri
Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi (1052)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/04/2019);
4ª Commissione permanente Difesa
dep. Perego Di Cremnago Matteo ed altri
Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i
cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (1178)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª
(Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche
dell'Unione europea)
C.1012 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 02/04/2019);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Coltorti Mauro, sen. Lanzi Gabriele
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei
servizi di telefonia mobile (1105)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. Castaldi Gianluca
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il
contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo (615)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
Commissioni 1ª e 2ª riunite
sen. Rufa Gianfranco ed altri
Disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio della prostituzione (1047)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª
(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare
questioni regionali
(assegnato in data 02/04/2019);
Commissioni 2ª e 12ª riunite
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti
relativamente alla produzione, al traffico o alla detenzione illecita di sostanze di stupefacenti o
psicotrope di lieve entità (1128)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici,
comunicazioni)
(assegnato in data 02/04/2019).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Gov. Conte-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Moavero Milanesi, Ministro affari europei Savona
ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a
Monaco il 18 febbraio 2017 (1141)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico
e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanita'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª
(Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019);
4ª Commissione permanente Difesa
Gov. Conte-I: Ministro difesa Trenta, Ministro pubblica amministrazione Bongiorno ed altri
Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di
ordinamento militare (1152)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche
dell'Unione europea)
(assegnato in data 02/04/2019).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 29/03/2019 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli
proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:
sen. Vanin Orietta ed altri
"Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa
circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14

Senato della Repubblica

Pag. 182

DDL S. 925 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.5.2.2. Seduta n. 105 del 02/04/2019

giugno 2017" (962)
(presentato in data 27/11/2018).
Indagini conoscitive, annunzio
La 12ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto in ambito sanitario del numero unico d'emergenza
112, nonché sull'efficacia ed omogeneità dell'assistenza di emergenza-urgenza sul territorio nazionale.
Affari assegnati
Sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2,
del Regolamento, i seguenti affari:
sulle problematiche di mercato del latte vaccino in Italia (Atto n. 214), alla 9a Commissione
permanente;
sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (Atto
n. 215), alla 9a Commissione permanente;
sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (Atto n. 216), alla
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza;
sulle problematiche connesse alla sicurezza del trasporto scolastico dei minori (Atto n. 217), alla
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 febbraio e 12, 18, 25, 26 e 27 marzo
2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti
incarichi:
al dottor Alessandro Leopizzi, magistrato fuori ruolo organico della magistratura, il conferimento
dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
all'ingegner Donato Carlea ad interim e al dottor Vincenzo Cinelli, il conferimento dell'incarico di
funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
ai dottori Laura Aria, Pietro Celi, Rita Forsi, Loredana Gulino, Emilia Maria Masiello, Simonetta
Moleti, Rosaria Fausta Romano, Carlo Sapppino, Amedeo Teti e all'ingegner Gilberto Dialuce,
dirigenti di prima fascia, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale,
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;
alla dottoressa Maddalena Mattei Gentili, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
alla dottoressa Agnese De Luca, dirigente di seconda fascia, la revoca dell'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
al dottor Giancarlo Verde, dirigente di prima fascia, il conferimento ad interim dell'incarico di
funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;
alle dottoresse Patrizia Nardi e Paola Noce, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di
livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 febbraio 2019, ha inviato - ai sensi
dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la
comunicazione concernente la nomina a Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,
all'ingegner Donato Carlea, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e
trasporti.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.
Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla
normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 20
marzo 2019, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di
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discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre
2014 (causa C-196/13), aggiornata al mese di dicembre 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento
alla 13a Commissione permanente (Doc. CCXXXV, n. 2).
Con lettere in data 26 marzo 2019 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del
decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di
Diamante (Cosenza), Palestrina (Roma), Civate (Lecco).
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), trasmissione di atti. Deferimento
La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in data 7 marzo 2019, ha inviato, ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le seguenti relazioni di analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) concernenti:
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (n. 7);
Regolamento emittenti: modifiche relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un
prospetto per l'offerta pubblica di titoli (n. 8);
Regolamento emittenti: modifiche relative alla definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni
quotate (n. 9).
I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 6a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della
Corte dei conti, con lettera in data 29 marzo 2019, ha trasmesso la deliberazione n. 4/2019/G del 29
marzo 2019 - Relazione concernente "Programmazione dei controlli per l'anno 2019 e per il triennio
2019-2021".
La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 218).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 marzo 2019, ha inviato il testo
di sedici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 14 al 17 gennaio 2019,
deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni
competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su
strada, alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 253);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione
delle clausole di salvaguardia e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle
preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi, alla 6a e alla 10a
Commissione permanente (Doc. XII, n. 254);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della Banca europea per
gli investimenti, alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 255);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione, alla 5a Commissione permanente (Doc. XII, n. 256);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del
recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del
Consiglio, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 257);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio
dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, alla 1a Commissione permanente (Doc. XII, n. 258);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo sullo status tra
l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di
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frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (Doc. XII,
n. 259);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e
degli Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un
partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Kirghizistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea,
alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 260);
risoluzione sull'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, alla 10a
Commissione permanente (Doc. XII, n. 261);
risoluzione sugli orientamenti dell'UE e il mandato dell'inviato speciale dell'UE per la promozione
della libertà di religione o di credo al di fuori dell'Unione europea, alla 1a Commissione permanente e
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 262);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di
scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1
e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (Doc.
XII, n. 263);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del
procedimento DS492 Unione europea - Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni
prodotti a base di carne di pollame, alla 3a e alla 9a Commissione permanente Commissione
permanente (Doc. XII, n. 264);
risoluzione sull'Unione bancaria - relazione annuale 2018, alla 6a Commissione permanente (Doc. XII,
n. 265);
risoluzione sulle domande di restituzione transfrontaliere delle opere d'arte e dei beni culturali
saccheggiati durante conflitti armati e guerre, alla 7a Commissione permanente (Doc. XII, n. 266);
risoluzione sull'integrazione differenziata, alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 267);
risoluzione sull'indagine strategica OI/2/2017 del Mediatore europeo sulla trasparenza delle
discussioni legislative negli organi preparatori del Consiglio UE, alla 1a Commissione permanente (
Doc. XII, n. 268).
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.
La signora Manuela Ricci da Poggio Torriana (Rimini) chiede nuove disposizioni in materia di
trasparenza degli atti pubblici nel settore dell'edilizia (Petizione n. 344, assegnata alla 1a
Commissione permanente);
il signor Paolo Pelini da Raiano (L'Aquila) chiede il riconoscimento della professione di
"erbochimico" quale esperto nel controllo di qualità dei prodotti naturali contenenti piante officinali e
medicinali (Petizione n. 345, assegnata alla 12a Commissione permanente);
il signor Ettore Maria Bartolucci da Pesaro chiede modifiche agli articoli nn. 58 e 66 della
Costituzione in materia di ordinamento della Repubblica (Petizione n. 346, assegnata alla 1a
Commissione permanente);
la signora Maria Antonietta Mangano da Grosseto chiede:
nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici (Petizione n. 347, assegnata
alla 2a Commissione permanente);
la modifica dell'articolo n. 86 del Codice di procedura civile in materia di difesa personale della parte
(Petizione n. 348, assegnata alla 2a Commissione permanente);
l'incremento del numero e delle competenze dei Giudici di pace e dei difensori civici (Petizione n. 349,
assegnata alla 2a Commissione permanente);
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede la realizzazione di strutture volte al rilancio
economico e sociale dei territori caratterizzati dalla presenza di organizzazioni di tipo mafioso
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(Petizione n. 350, assegnata alla 1a Commissione permanente).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore De Falco ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00093 del senatore De Bonis ed altri.
La senatrice Nugnes e i senatori Monti e Marilotti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 100101 della senatrice De Petris ed altri.
Mozioni
BOLDRINI, FEDELI, MARCUCCI, COLLINA, BINI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE,
STEFANO, FERRARI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BONIFAZI,
CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FERRAZZI, GARAVINI,
GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA,
MARINO, MESSINA Assuntela, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA,
PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, SUDANO,
TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI, ZANDA - Il Senato,
premesso che:
l'autismo, come definito dalle linee guida nazionali e internazionali, è una sindrome comportamentale
causata da un disordine dello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di
vita. Interessa prevalentemente le aree relative all'abilità di comunicare idee e sentimenti e alla
capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si configura come una disabilità permanente che
accompagna il soggetto nel corso della sua vita, che si esprime in modo variabile e si caratterizza per
un funzionamento mentale atipico, tale da richiedere interventi terapeutici e socio-assistenziali
particolarmente dedicati;
secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) redatto nel 2013 sono
ricomprese tra i disturbi dello spettro autistico, oltre all'autismo, altre problematiche del
neurosviluppo, tra cui la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo
pervasivo dello sviluppo;
gli interventi più validati ed utilizzati sono quelli educativi-abilitativi, basati su un approccio globale
alla situazione individuale, familiare e scolastica allo scopo di individuare le risorse recuperabili e di
facilitare cambiamenti adeguati ai contesti di vita (analisi comportamentale applicata - ABA,
Treatment and educational of autistic and communication handicapped children - TEACCH, Denver
model);
al progredire delle conoscenze in campo scientifico e clinico e all'aumento dell'attenzione posta nei
confronti dell'autismo negli ultimi anni, non ha corrisposto un aumento delle responsabilità delle
istituzioni: ciò ha reso spesso "invisibili" le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro
famiglie, sulle quali ricade quasi per intero l'onere dell'assistenza con il conseguente impoverimento
sociale, relazionale ed economico;
alla domanda annosa delle famiglie di un serio sostegno ha dato una prima risposta la legge 18 agosto
2015, n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, che prevede interventi finalizzati a garantire la
tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle
persone con disturbi dello spettro autistico;
la legge, molto attesa, prevede l'aggiornamento delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello
spettro autistico in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e
terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali,
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'inserimento delle prestazioni per la
diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, nonché il conseguente adeguamento, da
parte delle Regioni, dei servizi di assistenza sanitaria e l'individuazione di percorsi diagnostici,
terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro
autistico;
una seconda risposta alle persone con disabilità grave è giunta con l'approvazione della legge 22
giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e
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l'autonomia delle persone con disabilità;
per la prima volta sono state introdotte nell'ordinamento specifiche tutele per le persone con disabilità
grave in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. La legge ha inoltre istituito un Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per attivare e potenziare
programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla
domiciliarità e per realizzare interventi innovativi di residenzialità, con l'importante obiettivo per i
disabili di una vita il più possibile autonoma;
inoltre, la legge 22 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il Fondo per la
cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno,
aumentati di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio per il 2018);
tuttavia c'è ancora molto da fare;
i disturbi dello spettro autistico, infatti, non sono sempre trattati nel modo più appropriato e,
nonostante alcune realtà eccellenti presenti nel territorio nazionale, le persone con questi disturbi e le
loro famiglie spesso non trovano risposte adeguate nel sistema di welfare del nostro Paese;
secondo quanto stabilito dalla legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale dovrebbe
garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della
cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più
avanzate evidenze scientifiche;
l'identificazione precoce dell'autismo deve rappresentare la prima sfida importante, perché dà la
possibilità di una presa in carico in un'età dove i processi di sviluppo possono ancora venire
modificati, apportando progressi significativi sul piano cognitivo, emotivo e sociale. La comunità
scientifica afferma che la diagnosi precoce (entro i primissimi anni di vita) e un trattamento
appropriato di natura tempestiva, intensiva e continuativa può ridurre considerevolmente quelle
disabilità funzionali e comportamentali proprie dei disturbi dello spettro autistico;
nonostante gli importanti passi in avanti fatti grazie alla legge approvata nella XVII Legislatura, è
necessario dare migliore attuazione alle linee guida e omogeneità di trattamento in tutte le Regioni;
per i suddetti motivi si ritiene necessario costituire una Commissione speciale con compiti di analisi,
approfondimento e ispezione sulle materie concernenti l'autismo e altre disabilità, nonché funzioni di
assistenza alle loro famiglie;
la Commissione sarebbe chiamata a: a) monitorare l'applicazione delle norme nazionali e regionali
concernenti la prevenzione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con autismo e altre disabilità; b)
individuare proposte per rendere più accessibili le terapie cognitivo comportamentali per le persone
affette da autismo e migliorare la qualità di vita dei soggetti con altre disabilità; c) promuovere la
realizzazione sul territorio di servizi per la riabilitazione delle persone affette da autismo e altre
disabilità; d) incentivare progetti nazionali e internazionali di ricerca; e) favorire l'accessibilità e la
diffusione delle informazioni relative all'autismo e ad altre disabilità; f) promuovere programmi di
inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo e altre disabilità; g) promuovere
programmi di assistenza alle famiglie delle persone affette da autismo e altre disabilità; h) valutare lo
stanziamento di ulteriori risorse utili a finanziare i progetti previsti dalla legge n. 112 del 2016,
delibera di istituire una Commissione speciale ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per le
questioni concernenti l'autismo e altre disabilità, costituita da 20 senatori nominati dal Presidente del
Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio
di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari. La Commissione
opera in piena autonomia e favorisce iniziative mirate a migliorare la qualità di vita delle persone
affette da autismo. La Commissione ha compiti di ricerca, analisi e approfondimento sulle materie
concernenti l'autismo ed altre disabilità. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga
utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento;
formulare proposte e relazioni all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento;
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votare risoluzioni alla conclusione degli affari ad essa assegnati, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del
Regolamento.
(1-00106)
BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI,
DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI,
BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE,
CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI,
GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI,
MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO,
PAPATHEU, PAROLI, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, SCHIFANI,
SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un
istituto di diritto pubblico»;
l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", ha ribadito la natura giuridica di istituto di
diritto pubblico della Banca d'Italia, che è banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante
del Sistema europeo di banche centrali;
la Banca d'Italia è inoltre l'Autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico in
materia bancaria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È
indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, in coerenza con quanto
previsto per la BCE dal Trattato UE;
l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante
"Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria", come sostituito dall'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento
nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica
monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali", dispone che: "La Banca d'Italia provvede in
ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto
del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce la
previgente disposizione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, secondo cui le
riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli
interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le
operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta
unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche
centrali dell'Eurosistema;
la Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro. In base all'articolo 127 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 105 del Trattato sull'Unione europea), esse
costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre
BCN e a quelle di proprietà della BCE. Una quota delle riserve in valuta della BCE, conferite all'avvio
della terza fase dell'Unione economica e monetaria da ogni BCN in ragione della "chiave capitale", è
gestita dalla Banca d'Italia sulla base di linee guida fissate dal consiglio direttivo della BCE;
l'Italia possiede 2.451,8 tonnellate (metriche) di riserve auree. Se le cifre sono corrette, si tratterebbe
della quarta somma più alta dopo la Germania, gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale.
Saremmo il Paese custode del terzo ammontare di oro al mondo. Al contrario della maggior parte delle
nazioni, in cui le riserve auree sono di proprietà dello Stato, ma gestite dalla banca centrale, in Italia la
banca centrale detiene e custodisce l'oro allo stesso tempo;
le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali detenute ai
sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dello Statuto del Sistema europeo
delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie
ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche
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centrali dei paesi la cui moneta è l'euro;
considerato che:
l'eventuale utilizzo delle stesse per la riduzione del debito pubblico, non solo avrebbe un impatto
assolutamente teorico, in quanto legato all'attuale prezzo di mercato dell'oro, sullo stesso del 4,5 per
cento al massimo, ma creerebbe una perdita di fiducia nei confronti del nostro Paese;
vale ricordare che lo stesso Governo ha previsto a fine dicembre 2018 un rapporto indebitamento
netto/PIL programmatico al 2,04 per cento nel 2019, all'1,84 nel 2020 e all'1,53 nel 2021, cioè un
ammontare complessivo superiore a quello che si potrebbe realizzare da qualsiasi tipo di cessione o di
altro utilizzo delle riserve auree;
le riserve auree hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano
e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante quando le condizioni geopolitiche o la
congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari (ad
esempio, crisi valutarie o finanziarie),
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare chiarezza interpretativa riguardo alla permanenza
pubblica della proprietà delle riserve auree;
2) ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, tantomeno ove il ricavato fosse
destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ancor meno ove fosse utilizzato alla
temporanea disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise previste per il 2020 e
2021.
(1-00107)
MALPEZZI, MARCUCCI, STEFANO, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, ALFIERI,
BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE,
FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MANCA,
MARGIOTTA, MARINO, MESSINA Assuntela, PARRINI, PATRIARCA, PITTELLA, RAMPI,
ROJC, SBROLLINI, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, VERDUCCI - Il Senato,
premesso che:
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 399,
comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ha luogo, per il 50 per cento
dei posti, a tal fine annualmente assegnabili, mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito
concorsuali tramite concorsi per titoli ed esami da bandirsi con cadenza triennale e, per il restante 50
per cento, mediante lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento sono definiti per legge e sono costituiti, per la scuola
dell'infanzia e primaria: dall'idoneità concorsuale acquisita fino al concorso 1999/2000; da un titolo di
idoneità conseguito attraverso procedure riservate, disposte a suo tempo per legge, per gli aspiranti in
possesso di diploma magistrale con almeno 360 giorni di servizio; dalla laurea in Scienze della
formazione primaria di "vecchio" ordinamento per tutti i soggetti iscritti ai percorsi entro l'anno
accademico 2007/2008 e, in una fascia aggiuntiva, per chi vi si sia iscritto successivamente e abbia
conseguito la laurea entro l'anno accademico 2010/2011;
il titolo di accesso ai concorsi per titoli ed esami è costituito dall'abilitazione, ottenuta attraverso il
diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o attraverso il corso di laurea
magistrale in Scienze della formazione primaria;
nel 2017, all'esito di un contenzioso avente per oggetto il valore del diploma magistrale, conseguito
entro l'anno 2001/2002, quale titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento, l'adunanza plenaria del
Consiglio di Stato ha stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro
l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge n. 296 del 2006;
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito tale orientamento con due ulteriori sentenze, n. 4
e n. 5 del 2019, confermando che "Il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
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2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle Gae del personale docente ed
educativo";
tali successivi pronunciamenti si sono resi necessari a seguito di un'ordinanza della sesta sezione, la
quale, non convinta dell'orientamento assunto dall'adunanza plenaria nel 2017, ha sollecitato una
rimeditazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decretolegge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018, recante "Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";
nei pronunciamenti si legge che la norma non ha "affatto riconosciuto valore abilitante ex se al
diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di
insegnamento";
quanto alle sentenze passate in giudicato prima dell'adunanza plenaria del 2017, favorevoli
all'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento, il Consiglio di Stato ha
chiarito che i relativi effetti rimangono circoscritti alle sole parti di quei giudizi;
considerato che:
con il decreto-legge n. 87, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico 2018/2019, è stato
previsto un differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali applicativi delle
sentenze pronunciate di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
conseguentemente, i docenti con diploma magistrale presenti nelle graduatorie ad esaurimento sono
stati assunti in ruolo con riserva, per cui, dopo l'esecuzione delle sentenze, il loro contratto è stato
trasformato in una supplenza al 30 giugno 2019 e i diplomati individuati come titolari di una supplenza
annuale al 31 agosto, dopo l'esecuzione delle sentenze, hanno avuto la trasformazione del contratto di
una supplenza al 30 giugno 2019;
inoltre, l'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto ha autorizzato il Ministero a bandire un concorso
straordinario, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive
immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella
primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno.
Il concorso è riservato ai docenti in possesso di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché abbiano
svolto, nel corso degli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non
continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come
tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999; b) diploma magistrale con valore
di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa
vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché abbiano svolto, nel corso
degli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuative, su
posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999;
il concorso ordinario per titoli ed esami, bandito, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del
testo unico e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, al quale è
destinato, al netto dei posti di destinati alle graduatorie di merito 2016 limitatamente a coloro che
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie
medesime, il 50 per cento dei posti rimasti vacanti, sarà rivolto a tutti gli abilitati (docenti con diploma
magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 e laureati in Scienze della formazione primaria, senza il
requisito delle due annualità);
con il decreto ministeriale 17 ottobre 2018 è stato dato avvio alle procedure concorsuali straordinarie
per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria previste dall'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del
decreto-legge n. 87 del 2018;
il concorso, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie speciale, concorsi ed esami,
del 9 novembre 2018, è finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato sia su posti comuni che di
sostegno ed è riservato a chi è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del bando;
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le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte
attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra
i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e
il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è
particolarmente valorizzato, a discapito dei titoli, il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente
attribuibili ai titoli;
considerato che:
il principio costituzionale della libertà di educazione sancito dall'articolo 33 della Costituzione trova
realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie e le scuole non paritarie ai
sensi della legge n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione";
il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione
e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento
degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della
finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;
la circolare ministeriale n. 163/2000 (prot. 63/VD), avente per oggetto le prime indicazioni applicative
della suddetta legge, stabilisce che, per il riconoscimento della parità, le istituzioni scolastiche debbano
dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica
abilitazione;
la legge n. 333 del 2001, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001/2002", sancisce la completa equiparazione degli insegnanti nel servizio in scuole
statali e paritarie;
l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
333 del 2001, ha disposto infatti che, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, poi ad
esaurimento, i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla
legge n. 62 del 2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole
statali;
il concorso straordinario riservato ai docenti di infanzia e primaria diplomati magistrale entro l'anno
scolastico 2001/2002 o laureati in Scienze della formazione primaria con due anni di servizio, di cui
all'articolo 4, comma 1-quinquies , del decreto-legge n. 87 citato, riconosce e considera valido soltanto
il servizio prestato nelle scuole statali e non quello prestato nelle scuole paritarie;
il bando, dunque, non prevede la valutazione del servizio svolto presso le scuole paritarie nonostante
tale servizio risulti valutabile nella tabella di valutazione dei titoli, ma riconosce valido per l'accesso al
concorso straordinario il titolo di abilitazione per infanzia e primaria, conseguito all'estero creando
un'ulteriore palese incongruità;
considerato inoltre che:
oggi la povertà economica è spesso legata anche a una condizione di povertà educativa: le due si
alimentano reciprocamente e si trasmettono da una generazione all'altra. Secondo l'Istat più di un
milione di bambini (ovvero il 10 per cento del totale) sono in stato di povertà e senza istruzione;
le conseguenze di tale "impoverimento" sono evidenti e si misurano con i livelli delle competenze:
quasi il 20 per cento dei quindicenni non raggiunge la soglia minima in lettura, il 25 per cento in
matematica, mentre il tasso di dispersione scolastica è al 13,8 per cento (cioè circa 4 punti percentuali
in più rispetto alla soglia minima fissata dalla UE);
nelle regioni dove, rispetto alla media nazionale del 24,7 per cento, la dispersione scolastica è più
accentuata, come, ad esempio, in Sicilia e in Campania, il tempo pieno (media nazionale del 35,7 per
cento) è presente con basse percentuali (in Sicilia la dispersione è pari al 28,3 per cento e il tempo
pieno all'8,2 per cento, mentre in Campania la dispersione è pari al 29,2 per cento e il tempo pieno al
13,7 per cento);
in molti contesti urbani le scuole rappresentano un presidio di legalità, un punto di riferimento e di
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aggregazione, il luogo del possibile riscatto per tanti giovani;
le aree del Paese, infatti, dove l'istruzione è migliore hanno saputo rispondere in maniera più efficace
alla crisi: quanto più i livelli di istruzione e di formazione sono elevati, tanto inferiore è il numero dei
soggetti che non ha un'occupazione. Nella stessa misura, tanto più il livello di istruzione è alto, tanto
minore è la probabilità di vivere in condizioni di povertà e disagio sociale;
la dispersione è uno degli ostacoli storici alla qualità del nostro sistema di istruzione e di formazione.
Riconquistare i giovani alla scuola e ridurre ritardi e uscite precoci è una sfida decisiva per decisori,
amministratori, insegnanti e famiglie, non solo per evitare la dissipazione delle risorse comunque
investite, ma, anche e soprattutto, per restituire all'educazione e alla formazione il ruolo di spinta per
l'avvenire del Paese;
secondo la rivista "Tuttoscuola" per trasformare a tempo pieno le 86.658 classi aperte oggi soltanto al
mattino occorrerebbe aggiungere mezza unità di personale a classe, ovvero 43.328 docenti, nonché
"spazi didattici e di laboratorio, e poi locali idonei per la mensa. Per alunni che passano le otto ore a
scuola serve il servizio di refezione (attualmente è obbligatorio) per assicurare pasti caldi e dietetici";
il 23 settembre 2018, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano "la Nuova Sardegna", il ministro
Bussetti ha dichiarato che "l'unica medicina contro la povertà educativa è fare più scuola. Dare più
opportunità ai giovani. Riservare maggiore attenzione alle competenze di base. È mia intenzione
lavorare per garantire più tempo pieno, soprattutto alle realtà che ne hanno più bisogno";
rilevato che:
dall'anno scolastico 2019/2020 si dovrà ricorrere alle chiamate dei presidi dalla seconda fascia delle
graduatorie d'istituto con il serio rischio di avere cattedre scoperte e senza titolare poiché il concorso
riservato coprirà soltanto un posto su cinque;
per poter procedere alle assunzioni da graduatorie del concorso straordinario indetto con decreto del
direttore generale n. 1456 del 7 novembre 2018, le graduatorie regionali dovranno essere pronte entro
il 30 luglio;
se le procedure concorsuali non saranno al più presto portate a termine sarà molto difficile assicurare
la continuità del lavoro per coloro che, per effetto di precedenti sentenze, già ricoprono un incarico di
insegnamento, anche a tempo indeterminato;
considerato che:
allo stato attuale i laureati in Scienze della formazione primaria (SFP LM-85bis) non hanno accesso
all'esercizio della professione poiché non solo hanno perso, a parità di titolo con i laureati del vecchio
ordinamento (laurea quadriennale) immatricolati prima del 2011, la possibilità di trovare un impiego
nella scuola pubblica attraverso le "vecchie" graduatorie ad esaurimento e l'opportunità di accedere ad
un corso di specializzazione aggiuntivo (semestre) dedicato al sostegno, che era parte integrante del
corso di laurea, ma si trovano di fatto "scavalcati" dagli insegnanti con diploma magistrale ricorsisti
che continuano ad avere priorità nell'accesso ai ruoli e alle supplenze, pur non avendo superato alcuna
selezione ed essendo stati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento;
il percorso abilitante quinquennale in Scienze della formazione primaria è stato creato per rispondere
alla necessità di garantire alla scuola una professionalità docente adeguatamente formata e selezionata.
Questo percorso altamente professionalizzante ha come esclusivo sbocco lavorativo l'insegnamento e
prevede il superamento di oltre a 600 ore di tirocinio diretto e indiretto; inoltre l'iscrizione al corso di
laurea in Scienze della formazione primaria è subordinata al superamento di un test selettivo con
numero programmato nazionale, definito dal Ministero in base al fabbisogno nazionale;
considerato infine che i fatti esposti delineano nel loro insieme un quadro che desta preoccupazione
per l'assenza di una visione d'insieme,
impegna il Governo:
1) ad adottare le iniziative necessarie, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e
della povertà educativa;
2) a consentire alle scuole di procedere, nell'ambito dell'autonomia loro concessa, all'allungamento del
tempo scuola nella scuola primaria, alla trasformazione di sezioni della scuola dell'infanzia,
funzionanti a tempo ridotto, in sezioni funzionanti a tempo normale, all'allungamento degli orari di
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funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia oltre le 40 ore settimanali, e alla riduzione del
numero di alunni per classe e sezione;
3) a prevedere, al fine di tutelare la continuità didattica per gli alunni, che il personale già assunto in
ruolo a seguito di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento sia mantenuto in servizio,
quale supplente annuale, sul posto occupato nell'anno scolastico 2019/2020, fino alla pubblicazione
delle graduatorie del concorso straordinario;
4) ad adottare le iniziative necessarie al fine di modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018
nella parte in cui esclude dall'applicazione delle misure i docenti che hanno prestato servizio nella
scuola pubblica paritaria, rimediando così a una palese contraddizione;
5) ad adottare le iniziative necessarie al fine di valorizzare i titoli e la professionalità dei laureati in
Scienze della formazione primaria, gravemente penalizzati dai fatti esposti, nel rispetto dei profili
professionali previsti dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale vigenti e, soprattutto,
nell'interesse del Paese a realizzare un'accurata selezione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e
della scuola primaria.
(1-00108)
Interrogazioni
VESCOVI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. - Premesso che:
da notizie di stampa dei primi giorni di marzo 2019 si apprende che 12 professori dell'università di
Firenze, che lavorano all'ospedale "Careggi", rischierebbero la misura cautelare dell'interdizione dal
loro ruolo universitario, per aver influenzato, secondo la procura del capoluogo toscano, le politiche
dell'ateneo sui concorsi da bandire e per avere influito sull'esito, elargendo cattedre a soggetti
predestinati;
oltre ai professori, l'inchiesta coinvolge anche vertici di Careggi e i loro predecessori;
dalle carte depositate emerge uno spaccato del mondo universitario e ospedaliero che antepone il
vantaggio personale alla ricerca scientifica e alla salute dei pazienti;
l'inchiesta è iniziata a seguito della denuncia del professor Oreste Gallo, un professore associato di
Otorinolaringoiatria, che per anni ha atteso, invano, che venisse bandita la cattedra da ordinario nel suo
dipartimento per partecipare al concorso;
dalla sua denuncia alla Guardia di finanza sono iniziate intercettazioni, telefoniche e ambientali;
come puntualmente riportato dal quotidiano "La Nazione" il 3 e 5 marzo 2019, in un'intercettazione
del gennaio 2018 vi sarebbe da parte degli intercettati l'ammissione di perseguire l'obiettivo di
impedire la progressione di carriera del professor Oreste Gallo, a causa delle sue condotte censurabili (
mobbing a specializzandi, a una ricercatrice e al collega associato), anziché promuovere un'azione
disciplinare nei suoi confronti, per paura di una sua reazione;
nonostante le critiche sulla moralità del professor Oreste Gallo, dalle intercettazioni emergerebbe la
stima per la sua professionalità, al punto che, se fosse stato bandito un concorso per ordinario in
Otorinolaringoiatria, gli intercettati sostengono che lui ne sarebbe il vincitore,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, non ritengano
opportuno valutare un'azione ispettiva nell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, al fine di
appurare la veridicità o meno dei fatti esposti.
(3-00745)
BELLANOVA, BITI, PITTELLA, STEFANO, ALFIERI, MARINO, LAUS, ASTORRE,
MAGORNO, MIRABELLI, D'ARIENZO, RICHETTI, VALENTE, MARGIOTTA, GINETTI,
PARENTE, FEDELI, MESSINA Assuntela, GARAVINI, PARRINI, CUCCA, ROJC, BOLDRINI,
PATRIARCA, PINOTTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Premesso che:
il 7 marzo 2019, il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 49, ha approvato il decreto-legge recante
"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale";
nella stessa data, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che: "Oggi possiamo finalmente cominciare a
lavorare concretamente per risolvere l'emergenza Xylella e gelate in Puglia, la crisi del settore ovino-
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caprino, e quello agrumicolo. Il ddl crisi sulle emergenze in agricoltura, come avevo promesso, è stato
trasformato in decreto legge e approvato in Consiglio dei Ministri. E' stato confermato quello che ho
sempre ribadito, ossia che stavamo di fronte a una vera e propria emergenza, e per me quindi lo
strumento per uscire dalla crisi non poteva che essere un decreto";
rilevato che:
durante l'incontro dedicato al tema della Xylella del 25 marzo presso la Prefettura di Lecce, richiesto
dal Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, alcune associazioni di categoria hanno sottolineato che il
contagio della Xylella ha già provocato, con 21 milioni di piante infette, una strage di ulivi, lasciando
un panorama spettrale. Si sono perdute 20.000 giornate di lavoro e il danno del settore olivicolo è stato
stimato per difetto in 1,2 miliardi di euro;
nella giornata di domenica 24 marzo 2019, durante un appuntamento istituzionale a Lecce, le
associazioni di categoria e i movimenti degli agricoltori hanno rappresentato al Presidente del
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, la necessità, tra l'altro, di ridurre al massimo i tempi
burocratici del decreto-legge in questione;
considerato che:
da allarmanti notizie riportate sulla stampa pugliese sembrerebbe che la Xylella stia, come era
prevedibile, contagiando anche le campagne del nord della Puglia, dopo aver di fatto devastato i
territori di Lecce, Brindisi e Taranto;
sempre sui giornali campeggia la notizia che il decreto-legge sulle emergenze in agricoltura
registrerebbe inspiegabili ritardi. Il portavoce dei "Gilet Arancioni" ha affermato che: "il decreto legge
sulle emergenze agricole, approvato 20 giorni fa e tornato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri
per il presunto inserimento di articoli che non riguardano l'agricoltura, sembra sparito nei meandri dei
mille labirinti della burocrazia italiana",
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno finora impedito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decretolegge sulle emergenze agricole, approvato in Consiglio dei ministri il 7 marzo 2019;
se corrisponda al vero che i ritardi nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano dovuti al contestato
inserimento di norme in materia di "quote latte", con conseguente grave pregiudizio per il rilancio dei
settori agricoli in crisi e delle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere
eccezionale;
se il Ministro in indirizzo, considerati i ritardi già accumulati in merito al problema Xylella, non
ritenga di dover assumere iniziative con carattere di estrema urgenza per dare una risposta al territorio
e all'economia agricola pugliese gravemente provata da questo problema;
quali misure urgenti intenda adottare per evitare che la Xylella si diffonda negli altri territori della
regione Puglia finora non interessati dal problema, nonché nelle altre regioni del Paese.
(3-00746)
PATRIARCA, MALPEZZI, CUCCA, MARINO, D'ARIENZO, FERRAZZI, STEFANO, FEDELI,
LAUS, IORI, BOLDRINI, SUDANO, MESSINA Assuntela - Al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. - Premesso che:
nel 2016 nasce il progetto, di particolare importanza per il territorio dell'Appennino tosco-emiliano,
per l'attivazione di una sezione a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali nella sede
associata di Pievepelago dell'istituto "A. Cavazzi" di Pavullo nel Frignano (Modena);
il 18 dicembre 2017, nell'ambito della conferenza regionale del sistema formativo, l'assessore per la
scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi ha annunciato la
richiesta, già deliberata, della Provincia di Modena di attivare una sezione a indirizzo sportivo
sperimentale per gli sport invernali del liceo scientifico nella sede associata di Pievepelago dell'istituto
"A. Cavazzi" di Pavullo nel Frignano;
il progetto di liceo sportivo per gli sport invernali dello "Ski College" dell'Appenino tosco-emiliano
con sede a Pievepelago è a valenza nazionale e si candida a essere un punto di riferimento per gli
studenti del Centro e Sud Italia;
in quanto sperimentazione, l'iter di approvazione prevede che, dopo l'elaborazione del progetto da
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parte dell'istituzione scolastica sotto la supervisione dell'ufficio scolastico regionale, l'ufficio stesso
invii al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il progetto per l'approvazione;
tra gennaio e giugno 2018 si è concretizzato un intenso lavoro da parte dell'ufficio scolastico regionale
e dell'assessorato regionale per la scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro per
definire il progetto sperimentale e individuare le risorse necessarie per realizzarlo;
nel mese di luglio 2018 il progetto definitivo è stato inviato formalmente all'ufficio scolastico
regionale;
la Regione Emilia-Romagna sostiene economicamente e con azioni concrete questa iniziativa e ha
stanziato risorse pari a 300.000 euro annuali per sostenere l'avvio e il funzionamento della scuola
superiore sport invernali e turismo "Ski College";
il percorso nasce a seguito di una precisa proposta delle amministrazioni comunali di Pievepelago
(capofila), Fiumalbo e Riolunato che hanno promosso e sostenuto con determinazione l'avvio della
progettazione, conscie dell'utilità di creare un'offerta scolastica che consenta di coniugare lo studio con
la pratica degli sport invernali;
il progetto è stato condiviso e sostenuto dalla federazione italiana degli sport invernali del Coni;
non è ancora pervenuto, ad oggi, alcun riscontro dal Ministero;
il protrarsi del ritardo ha già penalizzato gli studenti che avevano manifestato l'interesse per questo
percorso scolastico, perché alla scadenza delle iscrizioni per l'anno 2019/2020 non si conosceva ancora
il parere del Ministro competente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se valuti positivamente la proposta di inserimento del progetto Ski College di Pievepelago nella rete
nazionale a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali che si è già costituita (formata da 7
realtà formative, al momento attuale tutte ubicate nelle aree dolomitiche).
(3-00748)
STEFANO, BELLANOVA - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo, in occasione di una conferenza stampa presso l'Associazione della stampa
estera a Roma, lo scorso 10 gennaio 2019, ha riferito alcuni dettagli relativi ai contenuti della riforma
del Ministero, cui sta lavorando da alcuni mesi, specificando che la sua azione si sta concentrando
"sugli snodi più importanti: il ruolo, il numero, l'articolazione delle Soprintendenze";
in un incontro organizzato con le associazioni di professionisti e tecnici del Ministero, svoltosi lo
scorso 20 marzo, il Ministro riferiva, riguardo alle Soprintendenze, la decisione di mantenerle sul
territorio per assicurare un sistema caratterizzato da un approccio integrato ai temi della tutela e della
valorizzazione, che ponga al centro il cittadino. Riferiva, quindi, di un rafforzamento dei responsabili
delle aree tematiche e di un aumento del loro numero per offrire una maggiore vicinanza
dell'amministrazione alle esigenze locali;
la Puglia ha 3 sedi di Soprintendenze uniche, dislocate nelle città di Bari, Foggia e, quella più recente,
Lecce;
considerato che la Soprintendenza unica di Lecce, istituita nel 2016, è frutto di una scelta ponderata, in
ragione del suo numero cospicuo di abitanti, della forte concentrazione di monumenti storici e
architettonici, e di una vasta estensione territoriale,
si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo relativamente alla Soprintendenza
di Lecce, considerate, in special modo, le reiterate affermazioni di non voler cancellare le
soprintendenze esistenti, ma addirittura di volerne aumentare il numero.
(3-00749)
FERRAZZI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
a seguito di una revisione della classificazione delle strutture ospedaliere presenti nel territorio veneto,
l'ospedale civile "SS. Giovanni e Paolo" di Venezia, prima considerato come ospedale di primo livello,
è stato declassato ad ospedale di base;
tale scelta operata dalla Regione si è basata soltanto sul dato numerico della popolazione residente e
non ha tenuto presente anche altri criteri di fondamentale importanza, quali: la specificità veneziana e
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l'unicità lagunare, le speciali necessità che essa comporta, il numero di turisti presenti in città in ogni
periodo dell'anno, le difficoltà oggettive di raggiungere altri presidi in tempi brevi data la particolare
morfologia del territorio della laguna, nonché la dinamica di spopolamento in atto nei territori
lagunari, e che una siffatta decisione contribuirebbe ad acuire, visto che per avere un servizio efficiente
nelle vicinanze i residenti sarebbero costretti a decidere di trasferirsi altrove;
infatti, come previsto dal punto 2.2 dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, i presidi
ospedalieri di base sono quelli aventi un bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti e
sono strutture dotate di sede di pronto soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad
ampia diffusione territoriale: medicina interna, chirurgia generale, ortopedia, anestesia e servizi di
supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore di radiologia,
laboratorio, emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di "osservazione breve intensiva";
i presidi ospedalieri di primo livello, invece, sono quelli aventi un bacino di utenza compreso tra
150.000 e 300.000 abitanti e sono strutture sede di dipartimento di emergenza e accettazione (DEA) di
primo livello, dotate delle seguenti specialità: medicina interna, chirurgia generale, anestesia e
rianimazione, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia (se prevista per numero di parti
all'anno), pediatria, cardiologia con unità di terapia intensiva cardiologica (UTIC), neurologia,
psichiatria, oncologia, oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, con servizio medico di guardia attiva o
di reperibilità oppure in rete per le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in
rete sulle 24 ore i servizi di radiologia almeno con tomografia assiale computerizzata (TAC) ed
ecografia, laboratorio, servizio immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, quelle
cardiovascolari, lo stroke) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle
immagini e protocolli concordati di trasferimento dei pazienti presso i centri di secondo livello.
Devono essere dotati, inoltre, di letti di "osservazione breve intensiva" e di letti per la terapia
subintensiva (anche a carattere multidisciplinare);
come evidente anche dal dettato della normativa, l'allarme lanciato dai cittadini, dalle associazioni di
volontariato e dalle associazioni di assistenza ai malati non è quindi una critica legata ad una questione
puramente lessicale della dicitura indicata dalle schede ospedaliere, la quale non si può scegliere solo
in virtù del bacino di utenza dei residenti, ma vuole sottolineare come, in un territorio particolare come
quello della laguna di Venezia, la scelta di declassare l'ospedale SS. Giovanni e Paolo comporterebbe
una riduzione dei servizi offerti ai cittadini;
andrebbe piuttosto inserito nella normativa nazionale un principio di specialità, al pari di quello
previsto per le aree di montagna, per la città di Venezia da riportare nelle schede sanitarie;
considerato che:
non garantire un ruolo di primo ordine all'ospedale veneziano significa condannarlo ad avere meno
risorse;
a Venezia, oltre ai residenti, ci sono circa 10 milioni di turisti all'anno. L'ospedale SS. Giovanni e
Paolo deve pertanto far fronte alle esigenze dei propri cittadini e anche a quelle dei visitatori presenti
sul territorio in ogni periodo dell'anno;
come denunciano da tempo le associazioni di assistenza ai malati, basta guardare la lungodegenza per
capire che le condizioni della struttura e dei lavoratori siano già difficili di per sé per via della
mancanza di medici, infermieri, personale sanitario, per la crescita dei tempi di attesa degli esami e
delle visite specialistiche, per la decadenza di alcuni padiglioni, nelle strutture, negli spazi e negli
arredi. Pertanto, piuttosto che declassare la struttura si dovrebbe lavorare per migliorare e rafforzare i
reparti di un ospedale che rende servizio anche ai territori delle isole e del litorale come Punta
Sabbioni e Cavallino-Treporti;
è del tutto inaccettabile la scelta di declassare l'ospedale civile di Venezia, non solo perché seppur in
regime di risorse limitate esso continua a rappresentare un polo di eccellenza della sanità veneta, ma
soprattutto perché è da tempo che si assiste ad un continuo taglio dei servizi sanitari offerti e la scelta
riportata nelle schede, purtroppo, non fa altro che confermare questa tendenza, rendendo legittima la
preoccupazione dei cittadini;
inoltre, anche nei confronti dell'ospedale "dell'Angelo" di Mestre, così come nei confronti di tutti gli
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ospedali della Città metropolitana, sarebbe auspicabile da parte della Regione la stessa attenzione
avuta nei confronti di altre città e province del territorio veneto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali atti intenda adottare, o abbia
adottato, affinché ci si attivi presso tutti gli organi competenti per trovare un'immediata soluzione che
contrasti la decisione di declassare l'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia;
se ritenga opportuno intervenire per far sì che anche per la città di Venezia, al pari di quanto previsto
per le aree montane, sia stabilito un principio di specialità da riportare nelle schede ospedaliere che
permetta di non collegare la classificazione della struttura ospedaliera al solo dato numerico della
popolazione residente.
(3-00750)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ALFIERI, VATTUONE, MALPEZZI, GIACOBBE, PINOTTI, GARAVINI, ROJC - Ai Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa. - Premesso che, a quanto risulta agli
interroganti:
in data 27 marzo 2019 è stata approvata dal Comitato politico e di sicurezza della UE, Cops, una
proroga di ulteriori sei mesi della missione internazionale "Eunavformed", nota come operazione
"Sophia". La proroga comporterebbe, tuttavia, un congelamento della missione, a fronte della
decisione assunta dal Cops di ritirare le navi dal mar Mediterraneo;
pertanto, le uniche attività a proseguire saranno quelle di pattugliamento aereo e di addestramento e
supporto alla Guardia costiera libica. Il comando della missione continuerà ad essere affidato all'Italia
che, su ordine del Cops, ritirerà le navi attualmente in mare;
in merito alle modalità seguite nel rinnovare la proroga, la portavoce della Commissione europea,
Maja Kocijancic, ha dichiarato: "Sophia è una missione navale ed è chiaro che senza navi in mare la
missione non potrà adempiere pienamente al suo mandato";
dello stesso tenore le parole espresse dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa,
Dunja Mijatovic, che ha affermato: "Prendo nota della decisione del Comitato politico e per la
sicurezza delle Ue riguardo all'operazione Sophia. Mi rammarico del fatto che questo condurrà a una
ancora maggiore diminuzione delle unità navali nel Mediterraneo che possono assistere il salvataggio
delle persone in difficoltà". Dunja Mijatovic, ha inoltre, evidenziato che: "ci sono ancora persone che
muoiono nel Mediterraneo, e che questo dovrebbe portare gli Stati ad assicurare sufficienti risorse per
salvare vite umane, (...) la decisione di continuare solo con la sorveglianza aerea e la formazione della
guardia costiera libica aumenta ulteriormente il rischio che gli Stati Ue, direttamente o indirettamente,
contribuiscano al ritorno di migranti e richiedenti asilo in Libia, dove è ben documentato che sono
vittime di serie violazioni dei diritti umani";
considerato che in data 10 luglio 2018 gli interroganti hanno presentato l'atto di sindacato ispettivo 300070, chiedendo al Governo quali fossero i suoi intendimenti rispetto alla citata missione "Sophia".
Rispondendo in 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in data 18 luglio 2018,
all'atto di sindacato ispettivo, il sottosegretario di Stato, Emanuela Del Re, aveva sottolineato come
"EUNAVFORMED Sophia abbia una rilevanza strategica fondamentale per l'Italia",
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti in premessa;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di garantire che il venir meno di un presidio
strategico per la sorveglianza in aree cruciali non comporti una ricaduta negativa per la sicurezza del
nostro Paese;
quali iniziative intenda, altresì, intraprendere, anche attivandosi presso i nostri partner europei, al fine
di garantire che il sostanziale vanificarsi della missione "Sophia" non comporti un arresto nello
sviluppo delle politiche di difesa e sicurezza europee.
(3-00747)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PUGLIA, DONNO, VACCARO, ANGRISANI, GIANNUZZI, LANNUTTI, CORRADO,
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ANASTASI, SILERI, CASTELLONE, TRENTACOSTE, PIRRO, CASTALDI, LANZI - Al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il gruppo "La Doria" nasce negli anni '50 del secolo scorso ad Angri (Salerno) e registra il suo marchio
per la vendita sul mercato italiano dei pelati e del concentrato di pomodoro. L'azienda inizia, sin da
subito, ad esportare negli Stati Uniti con i marchi degli importatori americani. Negli anni '60 la
produzione si diversifica, sviluppando anche la produzione interna di scatole metalliche, e
l'esportazione dei prodotti raggiunge il Regno Unito;
la vocazione internazionale del gruppo si amplifica anno dopo anno e nel 1995 l'azienda si quota in
borsa. Contestualmente, viene avviata un'importante politica di acquisizioni in Italia e all'estero. La
Doria entra con una quota di minoranza nella Delfino SpA, che poi acquisirà l'Althea SpA di Parma
(azienda produttrice di sughi pronti), e prende il controllo della Pomagro Srl (azienda produttrice di
conserve di pomodoro). Ed ancora, nel 2004 mediante nuove acquisizioni, Sanafrutta SpA-Confruit
SpA, il gruppo diventa il secondo produttore italiano di bevande di frutta e primo nel segmento
private label;
attualmente, La Doria, primo produttore italiano di polpa, ha aumentato le quote di mercato sia in Italia
che all'estero ed è leader nell'export verso Gran Bretagna, Germania, Paesi scandinavi, Australia,
Giappone;
la crisi vissuta dallo stabilimento sito ad Acerra (Napoli), di cui si annunciava la chiusura nel mese di
settembre 2018, coinvolgeva oltre 70 lavoratori. L'appello lanciato dai lavoratori interessati dalla
vicenda, unitamente ai sindacati, era volto a scongiurare il rischio di un ridimensionamento produttivo
e occupazionale dell'azienda;
considerato che:
da fonti giornalistiche, unitamente a quanto si apprende dalla popolazione residente, il
ridimensionamento è stato superato grazie ai sindacati, ma, anche e soprattutto, grazie all'operato del
sindacalista Michele Gaglione;
tuttavia i dipendenti sono stati trasferiti in altri stabilimenti, mentre il sindacalista è stato licenziato a
seguito di un suo post sui social network riguardante i trasferimenti dello stabilimento di Acerra, in
quanto ritenuto denigratorio dall'azienda;
sulla vicenda interveniva medio tempore anche il segretario generale della Flai Cgil Campania, il quale
riteneva il licenziamento del sindacalista atto antisindacale e invitava, di conseguenza, l'azienda a
ritirare tale sanzione disciplinare;
ancora oggi non sono ben chiare le motivazioni sottese al licenziamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere un approfondimento sulla vicenda, al
fine di verificare eventuali comportamenti antisindacali posti in essere dall'azienda.
(4-01500)
GIANNUZZI, PRESUTTO, ANGRISANI, DI MICCO, VACCARO, CASTELLONE, PUGLIA,
LICHERI, DONNO, ROMANO, TRENTACOSTE, LEONE, ANASTASI, GIROTTO,
ROMAGNOLI, CASTALDI, CORRADO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'interno e della salute. - Premesso che a quanto risulta agli interroganti il 15 marzo 2019, nel
corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli, la consigliera Matano prendeva la parola per
denunciare con forza la pluridecennale condizione di pericolo per la salute pubblica e di profondo
degrado sociale, riportate anche da fonti di stampa ("Il Mattino" del 22 gennaio e del 1° marzo 2019),
concernente i cosiddetti "bipiani" del quartiere Ponticelli, appartenente alla VI municipalità del
Comune di Napoli;
rilevato che:
per rispondere all'esigenza abitativa scaturita dal violento sisma del 1980, che interessò la città di
Napoli, furono costruiti dei container trasformati in abitazioni temporanee per accogliere parte degli
sfollati della città;
questi container, di proprietà del Comune di Napoli, furono coibentati nei pavimenti, nelle travi e nei
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soffitti con lastre di amianto;
ovviamente, ad oggi, queste strutture versano in stato di estremo degrado, sia per quel che concerne
l'impiantistica (inclusa l'assenza di un regolare allaccio al sistema fognario), sia per quel che concerne
lo stato di estremo deterioramento delle lastre di amianto, con cui sono costruite;
dopo il parziale abbattimento nell'anno 2003, ad oggi, restano in piedi e sono regolarmente occupati 18
container per un totale di 104 unità abitative, che ospitano circa 400 persone;
l'esposizione all'amianto danneggia la salute non solo delle 400 persone che abitano i container, cosa
già di per sé indegna di un Paese che vuole definirsi civile, ma anche l'intero quartiere Ponticelli
popolato da circa 200.000 persone, dove si sono già registrati casi di patologie e decessi riconducibili
ad una prolungata esposizione all'amianto;
la drammatica situazione odierna è evidentemente conseguenza dell'incompetente inadeguatezza delle
giunte comunali succedutesi dal 1996 in poi, in quanto, già in quell'anno, la Regione Campania aveva
stanziato l'intera somma finalizzata all'abbattimento e alla bonifica del complesso;
il 1° marzo 2019 la Asl NA1 ha diffidato il Comune di Napoli a presentare un piano di sicurezza e a
procedere alla rimozione dell'amianto pena, in caso di inottemperanza, la trasmissione degli atti alla
Procura di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;
quali iniziative, per quanto di propria rispettiva competenza, intendano porre in essere per sopperire
alle evidenti carenze del Comune di Napoli, al fine di tutelare la salute pubblica e la dignità degli
abitanti dei "bipiani" di Ponticelli.
(4-01501)
MALLEGNI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in
materia di IMU, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che: "a
decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati";
tale previsione è analoga a quella già operante per il secondo semestre 2013 e trova la sua
esplicitazione nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 102 del 2013, che ha previsto per le
imprese edili l'esonero, per l'anno 2013, dal pagamento "della seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo
anno l'imposta municipale propria resta [comunque] dovuta fino al 30 giugno";
la condizione posta dalla citata disposizione per usufruire dell'esenzione era che i titolari dei beni
merce dovessero, in via obbligatoria, presentare apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso
dei requisiti previsti, nonché illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti avessero diritto
all'esenzione. La dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 giugno 2013. Qualora tale
adempimento fosse stato disatteso, il regime di esonero sarebbe stato disconosciuto, e gli immobili
avrebbero continuato ad essere assoggettati ad IMU;
purtroppo è accaduto che moltissime aziende del settore non hanno provveduto a presentare
l'obbligatoria comunicazione, ed attualmente gli uffici tributi dei Comuni stanno notificando gli avvisi
di accertamento per recuperare l'imposta non pagata dal luglio 2013;
le somme richieste spesso raggiungono cifre notevoli, colpendo ulteriormente un settore che sta
attraversando da anni una nota crisi;
una riapertura dei termini di presentazione della richiesta di esenzione potrebbe comportare un
notevole beneficio agli operatori del settore, oltre a sanare delle semplici irregolarità formali non
dando luogo ad alcuna evasione o sottrazione di materia imponibile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta e se non
intenda intervenire, per quanto di propria competenza, anche attraverso un intervento normativo, volto
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a risolvere questa incresciosa situazione.
(4-01502)
IANNONE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che, a quanto risulta
all'interrogante:
anche l'ultima domenica di marzo 2019 in costiera Amalfitana (Salerno) è stata all'insegna del caos;
l'enorme flusso di auto riversatosi sulla statale 163 Amalfitana ha causato l'inevitabile blocco del
traffico, specie dal bivio di Castiglione ad Amalfi e nulla hanno potuto Vigili urbani e forze interne dei
diversi comuni, impegnati a tentare di arginare il fenomeno;
a Castiglione, come riportato dal sito de "Il Vescovado", che ha pubblicato anche un video, nei pressi
dell'ingresso alla spiaggetta, poco dopo le ore 13 un'ambulanza con sirene accese è rimasta
imbottigliata nel traffico per diversi minuti, senza possibilità di liberarsi;
il conducente ha dovuto cercare ogni varco libero, tra autobus e colonne d'auto in entrambe le
direzioni, e l'immancabile groviglio di motorini, per giungere a destinazione;
se in queste prime domeniche di primavera pullman, automobili e altri veicoli restano incolonnati per
ore, desta preoccupazione immaginare ciò che potrà accadere durante il lungo ponte di Pasqua, tra il
25 aprile e il 1° maggio, che potrebbe durare ben 13 giorni fila;
la questione non è soltanto di disagio o d'immagine, ma di pubblica sicurezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione e se ritenga che
sia urgente innanzitutto il ripristino del servizio di ausiliari alla viabilità nei punti nevralgici della
statale 163 e un piano efficace di contingentamento dei flussi.
(4-01503)
IANNONE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019, alcuni ladri si sono introdotti nella boutique
"Charmel", sita in via Carmine, a Salerno, dove è stata rubata varia merce, in particolare borse e abiti,
come riporta l'edizione salernitana de "Il Mattino" del 29 marzo;
secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero parcheggiato il loro furgone davanti al negozio per
poi entrare nell'esercizio commerciale;
amara sorpresa per la titolare, che ha dovuto fare i conti con il negozio saccheggiato: i ladri hanno
portato via capi raffinati e costosi, borsoni da viaggio e bigiotteria,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'accaduto e quali iniziative intenda
intraprendere, visto che da mesi il quartiere Carmine di Salerno è teatro di furti in abitazioni ed
esercizi commerciali, senza che si ponga un argine ai delinquenti.
(4-01504)
IANNONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, a
quanto risulta all'interrogante:
i militari delle stazioni Carabinieri forestale di Foce Sele, nell'ambito di controlli del territorio volti a
prevenire e reprimere condotte in danno dell'ambiente, hanno accertato lo smaltimento illecito di rifiuti
in un'area di discarica abusiva;
grazie all'osservazione del territorio effettuata con l'ausilio di un velivolo, i militari hanno individuato
delle anomalie alla località "Tempa di Giampietro - Ionta" del comune di Albanella (Salerno);
giunti sul luogo, all'interno di un'area di proprietà privata, hanno scoperto cumuli di rifiuti abbandonati
di varia natura, provenienti da demolizioni edili, terre e rocce da scavo, plastiche di differente origine e
tipologia;
i rifiuti erano in parte interrati ed infatti sul luogo i militari hanno individuato tracce di mezzi d'opera
idonei allo scavo;
parte dei rifiuti si presentava combusta, anche di recente, ma non più identificabile e, inoltre, parte
dell'area era destinata allo smaltimento illecito di reflui zootecnici provenienti da allevamenti della
zona e smaltiti in fossi realizzati abusivamente nel terreno e di significative dimensioni e profondità
per una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati;
le indagini hanno consentito di accertare che l'attività di gestione dei rifiuti sarebbe del tutto abusiva,
priva di alcuna autorizzazione ambientale, ed avrebbe prodotto una significativa modifica dei luoghi in
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area limitrofa al fiume Calore;
a seguito di quanto emerso, i militari hanno proceduto al sequestro dell'intero terreno per un'estensione
di 7.300 metri quadrati destinato a discarica abusiva di rifiuti speciali anche interrati e combusti e
deferito all'autorità giudiziaria il responsabile,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se risultino gravi
conseguenze d'inquinamento per le aree circostanti, in particolare per il fiume Calore.
(4-01505)
MASINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, secondo
quanto risulta all'interrogante:
nei giorni scorsi l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ha
pubblicato un documento con il quale si rende noto il risultato dei controlli effettuati durante l'anno
2017 sugli impianti di depurazione, che trattano le acque reflue asserviti ai centri abitati con una
popolazione superiore ai 2.000 abitanti;
il numero complessivo delle ispezioni effettuate ammonterebbe ad oltre 500, riguardanti 171
depuratori su un totale di 194 impianti, quindi l'88 per cento di quelli censiti in tutta la regione;
i dati sono stati comunicati su base provinciale, di conseguenza, emerge che in provincia di Pistoia vi
sono 24 impianti;
dei suddetti impianti esistenti sul territorio pistoiese, solamente 15 sarebbero stati verificati, con 22
ispezioni complessive sulle 509 effettuate, quindi solo il 63 per cento, rispetto al 100 per cento delle
province di Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Pisa e Prato, ma ben al di sotto dell'80 per cento, come
avvenuto a Grosseto, Livorno e Lucca;
quasi un'ispezione su 5 ha fatto emergere violazioni, che hanno prodotto sanzioni amministrative, o
notizie di reato penale;
il 30 per cento delle violazioni rilevate ha la maggior incidenza in 4 province e proprio quella di
Pistoia risulta fra queste, nonostante gli impianti del pistoiese risultino quelli che sono stati oggetto del
minor numero di ispezioni;
dalla tabella riepilogativa allegata al rapporto, emergerebbe che ben 8 impianti sui 15 controllati nella
provincia di Pistoia sarebbero stati oggetto di sanzioni amministrative e notizie di reato penale;
dall'analisi delle violazioni per singolo gestore, emergerebbe che sia "Gaia" che "Publiacqua"
sarebbero quelli che accumulano il maggior numero delle criticità, ed entrambi operano nella provincia
di Pistoia;
recentemente, in un'ampia zona del territorio del comune di Serravalle pistoiese è stato inibito l'uso
dell'acqua potabile, in quanto sono stati rilevati livelli inquinanti abnormi, rispetto ai parametri stabiliti
dalla legge per l'uso di acqua potabile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia contezza di quali siano gli impianti non in regola con le normative
vigenti e se fra essi vi siano impianti appartenenti al territorio comunale di Pistoia;
nel caso in cui alcuni degli 8 impianti sanzionati siano ubicati nel predetto territorio, quali siano le
motivazioni per cui sono stati oggetto di sanzioni o destinatari di eventuali comunicazioni di reato;
se intenda promuovere iniziative atte a chiedere all'ARPAT di provvedere ad allineare il numero e la
percentuale delle ispezioni effettuate sul territorio pistoiese almeno alla media regionale, che supera
l'85 per cento, anziché l'attuale 63 per cento, come emerge per la provincia di Pistoia;
quali iniziative intenda adottare affinché siano affrontate le problematiche dell'uso di pesticidi ed
antiparassitari, così come degli sversamenti industriali, che avvengono sistematicamente nell'intera
area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia;
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare affinché la Regione Toscana e l'autorità
d'ambito delegata dalla stessa provvedano a progettare la realizzazione d'impianti per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, considerato che gran parte dell'indifferenziato oggi viene smaltito
fuori regione, con un impatto economico per i cittadini di notevole effetto, tenendo conto che lo
smaltimento, per dette cause, è lievitato da 60 euro a tonnellata ad oltre 100 euro a tonnellata.
(4-01506)
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IANNONE - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che, per quanto risulta
all'interrogante:
il Comune di Sant'Anastasia (Napoli) fa parte dei Comuni rientranti nell'area vesuviana
manifestamente nota quale area economicamente depressa, dove trovare un'occupazione è impresa
ardua;
in vista delle prossime elezioni amministrative del 26 maggio 2019 il Comune ha bandito ben cinque
concorsi per impiego a tempo determinato e indeterminato dove è stata massiccia la partecipazione
tanto da dover procedere con prove preselettive;
queste prove preselettive sono state affidate con incarico diretto alla "Società cooperativa agenzia
selezioni e concorsi" con sede legale a Salerno in via San Leonardo 73, la stessa che ha svolto la
preselezione presso il Comune di Pimonte (Napoli) per il concorso pubblico di istruttore di vigilanza
cat. C;
il segretario generale del Comune di Sant'Anastasia è lo stesso del Comune di Pimonte e le
commissioni concorsuali hanno tutte lo presidente (il segretario generale di entrambi i Comuni) ed i
componenti nonché gli ausiliari sono a maggioranza funzionari dei due Comuni;
dalle graduatorie, rese pubbliche per legge, si rileva con evidenza che amministratori, loro parenti,
funzionari ed ex funzionari, amministratori dei Comuni viciniori, candidati nelle liste che sostenevano
il sindaco di Sant'Anastasia nelle precedenti elezioni, risultano aver superato le prove preselettive;
al concorso bandito dal Comune di Pimonte risulta aver partecipato un assessore del Comune di
Sant'Anastasia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga legittimo ed opportuno che enti locali tengano prove dei concorsi a
meno di 60 giorni dalle elezioni amministrative;
se risulti che le procedure concorsuali e le prove svolte si siano tenute nel rispetto della legge in
materia, cioè del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;
se intenda accertare che le procedure preselettive e la designazione delle commissioni siano avvenute
nell'osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio a tutela della parità di
trattamento fra i diversi aspiranti ad un impiego pubblico.
(4-01507)
DE PETRIS - Al Ministro dell'interno. (4-01508)
(Già 3-00444)
AIMI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:
la siccità che da circa cinque mesi sta interessando la bassa modenese, e non solo, sta fortemente
penalizzando il settore agricolo. In particolare, nella zona, dove si concentrano le migliori coltivazioni
di pere dell'Emilia Romagna, alcuni agricoltori hanno lanciato il loro grido di allarme a mezzo stampa;
la siccità, infatti, mette a rischio le semine primaverili, quelle autunnali dei cereali e delle colture
arboree. Gli agricoltori contano sull'erogazione delle acque del Burana attraverso il relativo consorzio
che, già nel 2017, salvò di fatto la produzione;
anche nel reggiano Coldiretti ha segnalato che la portata del fiume Po è di 554 metri cubi al secondo,
meno rispetto al periodo di agosto 2018, quando la portata media era di 679. Anche le riserve del
terreno sono risultate compromesse con un inverno che ha visto cadere il 40 per cento di acqua in
meno rispetto alla media stagionale. Nel reggiano, in particolare, il rischio è per le semine primaverili
di granoturco, barbabietole, riso e pomodoro;
a Pontelagoscuro (Ferrara), invece, la media storica è di circa 1.533 metri cubi al secondo e il minimo
di 698, ma lo scorso 28 marzo la portata è scesa al di sotto con soli 634 metri cubi al secondo. Nello
stesso giorno, a Piacenza, la portata media che di solito è intorno ai 930 metri cubi al secondo è scesa a
300, ben al di sotto del minimo storico che è di 375;
altri fiumi, come l'Enza, al confine tra Parma e Reggio Emilia, sono in condizioni di secca con una
portata media che dovrebbe solitamente attestarsi intorno ai 17,3 metri cubi al secondo e che invece a
fine marzo è arrivata a 0,07;
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secondo la Coldiretti regionale, la situazione è grave almeno al pari di quella del 2017, uno degli anni
più neri del secolo in fatto di siccità, che provocò ingentissimi danni all'agricoltura stimati in 2 miliardi
di euro;
oltre alla siccità, resta il problema di una crisi strutturale del mercato agricolo e ortofrutticolo con
prezzi molto al di sotto dei costi di produzione che, per gli agricoltori, sono di appena 0,65 euro al
chilo;
altra criticità segnalata è quella del ritardo nell'erogazione dei risarcimenti dei danni come quelli
provocati dalla siccità nel 2017; le richieste sono state istruite ma ancora nessun sostegno concreto
risulta essere arrivato agli agricoltori;
resta la piaga del batterio "valsa" che sta mettendo in serio pericolo i frutteti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda dichiarare lo stato di crisi del settore frutticolo e con quali tempistiche;
quali iniziative intenda assumere per garantire agli agricoltori un'equa remunerazione della
produzione;
in relazione agli aiuti per i danni da siccità del 2017, con quali tempistiche preveda che i suddetti aiuti
saranno erogati;
se intenda varare politiche di contingentamento della produzione e attivare contributi per gli espianti
dei frutteti obsoleti e senza diritto di reimpianto;
quali iniziative intenda assumere per la defiscalizzazione degli oneri sociali per la manodopera;
se intenda assumere iniziative al fine di promuovere, a livello europeo, l'armonizzazione delle
normative fitosanitarie.
(4-01509)
GINETTI, GRIMANI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
sono in atto profonde trasformazioni nel mercato dell'energia elettrica e dell'intera filiera produttiva e
distributiva di riferimento;
sono evidenti i processi di liberalizzazione del settore nell'Unione europea e in Italia;
valutata la strategicità dell'innovazione e degli investimenti per le energie rinnovabili quali fattori di
competizione fondamentali;
preso atto della strategia e della mission aziendale del gruppo Enel;
vi sono crescenti preoccupazioni del settore elettrico nel territorio regionale umbro e in particolare in
riferimento all'ipotesi di recesso dall'accordo quadro firmato con Enel riguardante il futuro della
centrale di Bastardo, frazione di Giano dell'Umbria (Perugia);
è necessario avviare un piano di riqualificazione dei siti Enel esistenti in Umbria (centrale di Bastardo
e centrale di Pietrafitta, frazione di Piegaro, Perugia), al fine di rilanciarne funzioni e capacità;
è opportuno realizzare nei siti umbri progetti di riconversione sperimentale improntati alla green
economy, con alta efficienza produttiva e tecnologicamente innovativi;
tali siti potrebbero essere utilizzati come base di riferimento per central operation, central maintenance
e technical support, nonché per attività di revisione e riparazione e collaudo di macchinari nelle
officine presenti in centrale;
è presente dal 1979 all'interno del sito industriale della centrale di Bastardo la scuola di formazione
specialistica di Enel, potenziata nel 1991, per la formazione e l'addestramento del personale del
gruppo;
considerato che, inoltre, nel sito di Pietrafitta con adeguati investimenti di ammodernamento e
potenziamento potrebbe essere realizzato un impianto a ciclo combinato, improntato alla green
economy, corredato da un impianto solare e da un impianto di accumulo per l'immagazzinamento
dell'energia elettrica;
tale progetto potrebbe rappresentare un'opportunità di riconversione economica e di valorizzazione
dell'intero territorio della Valnestore circostante, con la creazione di nuovi posti di lavoro,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per sostenere il rilancio e la
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riqualificazione dei siti produttivi Enel in Umbria di Pietrafitta e Bastardo;
quale sia lo stato di attuazione del progetto "Futur-e" di Enel promosso in Umbria per il sito di
Pietrafitta e quali prospettive di coinvolgimento e di collaborazione con le imprese locali ritenga di
dover attivare al fine di rilanciare l'occupazione, mantenere il presidio territoriale strategico di
produzione di energia elettrica nonché di messa in sicurezza dei siti al fine di potenziare i distretti già
esistenti, ancor prima di investire in nuove localizzazioni seguendo la strategia di alta sostenibilità
ambientale della green economy.
(4-01510)
CASTIELLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il fattore tempo è notoriamente determinante nella rete dell'emergenza cardiologica, che
irrimediabilmente condiziona la vita del paziente infartuato. Tale obiettivo integra, pertanto, il
parametro essenziale dell'individuazione dei bacini di utenza degli ospedali indicati come centri hub
della rete di emergenza cardiologica;
il decreto n. 64 del 2018 del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del
servizio sanitario della Regione Campania, con il quale è stato approvato il piano della rete di
emergenza cardiologica campana (rete Ima), ha proceduto all'individuazione dei bacini di utenza
dell'ospedale di Vallo della Lucania e dell'ospedale di Eboli violando il parametro della parità di
accesso alla riperfusione coronarica e della golden hour. Dalla lettura del piano, infatti, emerge che: il
comune di Magliano Vetere viene aggregato all'ospedale di Eboli distante 50,8 chilometri, percorribili
in 64 minuti, non all'ospedale di Vallo della Lucania da cui dista 20,4 chilometri, percorribili in 37
minuti; il comune di Monteforte Cilento viene aggregato all'ospedale di Eboli che dista 46,7
chilometri, percorribili in 57 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania, da cui dista 24,7
chilometri, percorribili in 42 minuti; il comune di Sacco viene aggregato all'ospedale di Eboli da cui
dista 82,3 chilometri, percorribili in 72 minuti, e non all'ospedale di Vallo della Lucania, da cui dista
40,9 chilometri, percorribili in 65 minuti; il comune di Valle dell'Angelo viene aggregato all'ospedale
di Eboli, da cui dista 58,5 chilometri, percorribili in 84 minuti, e non all'ospedale di Vallo della
Lucania da cui dista 30,5 chilometri, percorribili in 53 minuti; il comune di Piaggine viene aggregato
all'ospedale di Eboli da cui dista 66 chilometri, percorribili in 100 minuti, e non all'ospedale di Vallo
della Lucania da cui dista 36,4 chilometri, percorribili in 68 minuti; il comune di Felitto viene
aggregato ad Eboli da cui dista 49,9 chilometri, percorribili in 74 minuti, e non all'ospedale di Vallo
della Lucania da cui dista 31,6 chilometri percorribili in 53 minuti; il comune di Laurino viene
aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 59,1 chilometri, percorribili in 86 minuti, e non all'ospedale
di Vallo della Lucania da cui dista 26,8 chilometri, percorribili in 46 minuti; il comune di Sanza viene
aggregato all'ospedale di Eboli da cui dista 89 chilometri, percorribili in 60 minuti, e non all'ospedale
di Vallo della Lucania da cui dista 61 chilometri, percorribili in 41 minuti. Per di più, anche i comuni
di Capaccio, Buonabitacolo e Trentinara sono equidistanti dai due presidi ospedalieri di Eboli e di
Vallo della Lucania, ma, per notorie ragioni di traffico, sono più rapidamente collegati a Vallo della
Lucania. Tali comuni, pertanto, non potevano essere dislocati nel bacino di utenza di Eboli, ma, nel
rispetto dei criteri del decreto ministeriale. n. 70 del 2015 dovevano e devono essere ricompresi nel
bacino di utenza dell'ospedale di Vallo della Lucania;
è evidente, ad avviso dell'interrogante, la radicale illegittimità del decreto commissariale per la
violazione dei criteri ministeriali, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione;
è altresì evidente la sua radicale invalidità essendo state estromesse completamente le autonomie
locali, in spregio all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che ha previsto
l'istituzione di un'apposita conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale di cui fanno parte come membri di diritto i rappresentanti dei Comuni. In Campania tale
conferenza non è stata mai istituita né i rappresentanti degli enti locali sono stati chiamati a prendere
parte alla formazione del piano regionale della rete dell'emergenza cardiologica. Il piano è stato
unilateralmente disposto ed imposto dall'alto ai Comuni in disapplicazione dei principi di
rappresentatività degli interessi delle comunità locali;
il piano della rete di emergenza cardiologica campana, nello smembrare l'ospedale di Vallo della
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Lucania riducendone il bacino di utenza, viola fondamentali principi costituzionali (in particolare l'art.
32) e il decreto legislativo n. 502 del 1992 e ridonda in grave e serio pericolo per la salute dei soggetti
infartuati che si vedono gravemente pregiudicati nell'assistenza ed emergenza sanitaria per gli
inevitabili ritardi nella prestazione delle cure, che condizionano irrimediabilmente la loro vita,
si chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché venga
posto tempestivamente rimedio alle decisioni arbitrariamente assunte dal commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario regionale della Campania senza
alcun confronto con gli esponenti delle comunità locali.
(4-01511)
GASPARRI, MALLEGNI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
nei giorni scorsi l'Aeronautica militare ha compiuto 96 anni e il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella ha inviato un messaggio al capo di Stato maggiore ringraziando per l'impegno per la
salvaguardia dello spazio aereo a tutela della sicurezza del Paese e per il contrasto alla minaccia
terroristica;
da un articolo di stampa si apprende che, a causa dei tagli al comparto difesa, ci sarebbero difficoltà
anche per l'acquisto del carburante degli aerei;
le risorse per il comparto, infatti, risultano ridotte del 66 per cento;
persino i voli di addestramento dell'Aeronautica militare sarebbero stati ridotti;
sempre dalla stampa, emerge che per gruppi elettrogeni, mezzi di soccorso, potabilizzatori d'acqua,
cucine da campo e altre attrezzature era stata effettuata una richiesta base di 1.500.000 euro, ma ad
oggi gli stanziamenti sono pari a zero;
per le infrastrutture, nel bilancio ordinario, rispetto ai 50-60 milioni di euro di 10 anni fa, per il 2019
erano stati previsti 17.680.000 euro, ma nella realtà ne sarebbero stati stanziati 5.304.000; per le
bonifiche ambientali si sarebbe passati dai 2 milioni di euro ai 600.000 euro; per i mezzi antincendio si
andrebbe da 2 milioni di euro a zero; per la manutenzione di hangar e attrezzature si passerebbe da un
milione e mezzo di euro a zero;
lo stesso capo di Stato maggiore della difesa, generale Enzo Vecciarelli, aveva espresso, nel corso di
un'audizione in Parlamento, l'esigenza di risorse economiche adeguate;
grande preoccupazione è stata manifestata anche dai rappresentanti del Cocer aeronautica che
lamentano la possibilità di non riuscire a pagare neanche le utenze di luce e gas,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dalla stampa e lamentato dai rappresentanti dell'Aeronautica corrisponda al vero;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare la paralisi operativa
dell'Aeronautica militare e la mortificazione delle donne e degli uomini in divisa.
(4-01512)
ENDRIZZI, CASTELLONE, SILERI, PISANI Giuseppe, MARINELLO, DI MARZIO, MAUTONE Al Ministro della salute. - Premesso che:
negli ultimi anni, in alcune regioni, tra cui il Veneto, per la costruzione (o anche per la ristrutturazione)
di ospedali, le amministrazioni regionali e le aziende sanitarie si sono affidate alla tecnica finanziaria
del cosiddetto project financing (PF) o "finanza di progetto". Con questa formula si attribuisce la
possibilità ad un soggetto privato, definito "promotore", di realizzare opere pubbliche attraverso un
contratto di compartecipazione pubblico-privato, in cui il privato finanzia l'opera, o una parte della
stessa, in cambio di un canone e/o della gestione di servizi che, negli ospedali, riguardano in genere
attività non sanitarie. Il ricorso per la costruzione di ospedali alla tecnica della finanza di progetto
viene in genere giustificata con il finanziamento che assicurano i privati all'opera, per il quale è
prevista e coerente, una remunerazione solo a fronte di un rischio di impresa;
i contratti stipulati garantiscono invece ai soggetti privati clausole di salvaguardia che spostano ogni
rischio sul contraente pubblico, il quale si impegna a coprire eventuali mancati gettiti con fondi
pubblici. A fronte di ciò, a parere degli interroganti non appaiono giustificati rendimenti impliciti e
garantiti che si aggirano non di rado intorno al 7-8-9 per cento, ben superiori a qualsiasi tasso di
finanziamento a cui potrebbero accedere le pubbliche amministrazioni, con punte del 18-19 per cento,
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se si considerano tutte le circostanze previste, collocandosi addirittura oltre il tasso usurario;
in base ai vincoli contrattuali sottoscritti, la suddetta tecnica del project financing determina per le
aziende sanitarie costi di gestione che, in taluni casi, sono superiori rispetto alla vecchia gestione
interna o rispetto al precedente sistema dell'appalto, a seconda dei contesti, del 30, 40, 50 per cento e
per la durata di decenni. Risulta ancora che l'aumento di tali costi comporti pesanti squilibri nei bilanci
delle relative aziende sanitarie e della stessa Regione Veneto, andando direttamente e indirettamente a
ridurre le risorse per i livelli quantitativi e qualitativi dell'assistenza, con possibili sperequazioni in tali
livelli tra territori diversi;
a livello Eurostat, il finanziamento del privato non viene computato nel debito pubblico se il privato si
accolla almeno due dei tre rischi connessi all'adozione del PF: il rischio di costruzione, il rischio di
disponibilità? e il rischio di domanda. La decisione Eurostat, dell'11 febbraio 2004, prevede che i beni
(assets) oggetto di tali operazioni non vengano registrati nei conti delle pubbliche amministrazioni, ai
fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'e? un sostanziale trasferimento di rischio
dalla parte pubblica alla parte privata;
sulla incompatibilità della finanza di progetto nella costruzione di ospedali (rientranti nelle cosiddette
opere fredde), si è duramente espressa la Corte dei cConti, la quale ha evidenziato che nelle fattispecie
in esame non si generano flussi di entrate che possano sostenere correttamente il finanziamento del
progetto; conseguenza di questo è la definizione di accordi che, nell'individuare flussi alternativi,
scaricano tuttavia sul pubblico i rischi di impresa. In questa situazione, il project financing perde ogni
sostenibilità e opportunità, costituendo per il privato una fonte di rendita garantita e per il soggetto
pubblico uno strumento di elusione del patto di stabilità interno, nell'immediato, e un aumento di costi
e debito pubblico per il futuro (ex multis Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, delibera n.
15/2010; Corte dei conti in sezione regionale del controllo per l'Emilia - Romagna deliberazione n.
5/2012/PAR);
anche in Veneto la magistratura contabile da tempo ha manifestato grandi perplessità sul sistema del
project financing nell'ambito ospedaliero, evidenziandone le relative criticità. In particolare il
procuratore regionale della Corte dei conti del Veneto ha avuto modo di affermare che lo strumento
del project financing non è generalmente adatto per le opere cosiddette "fredde", come gli ospedali; è
una operazione a "debito", il cui importo va a incrementare il debito pubblico; nei contratti della sanità
veneta il privato si è assunto solo il rischio di costruzione, "per il resto si tutela bene inserendo nel
contratto clausole che di fatto annullano i rischi", concordando "penali molto contenute, in qualche
caso insignificanti; "in tal modo l'opera finisce di costare molto di più del previsto aggravando il
debito dell'ente pubblico"; i maggiori costi di strutturazione (costi legali, tecnici e finanziari, costi
assicurativi, commissioni varie) e la rigidità della struttura sono i "principali svantaggi" (Procura
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto, intervento del procuratore
regionale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014; delibera n. 196/2018/PRSS Corte dei conti,
sezione regionale di controllo per il Veneto). In particolare, la Corte dei conti ha di recente invitato a
monitorare con attenzione i costi della finanza di progetto relativi alle ex aziende sanitarie n. 4 Alto
Vicentino (ora incorporata nell'azienda sanitaria n. 7 Pedemontana) e n. 12 Veneziana (ora azienda
sanitaria n. 3 Serenissima), costi "che al momento non trovano sufficiente copertura nei ricavi delle
aziende e vengono coperti dai contributi in conto esercizio erogati dalla Regione a posteriori, in sede
di individuazione della perdita di bilancio" (delibera n. 196/2018);
in particolare, nel project financing di Santorso (Vicenza) il contratto prevede che i canoni (sia il
"canone di disponibilità" che i canoni di noleggio come pure i canoni per la gestione dei servizi) siano
rivalutati ogni anno applicando l'89,95 per cento della variazione dell'indice NIC (l'aumento generato
da questa clausola è stato dal 2007 al 2012 del 12,2 per cento, cioè si è passati dai costi complessivi
pari a 31.680.341 del 2007 ai 36.228.503 del 2012);
infine il Codice dei contratti pubblici prevede che: "Il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di
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equilibrio economico finanziario relative al contratto" (art. 165, comma 6, del decreto legislativo n. 50
del 2016);
in Regione Veneto è già stato rinegoziato il contratto di progetto relativo all'ospedale dell'Angelo di
Mestre (Venezia), oggetto di ripetute denunce della stampa locale nonché contestato dalla magistratura
contabile;
alla luce di ciò, a giudizio degli interroganti, appare inspiegabile che le Regioni non operino per tutti i
contratti in essere un'analisi estesa e approfondita delle relative clausole contrattuali e, laddove
risultino del tutto sfavorevoli per le aziende sanitarie, non mettano in atto ogni iniziativa al fine di
rinegoziare i contratti suddetti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative intenda porre in atto, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare la
rispondenza delle pratiche finanziarie suddette ai vincoli costituzionali del buon andamento della
pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e
agli obblighi di tutela della salute e della parità di diritto di accesso alle prestazioni su tutto il territorio,
nonché alla giurisprudenza e alle indicazioni della magistratura contabile;
se non intenda attivarsi per sollecitare le Regioni a una revisione ed eventualmente rinegoziazione dei
rapporti contrattuali in essere.
(4-01513)
NASTRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il 28 marzo 2019, nel corso della riunione tra la Conferenza Stato-Città e l'Associazione nazionale del
Comuni italiani, il vice presidente vicario Pella e gli altri rappresentanti dell'associazione (il vice
presidente e sindaco di Livorno Nogarin ed il sindaco di Novara Canelli) hanno evidenziato la
necessità dell'emanazione del decreto attuativo per l'avvio della rinegoziazione dei mutui da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere operativo entro lo scorso 28
febbraio;
hanno inoltre rilevato l'esigenza di introdurre un provvedimento per riaprire i termini per la richiesta
delle anticipazioni di liquidità nei riguardi della Cassa depositi e prestiti sullo smaltimento dei debiti
commerciali, anche quelli scaduti alla fine del mese di febbraio, in modo da consentire a più enti
possibile di far fronte al pagamento dei debiti commerciali;
lo stesso Pella ha sollecitato altresì il Governo, affinché sia emanato al più presto il decreto attuativo
previsto dalla "legge Realacci" di cui alla legge n. 158 del 2017 per sbloccare i 60 milioni di euro già
stanziati e fermi da ormai 14 mesi;
l'Associazione ha inoltre ottenuto la convocazione di un tavolo tecnico insieme al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia, per trattare la questione del
rimborso dei pasti al personale statale docente e ATA della scuola e dell'incremento delle risorse
stanziate, il cui importo complessivo attualmente stanziato, pari a 62 milioni di euro, risale al 1999 e il
suo adeguamento appare quanto mai necessario, secondo quanto rileva la stessa Anci, considerato che
a questa situazione di criticità si aggiunge l'ulteriore costo che deriverà, a partire dal prossimo anno
scolastico, in ragione dell'aumento del tempo pieno nella scuola primaria: 2.000 classi in più che
comporteranno (secondo una stima dell'Anci) un costo aggiuntivo che si aggira intorno ai 6 milioni di
euro;
a giudizio dell'interrogante, le necessità evidenziate in relazione alle tematiche legate alla finanza
locale appaiono condivisibili ed urgenti, considerato che il decreto attuativo sulla rinegoziazione dei
mutui risulta particolarmente atteso dagli enti locali, sia per le finalità previste, che per le recenti
decisioni di politica economica e fiscale da parte del Governo Conte, introdotte dalla legge di bilancio
per il 2019, che hanno certamente penalizzato i Comuni italiani, se si valuta la grave stretta operata
sulla spesa corrente, nonché il concorso di misure indubbiamente sfavorevoli, che non consentiranno
di migliorare le condizioni già precarie della finanza comunale;
la necessità di emanare in tempi rapidi il decreto attuativo risulta pertanto indifferibile, considerate le
osservazioni esposte e soprattutto in relazione all'analisi, da parte dei Comuni, che evidenzia come gli
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stessi enti locali hanno contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici sia
in termini assoluti che proporzionali, in rapporto agli altri livelli della pubblica amministrazione,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere;
quali sia la motivazione per la quale il decreto attuativo non è stato ancora emanato, considerato che la
scadenza prevista era stabilita al 28 febbraio 2019;
se non ritenga urgente ed opportuno prevedere in tempi rapidi la pubblicazione, considerato che tale
disposizione normativa è particolarmente attesa e richiesta da parte dei Comuni italiani, nell'ambito
delle prossime decisioni di finanza locale.
(4-01514)
VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIPAMONTI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo. - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 19 gennaio 2019 è stata presentata ad Oslo la "commissione EAT-Lancet su alimentazione, pianeta e
salute", che si propone di "trasformare il sistema globale della nutrizione". Tale commissione dispone
di straordinarie risorse economiche grazie alla partnership con il "Wellcome trust fund" che, con i suoi
30 miliardi di dollari, costituisce la seconda fondazione più ricca del mondo, e grazie al sostegno di 7
grandi compagnie farmaceutiche, 20 multinazionali del settore alimentare e 14 colossi del settore
chimico;
con il pretesto di garantire la sostenibilità del pianeta e una maggiore salubrità nella dieta delle
persone, essa intende imporre comportamenti alimentari lontanissimi dal modello della dieta
mediterranea, e potenzialmente devastanti per l'intera filiera agroalimentare del nostro Paese;
la dieta suggerita è sostenuta solo da studi epidemiologici, notoriamente ai livelli più bassi della
piramide dell'evidenza scientifica, senza che gli autori menzionino un singolo trial clinico che ne
certifichi l'efficacia o la salubrità;
diversi studiosi hanno già rilevato le notevoli carenze nutrizionali della dieta proposta dalla
commissione EAT Lancet, in particolare per quanto riguarda l'apporto di retinolo, vitamina D,
vitamina B12, sodio, ferro, calcio, potassio e proteine;
la commissione non intende solo proporre un certo tipo di dieta, ma ha l'intento di arrivare
all'approvazione di una "convenzione quadro internazionale sui sistemi alimentari" ispirata a quella
stipulata nel 2003 da tutti i Paesi dell'Onu sul controllo del tabacco, che prevede misure durissime
verso i produttori e pesanti costi per i consumatori;
i passaggi attraverso cui la commissione vorrebbe realizzare i propri piani sono gravemente lesivi della
libertà di scelta del consumatore, al punto da prevedere prima una "guida delle scelte attraverso
incentivi", poi una "guida delle scelte attraverso disincentivi", poi la "restrizione delle scelte" tramite
l'esclusione dal mercato di determinati prodotti, per arrivare fino alla "eliminazione della scelta" dei
consumatori, che verrebbero indirizzati dallo Stato verso "scelte salutari";
secondo la commissione le aziende che producono alimenti "inappropriati", ovvero prodotti di origine
animale, ricchi di sale, zucchero o grassi saturi e ritenuti non sostenibili sul piano ambientale,
dovrebbero ritirarsi dal mercato o diversificare il proprio business;
la Commissione si serve inappropriatamente di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite,
l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, il Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo, per tenere i propri eventi di lancio;
nel corso della presentazione del Global nutrition report 2018 al World food program, sono state rese
dichiarazioni secondo le quali i prodotti confezionati non sono allineati a diete salutari e per questo
motivo si dovrebbero adottare strumenti volti a ridurne il consumo ovvero la riformulazione dei
prodotti (volontaria o obbligatoria), l'applicazione di tasse, l'adozione di un sistema di etichettatura a
semaforo e restrizioni al marketing delle aziende. Strumenti che sarebbero in contrasto con il
contenuto di un ordine del giorno approvato all'unanimità, a dicembre 2018, dal Parlamento italiano,
con il quale si impegna il Governo a tutelare, in tutte le sedi internazionali, in particolare nell'ambito
dell'Onu e delle sue principali agenzie, le nostre tradizioni alimentari, il settore agroalimentare e la
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dieta mediterranea,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come intenda agire, nelle opportune sedi, a
tutela della filiera agroalimentare del nostro Paese nei confronti di un modello contrario alle abitudini e
alle tradizioni alimentari della stragrande maggioranza degli italiani e alla dieta mediterranea;
se intenda promuovere una campagna di informazione che consenta ai cittadini di valutare in modo
obiettivo le proposte della commissione EAT-Lancet, al fine evitare che i consumatori possano mettere
in atto comportamenti alimentari potenzialmente nocivi per la salute;
se si sia già attivato al fine di contestare l'usurpazione di sedi e programmi di organismi internazionali
da parte della commissione EAT-Lancet, senza alcuna autorizzazione da parte degli Stati membri.
(4-01515)
DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che a quanto risulta
all'interrogante:
le attuali vie di comunicazione tra Padova e Bassano del Grappa, la SS47 e la SP 97, sono al limite del
collasso;
il tratto della strada statale 47 che congiunge la città patavina, passando per Cittadella, a Bassano del
Grappa e la strada provinciale 94 che va da Limena a Carmignano di Brenta fino a Cartigliano con
innesto nella Pedemontana veneta, hanno flussi giornalieri di veicoli, molti dei quali mezzi pesanti,
elevati (38.000 nella strada provinciale 94 e circa 48.000 nella strada statale 47);
da oltre dieci anni i sindaci dei comuni dell'Alta padovana attendono che venga realizzato un moderno
collegamento viario tra le due località situate in una delle aree più urbanizzate e industrializzate del
Veneto, con il più alto Pil del Nord-Est,
si chiede di sapere:
quali siano i progetti già finanziati e non ancora realizzati per la strada Valsugana;
se il Ministro in indirizzo non reputi necessario intervenire con la massima urgenza per tutelare la
sicurezza e l'incolumità di quanti percorrono giornalmente le strade citate ed evitare, inoltre, che uno
dei territori più produttivi d'Italia, in assenza di adeguate infrastrutture, rimanga fuori dai principali
corridoi commerciali europei.
(4-01516)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Premesso che:
la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha istituito un fondo di indennizzo da 1,5
miliardi in tre anni, per risarcire i risparmiatori "truffati" dalle banche, delegando ad un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze la definizione dei dettagli;
il motivo del ritardo nell'erogazione dell'indennizzo, dovuto all'interlocuzione con la Commissione
europea, necessaria per rispettare nelle norme attuative le regole europee in materia, sembrerebbe
superato;
la mancanza di liquidità sta costringendo molte aziende del Veneto a chiudere l'attività,
si chiede di sapere se il Governo non reputi assolutamente indispensabile licenziare al più presto il
decreto attuativo che renderà, finalmente, possibile il risarcimento a tutte le imprese e alle migliaia di
risparmiatori, che hanno subito un gravissimo danno economico.
(4-01517)
DE POLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale si è pronunciato a favore del ricorso n. 10028/2018
proposto dal Comune di Padova contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la
commissione tecnica per i fabbisogni standard del Ministero dell'economia, per la riforma previa
sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 5114/2018, e per l'annullamento
previa sospensione del decreto del Ministero dell'economia 13 maggio 2016, recante "Integrazione al
decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento
della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario", del decreto del
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Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2016, recante "Fondo di solidarietà comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2016", e della relazione del Ministro
dell'economia del 13 maggio 2016 in ordine allo schema di decreto ministeriale recante adozione di
un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della
stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1,
comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
il decreto ministeriale 13 maggio 2016, con cui è stata adottata la nota metodologica 2016, è stato
utilizzato per ripartire il 30 per cento per l'anno 2016 dell'importo attribuito a titolo di i Fondo per lo
sviluppo e la coesione sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. La
dotazione del FSC 2016 è stata quindi ripartita per il 70 per cento attraverso il criterio delle risorse
storiche e per il 30 per cento attraverso il criterio dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali, non
considerando in alcun modo l'effetto distorsivo derivante dal mancato aggiornamento dei valori
catastali, penalizzando oltremodo il Comune di Padova;
è risaputo come in moltissimi Comuni i dati catastali siano del tutto distanti dai veri valori di mercato,
con il risultato che contribuenti con la stessa capacità contributiva, rappresentata nel caso specifico dal
valore di mercato dell'immobile di proprietà, sono tassati su una base imponibile sottostimata, creando
un'iniqua distorsione tra valori catastali e di mercato che aumenta al crescere di questi ultimi;
il Comune di Padova, grazie ad un continuo processo di rivalutazione dei valori catastali, ha ristabilito
una generale equità orizzontale e verticale nel sistema della finanza locale mentre i Comuni che
negligentemente non hanno provveduto a farlo paradossalmente hanno decurtazioni inferiori: ne deriva
un irragionevole incentivo per i Comuni a non promuovere aggiornamenti catastali e a mantenere
l'iniquità fiscale nei territori di riferimento, legittimando un sistema che penalizza i Comuni virtuosi;
il Comune di Padova finisce paradossalmente per avere una decurtazione sulle risorse pari a
6.812.703,65 euro;
la Corte dei conti, nella "Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali 2014", aveva già
chiaramente affermato l'insostenibilità dei tagli praticati sul comparto Comuni e aveva evidenziato la
necessità che "futuri interventi di contenimento della spesa assicurino mezzi di copertura finanziaria in
grado di salvaguardare il corretto adempimento dei livelli essenziali delle prestazioni nonché delle
funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali",
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo, anche in ottemperanza alla
sentenza del Consiglio di Stato, intenda adottare per restituire al Comune di Padova quanto tolto da
un'ingiustificata decurtazione, con un danno serio ed irreparabile che comporta il pericolo di una
compromissione dei servizi essenziali erogati ai cittadini nell'esercizio delle funzioni fondamentali.
(4-01518)
DE POLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari previsto dalla
legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, art. 1, commi da 526 a 530) dal 1° settembre 2015,
termine prorogato al 31 dicembre 2018 con legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017),
comporta l'obbligo da parte dei Ministero di giustizia di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari;
fino al 2010 lo Stato ha rimborsato una quota almeno pari all'80 per cento delle spese anticipate dai
Comuni, mentre, a partire dal 2011, si è assistito ad una drastica riduzione sia degli stanziamenti di
competenza che dei pagamenti;
i crediti complessivamente vantati dai Comuni ammonterebbero a circa 750 milioni di euro a fronte di
650 milioni riconosciuti dal Ministero per il periodo 2011-2014;
la soluzione adottata dal Governo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016 commi
433 e 438 dell'art. 1, oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del 10
marzo 2017) ha stanziato complessivamente 300 milioni di euro, con erogazione rateizzata in 30 anni
(2017-2046), stabilendo che ad ogni comune sede di ufficio giudiziario spetterebbe circa il 67 per
cento dei costi totali sostenuti e riconosciuti dal Ministero per gli anni dal 2011 al 2014, mentre per le
spese sostenute fino al 31 agosto 2015, non sarebbe previsto alcun ristoro;
l'erogazione del contributo, inoltre, è vincolata alla rinuncia a qualsiasi azione giurisdizionale da parte
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dei Comuni, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 marzo 2017, provvedimento oggetto di istanza di sospensione cautelare da parte del Comune di
Ascoli Piceno davanti al TAR Lazio che, con ordinanza n. 7687 ha ritenuto di accogliere
"limitatamente alla previsione, contenuta nell'art. 3, comma 4, laddove subordina il riconoscimento e
la corresponsione delle somme stabilite alla rinuncia al contenzioso pendente, nonché alla nota del
Ministero delle giustizie impugnata con il ricorso per motivi aggiunti, considerato che la disposizione
appare lesiva del diritto di difesa";
il comune di Padova ha sottoposto la questione della insufficiente erogazione dei contributi per gli
uffici giudiziari al Consiglio di Stato, inoltrando istanza;
considerato che la soluzione proposta dal Governo di un ristoro complessivo pari a 300 milioni di euro
a fronte di spese non coperte per circa 750 milioni, associata ad una rateizzazione trentennale, anche a
fronte dei procedimenti in corso presso la giustizia amministrativa, non risulterebbe risolutiva dei
problemi economici che affliggono i comuni italiani,
si chiede di sapere se non sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo, anche in esecuzione
dell'importante pronunciamento del Tar Lazio, dare seguito senza condizioni all'erogazione dei
finanziamenti stanziati finora ed intervenire per integrarli, prevedendo anche un accorciamento del
periodo di rateizzazione, al fine di non obbligare i Comuni a tagliare servizi necessari ai cittadini per
poter far fronte ai costi dei tribunali e degli uffici giudiziari, che svolgono una funzione che è di
competenza dello Stato.
(4-01519)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 1306 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, la carriera dei militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
delle Forze armate si articola in quattro gradi e una qualifica: primo caporal maggiore, caporal
maggiore scelto, caporal maggiore capo, caporal maggiore capo scelto, caporal maggiore capo scelto
con qualifica speciale;
ai sensi degli articoli 1307 e 1307-bis del C.o.m., i volontari in servizio permanente, previo giudizio di
idoneità, avanzano ad anzianità al grado successivo dopo un anno nel grado di primo caporal
maggiore, cinque anni nel grado di caporal maggiore scelto, quattro anni nel grado di caporal
maggiore capo e otto anni nel grado di caporal maggiore capo scelto per il conferimento della qualifica
speciale;
ai sensi dell'articolo 1283, la carriera dei militari appartenenti al ruolo dei sergenti delle Forze armate
si articola in tre gradi e una qualifica: sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, sergente
maggiore capo con qualifica speciale;
ai sensi degli articoli 1284, 1285 e 1323-bis, gli appartenenti al ruolo sergenti avanzano ad anzianità al
grado di sergente maggiore dopo cinque anni, a scelta al grado di sergente maggiore capo dopo quattro
anni e, dopo otto anni in quest'ultimo grado, possono ottenere l'attribuzione della qualifica speciale;
ai sensi dell'articolo 690, il reclutamento nel ruolo sergenti delle Forze armate avviene mediante
concorsi interni riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;
il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, escluso quello dirigenziale, è regolato dal
sistema dei parametri stipendiali ed è determinato dal prodotto tra il valore del punto parametrale,
definito dai provvedimenti di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e i parametri correlati al grado rivestito e all'anzianità, come rideterminati
dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
ne consegue che maggiore è il parametro, migliore è il trattamento economico;
la scala parametrale dal grado di primo caporal maggiore fino al grado di sergente maggiore è la
seguente: primo caporal maggiore [105,25], caporal maggiore scelto [108,50], caporal maggiore capo
[112,00], caporal maggiore capo scelto [116,50], caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado
[117,00], caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale [121,50], sergente [116,75], sergente
maggiore [121,50];
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la citata scala parametrale non rispetta il principio secondo il quale a grado maggiore corrisponde
parametro (e quindi trattamento economico) maggiore, essendo il parametro del grado di sergente
inferiore a quelli di caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado e di caporal maggiore capo
scelto con qualifica speciale;
si verifica pertanto che il caporal maggiore capo scelto con una anzianità nel grado da uno a sette anni,
vincitore di concorso per transitare al ruolo superiore dei sergenti, durante la permanenza nel grado di
sergente, si trovi a percepire un trattamento economico inferiore rispetto a quello del caporal maggiore
capo scelto con la stessa anzianità, fino al raggiungimento del grado di sergente maggiore, il cui
parametro coincide con il parametro più alto della carriera dei volontari in servizio permanente;
la tutela prevista dal principio di irreversibilità stipendiale, di cui all'articolo 1780 del C.o.m., non è
sufficiente a risolvere la problematica, in quanto garantisce di ottenere un trattamento economico non
inferiore a quello percepito nel grado di provenienza, ma non considera l'eventuale progressione
stipendiale più favorevole nel ruolo di provenienza;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno
risolvere il descritto "scavalcamento" stipendiale prevedendo anche per il grado di sergente un
parametro pari a 121,50 o, in alternativa, collegando il parametro di sergente a quello che sarebbe stato
assegnato al militare, se fosse rimasto nel ruolo volontari in servizio permanente, se più favorevole,
fino al grado di sergente maggiore.
(4-01520)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
ai sensi dell'articolo 679 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate, ovvero nel corrispondente ruolo
ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per il 70 per
cento dei posti mediante pubblico concorso e per il restante 30 per cento dei posti mediante concorso
interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti, ovvero al corrispondente ruolo sovrintendenti, e
agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente;
per il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente alla quota di posti
destinata al concorso interno, due terzi dei posti sono riservati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti
ed il restante terzo al ruolo appuntati e carabinieri;
ai sensi dell'articolo 682 del codice, per il reclutamento nel ruolo marescialli delle forze armate,
relativamente alla quota di posti destinata al concorso interno, al ruolo sergenti sono riservati minimo
tre decimi dei posti, mentre agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente ne sono
riservati massimo sette decimi;
nei concorsi interni per il ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri non è previsto limite d'età né per il
personale del ruolo sovrintendenti, né per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri;
nei concorsi interni per titoli ed esami per il ruolo marescialli delle forze armate è invece previsto un
limite d'età, che peraltro differisce in funzione del ruolo d'appartenenza, 40 anni per il ruolo sergenti e
45 anni per i volontari in servizio permanente;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno
eliminare le descritte disparità, uniformando il rapporto della riserva di posti ed i requisiti di
partecipazione nel reclutamento per concorso interno del ruolo marescialli delle forze armate con
quelli del corrispondente ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo due terzi dei posti
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riservati al ruolo sergenti ed il restante terzo al ruolo dei volontari in servizio permanente, nonché
l'abolizione dei limiti d'età o, in alternativa, un consistente innalzamento di quello relativo ai
concorrenti del ruolo sergenti, tenendo in considerazione il principio secondo il quale a grado più alto
corrisponde presumibilmente età maggiore.
(4-01521)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
l'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ha introdotto modifiche
all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, successivamente recepito
dall'articolo 655, comma 1, lettere b) e c) del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di alimentazione dei ruoli speciali degli ufficiali delle Forze
armate;
in forza della citata norma, a partire dal 2001 gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti
speciale, vengono arruolati "con il grado rivestito" (tenente/capitano), se provenienti dagli ufficiali
delle forze di completamento e da quelli in ferma prefissata, mentre vengono tratti "con il grado di
sottotenente" se provenienti da tutte le altre categorie (ufficiali di complemento, ruolo marescialli,
sergenti, volontari in servizio permanente e altri);
non sono previsti concorsi separati a seconda della categoria di provenienza e, pertanto, l'arruolamento
avviene attraverso il superamento di identiche prove selettive;
al termine del concorso, i vincitori sono sottoposti allo stesso iter formativo indipendentemente dalla
categoria di provenienza;
la differenza di grado attribuita all'atto dell'arruolamento riserva agli ufficiali provenienti dal
completamento e dalla ferma prefissata una carriera privilegiata rispetto agli altri vincitori del
concorso, che consiste in una più rapida progressione nell'avanzamento, nonché in un più vantaggioso
trattamento economico e un migliore profilo d'impiego;
la sperequazione di trattamento appare ancora più evidente allorquando detto personale si classifichi,
per punteggio ottenuto al termine dell'iter concorsuale, in coda ad altri concorrenti ai quali viene
assegnato il grado di sottotenente, determinando così un vero e proprio "scavalcamento" nella
graduatoria di merito;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno correggere la
descritta disuguaglianza prevedendo, attraverso la modifica del richiamato articolo 655, che anche gli
ufficiali provenienti dal completamento e dalla ferma prefissata vengano trattati "con il grado di
sottotenente", in modo da evitare, per il futuro, ulteriori disparità di trattamento nell'arruolamento,
nonché realizzare un risparmio di spesa determinato dalla differenza economica tra il grado di
tenente/capitano e quello di sottotenente nelle nuove immissioni in ruolo e da una meno rapida
progressione di carriera;
se intenda inoltre, nell'esercizio della suddetta delega, sanare le sperequazioni determinatesi a partire
dal 2001 prevedendo, ai soli fini giuridici, un riallineamento delle carriere degli ufficiali dei ruoli
speciali, rideterminando grado e relativa anzianità dei vincitori di concorso delle categorie penalizzate,
in modo da uniformarli a quelli degli ufficiali provenienti dalle forze di completamento e dalla ferma
prefissata, vincitori dello stesso concorso, limitando eventualmente gli effetti economici al solo
avanzamento al grado di tenente colonnello.
(4-01522)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
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l'articolo 627 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, inquadra il personale militare in quattro categorie gerarchicamente ordinate: ufficiali,
sottufficiali, graduati e militari di truppa;
la categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti al ruolo dei marescialli, dal grado di
maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di
sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti, mentre la categoria dei graduati
comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da
primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti;
a differenza della carriera del ruolo dei marescialli, che è caratterizzata da uno sviluppo direttivo, la
carriera del ruolo dei sergenti, sebbene preposti a funzioni di controllo sulle unità poste alle loro
dipendenze, nonché al comando di unità di tipo elementare, ha carattere esecutivo, così come la
carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente;
ai sensi degli articoli 1306 e 1307 del C.o.m., la carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente
si articola in tre successivi avanzamenti, da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo
scelto, che, previo giudizio di idoneità, garantiscono il raggiungimento del grado apicale in un arco
temporale di soli dieci anni (1+5+4);
ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1285 del C.o.m., la carriera del ruolo sergenti si articola
nell'avanzamento ad anzianità a sergente maggiore, con un periodo minimo di permanenza nel grado
pari a cinque anni, e in quello a scelta a sergente maggiore capo, con un periodo minimo di
permanenza del grado di quattro anni;
ai sensi dell'articolo 690 del C.o.m., il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti avviene
esclusivamente mediante concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio
permanente e si sostanzia quale naturale prosecuzione della carriera degli stessi;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'esercizio della suddetta delega, ritenga opportuno
prevedere l'unificazione del ruolo volontari in servizio permanente e del ruolo sergenti, sostituendo il
sistema concorsuale attualmente in vigore per il passaggio dall'uno all'altro ruolo con un sistema di
avanzamento che consenta una prospettiva di carriera coerente con la durata complessiva in servizio
attivo del personale.
(4-01523)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
LUCIDI, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
il trattamento stipendiale del personale della carriera dirigenziale delle forze armate (a partire dal
grado di maggiore) è regolato dall'articolo 1810-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
lo stesso è organizzato in livelli incrementali che vengono attribuiti al personale non solo al
raggiungimento di uno specifico grado, ma anche di una determinata anzianità di servizio calcolata dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante;
il criterio stipendiale non tiene conto dell'eventuale servizio pregresso prestato prima di accedere alla
carriera di ufficiale;
tale sistema è altamente sperequante per gli ufficiali provenienti dal ruolo marescialli, sergenti e
volontari in servizio permanente;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere, nell'esercizio della suddetta
delega, di introdurre nel computo dell'anzianità di servizio, ai fini del trattamento stipendiale, il
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periodo prestato antecedentemente alla nomina a ufficiale, anche se limitatamente ad un numero
massimo di anni, che comunque sarebbe auspicabile che non fosse inferiore a cinque.
(4-01524)
MININNO, ANGRISANI, CASTIELLO, DI MICCO, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO,
LUCIDI, MORRA, ORTIS, ROMANO, TURCO - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle forze armate, ha istituito, per gli ufficiali, una carriera a sviluppo
dirigenziale a partire dall'ingresso nella categoria degli ufficiali superiori (dal grado di maggiore),
prevedendo un nuovo trattamento economico e, conseguentemente, il superamento di quello
precedente, la "omogeneizzazione stipendiale";
con l'introduzione dell'articolo 1810-bis nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vengono determinati gli importi stipendiali iniziali annui lordi, divisi
per livelli in relazione al grado rivestito e all'anzianità di servizio calcolata dal conseguimento della
nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante;
ai sensi del comma 1 dell'articolo 1811-bis, lo stipendio annuo lordo è determinato dall'importo
stipendiale iniziale incrementato di un massimo di otto classi biennali del 6 per cento computate sul
valore tabellare iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sul valore della
ottava classe;
ai sensi dell'articolo 1811, le classi spettanti si determinano sottraendo agli anni di servizio totale un
numero indicato per ciascun livello, dividendo il risultato per due e arrotondando il quoziente per
difetto;
il comma 2 dell'articolo 1811-bis prevede che agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore, tenente
colonnello e colonnello (i generali sono esclusi), che raggiungano il livello stipendiale dei 23 anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, si attribuisca solo lo
stipendio iniziale, senza dar luogo all'incremento determinato dalle classi. Tale limitazione cessa al
compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o
qualifica di aspirante;
l'interruzione del sistema di calcolo progressivo dello stipendio, seppur limitato a due anni, è altamente
sfavorevole per il personale che abbia un'anzianità di servizio totale superiore a quella da ufficiale (ex
sottufficiali per esempio), mentre non produce alcuna decurtazione economica nei confronti del
personale arruolatosi direttamente da ufficiale;
il comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, conferisce delega al Governo ad
adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate, nonché correttive del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno prevedere, nell'esercizio della suddetta
delega, di sanare tale stortura provvedendo ad eliminare totalmente la descritta limitazione o, in
alternativa, a permettere una progressione massima di almeno tre classi al ventitreesimo e
ventiquattresimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.
(4-01525)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-00217, del senatore Parrini, precedentemente assegnata per lo svolgimento all'8ª
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento
della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
L'interrogazione 3-00634, del senatore Cangini, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in
accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la
Commissione permanente:
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7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00745 del senatore Vescovi, sull'inchiesta relativa all'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi
dell'Università di Firenze;
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00746 della senatrice Bellanova ed altri, sul rilancio del settore agricolo in Puglia, gravemente
colpito dal contagio della "Xylella".
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 104a seduta pubblica del 28 marzo 2019, a pagina 70, sotto il titolo
"Regioni e province autonome, trasmissioni di relazioni. Deferimento", alla terza riga del primo
capoverso, sostituire la parola: "2011" con la seguente: "2018".
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