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del vice presidente

TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.
ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell' Il
febbraio.
PRESIDENTE.

Non essendovi

osservazioni,

il processo

verbale è appro-

vato.

Congedi

e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angeloni, Antoniazzi, Bausi,
Citaristi, Coletta, Cossutta, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi,
Forte, Giagu
Demartini,
Iannone,
Kessler, Natali, Postal, Riz, Rumor, Senesi, Sirtori,
Spetic, Tornati.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, per impegni
inerenti all'attività dell'Unione interparlamentare;
Butini, Dipaola, Fassino,
Giacchè, Giacometti, Pisanò, Strik Lievers, negli Emirati Arabi Uniti, per una
visita alle unità navali italiane impegnate nelle acque del Golfo Persico.

Comunicazioni

della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito

della discussione

dèi disegni

in

di legge:

«Risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati»
(748) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa
ed altri; Pacchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri;
Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge
d'iniziativa governativa);
«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali
e responsabilità
civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori;
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«Nuove norme sulla responsabilità
del magistrato»
sénatore Covi e di altri senatori;

(469), d'iniziativa

«Nuove norme sulla responsabilità
civile del magistrato»
va del senatore Acone e di altri senatori;

del

(483), d'iniziati~

«Nuove norme sul risarcimento
dei danni derivanti
dall'esercizio
della
funzione giurisdizionale
e sulla responsabilità
civile dei magistrati»
(573), d'iniziativa
del senatore Onorato e di altri senatori;
«Nuova disciplina sulla responsabilità
dei magistrati»
del senatore Filetti e di altri senatori;

(628), d'iniziativa

«Riparazione
dei danni ingiusti causati da provvedimenti
giurisdizionali
e responsabilità
civile dei magistrati»
(757), d'iniziativa
popolare;
«Norme sostanziali
e processuàli
integrative
e complementari
dell'avvenuta abrogazione
mediante referendum
popolare degli articoli 55, 56
e 74 del codice di procedura
civile» (758), d'iniziativa
del senatore
Spadaccia
e di altri senatori;
«Regolamentazione
della responsabilità
d'iniziativa
del senatore Pollice

patrimoniale

del giudice»

(766),

~

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei
disegni di legge nno 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.
Riprendiamo
l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo
proposto dalla Commissione.
Riprendiamo
l'esame dell'articolo
4.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 4.
(Competenza

e termini)

1. L'azione di risarcimento
del danno contro lo Stato deve essere
esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente
è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino
a quello in cui è compreso
l'ufficio giudiziario al quale apparteneva
il
magistrato
al momento
del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad
esercitare
le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è
competente
il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro
distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue
funzioni al momento
del fatto. Per determinare
il distretto della corte
d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo
5 della legge 22
dicembre 1980, n.879.
2. L'azione di risarcimento
del danno contro lo Stato può essere
esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazio~
ne o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti
cautelari e sommari, e
comunque
quando non siano più possibili la modifica o la revoca del
provvedimento,
ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siano
esauriti la fase o il grado del procedimento
nell'ambito
dei quali si è
verificato il fatto che ha cagionato
il danno. La domanda deve essere
proposta a pena di decadenza entro due anni.
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3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto-se in
tale termine non si è conclusa la fase o il grado in cui il fatto stesso si è verifi~
cato.
4. Nei casi previsti dall'articolo
3 l'azione deve essere promossa entro
due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe
dovuto provvedere sull'istanza.
5. In nessun caso il termine decorr'e nei confronti della parte che, a
causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Su questo articolo

Sostituire

sono stati presentati

i seguenti

emendamenti:

l'articolo con il seguente:

«1. L'azione per danno patrimoniale
e non patrimoniale
subita da una
parte va proposta allo Stato, nelÍa persona del Presidente
del Consiglio,
quando il danno deriva da colpa grave o da diniego di giustizia del magistra~
to».
4.18

LEONE

Sostituire

l'articolo con il seguente:
«(Competenza

e termini per l'azione)

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura
dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe
competente
secondo le norme sulla competenza per valore.
2. L'azione è esercitata,
a pena çli decadenza,
entro un anno dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi
previsti dall'articolo
2, comma 2, e dall'articolo
3, dalla data di esaurimento
della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del
fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso».
4.12

CORLEONE,

Sostituire

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

l'articolo con il seguente:

«1. L'azione civile fuori dei casi in cui sia esercitata nel procedimento
penale deve essere proposta
nei confronti
del magistrato
nella sede
giudiziaria capoluogo di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in
cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e ad esso contermine, stabilito
mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della
competenza tra distretti diversi. La designazione è fatta a cura del Consiglio
superiore della magistratura
e stabilita con decreto del Ministro di grazia e
giustizia che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un anno prima
del triennia cui si riferisce. In mancanza di tempestiva determinazione
si
applicano le regole usuali sulla competenza. In ogni caso l'azione può essere
proposta avanti al giudice del luogo in cui il magistrato abbia l'effettiva
residenza, ove questo sia fuori del distretto in cui egli esercita le sue funzioni.
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Il mutamento
della competenza per territorio, determinato
dall'avvicenda~
mento come sopra previsto, non incide sulla prosecuzione
dei processi
pendenti in ogni loro fase».
4.14

CORLEONE,

Al comma

1, sopprimere

le parole: «contro

4.13

CORLEONE,

Sostituire

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Io Stato».

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione non è proponibile
finchè il magistrato sia investito del
procedimento
nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato.
Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per
l'omissione
o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere
compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto
istanza per l'adempimento
e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla
proposizione
dell'istanza».
4.20 ("')

CORLEONE,

(*) Già comma 3 dell'emendamento

Sostituire

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

2.12.

il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda deve essere proposta entro due anni dal momento
si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».
4.6

in cui

FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire

il comma

2 con il seguente:

«2. L'azione di risarcimento
del danno contro Io Stato può essere
esercitata
quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento
nell'ambito
dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La
domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due annÏ».
4.15

CORLEONE,

Sostituire

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i
termini stabiliti per i mezzi di impugnazion~ ordinari ovvero, se questi non
sono previsti, prima che sia esaurito il grado di giudizio nell'ambito del quale
si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».
4.19

CORLEONE,

~PADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i
termini per i mezzi di impugnazione
ordinari, ovvero, se questi non sono
previsti, prima che siano esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito del
quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve
essere proposta entro due anni».
4.7

FILETTI,

MISS¡ERVILLE

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado
del procedimento
nell'ambito
dei quali» con le altre: «quando è esaurito il
grado del giudizio nell'ambito del quale».
4.3

ONORATO,

RIVA

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado
del procedimento
nell'ambito
dei quali» con le altre: «quando è esaurito il
grado del procedimento
nell'ambito del quale».
4.1

BATTELLO,

MACIS,

SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado
del procedimento
nell'ambito dei quali» con le altre: «quando sia esaurito il
grado del procedimento
nell'ambito del quale».
4.2

COVI

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado
del procedimento
nell'ambito dei quali» con le altre: «quando sia esaurito il
grado del procedimento
nell'ambito del quale».
4.8

FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sopprimere
4.9

FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere

il comma

3.

4.5

ACONE, CASOLI

Sopprimere
4.10

le parole: «a pena di decadenza».

il comma

3.
FILETTI, MISSERVILLE

1988
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la parola: «tre» con l'altra: «due».

4.16

CORLEONE,

SPADÀCClÀ, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data del fatto se in tale termine
non si è conclusa la fase o il grado» con le altre: «dalla data del fatto dannoso
se in tale termine non si è concluso il grado del giudizio».
4.4

ONORATO,

Al comma 3, sostituire le parole: «conclusa
«concluso il grado».

RIVA

la fase o il grado» con le altre:

4.11

FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere

il comma

4.

4.17

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Ricordo che l'emendamento
4.18 è stato dichiarato' decaduto,
che
l'emendamento
4.12 è stato respinto e che l'emendamento
4.14 è precluso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento
4.13.
CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà,

CORLEONE. Signor Presidente, sig¡;lOr Ministro, in realtà l'emendamen~
to 4.13 è, per così dire, di stile. Infatti anche nel caso esso venisse accolto
non cambierebbe
la sostanza nè della legge nè del riferimento all'azione nei
confronti
dello Stato, poichè già al comma 1 è detto che l'azione di
risarcimento
del danno deve essere esercitata nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri.
Resta quindi ribadito il concetto che l'azione di risarcimento
non deve
essere esercitata nei confronti del magistrato, bensì dello Stato. In questo
caso, trattandosi di competenza
del tribunale e dei termini di proposizione
della domanda, mi sembra superfluo ribadire che l'azione è contro lo Stato,
giacchè è già stabilito all'articolo 2.
a mio parere
l'aver dichiarato
Desidero, inoltre, aggiungere
che
precluso l'emendamento
4.14 è stato un atto eccessivo, in quanto esso era
diverso dall'emendamento
4.12 e, soprattutto,
nella seconda parte, poneva
questioni
assai rilevanti,
non riassorbite
nel precedente
emendamento
4.12.
Mi rendo conto, dïfronte
ad una posizione negativa rispetto a tutti gli
emendamenti
presentati, che non vi è speranza che l'emendamento
in esame
venga approvato e non ho d'altronde
la presunzione
di ritenere che un
intervento in sede di dichiarazione
di voto possa convincere
i colleghi a
votare in senso favorevole.
~

~
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Resterà comunque agli atti una dichiarazione
significativa, per quanto
mI riguarda, su alcune questioni che con le soluzioni adottate restano
certamente aperte.
PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

4.13,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.
CORLEONE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

4.20.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.
Signor Presidente,

questo emendamento

mente era stato proposto all'articolo 2

~

~

che originaria~

è, a mio parere, importante, poichè

affronta in termini diversi la questione di cui questa mattina si sono occupati
numerosi colleghi nell'illustrazione
dei loro emendamenti
e cioè il problema
della fase e del grado.
Ho l'impressione
che nel dibattito di questa mattina su tali argomenti sia
stato svolto un approfondito
esame dal punto di vista della dottrina, ma non
si sia affrontato con chiarezza il problema di sostanza.
Esso viene risolto con la prima proposizione
dell'emendamento
4.20,
che, però, fa salva una previsione
che, nel caso venissero accolti gli
emendamenti
dei colleghi Battello,
Covi, Onorato
e Filetti, potrebbe
comportare
conseguenze
negative per il cittadino.
Ne discuteremo
nel
momento in cui esamineremo
quegli emendamenti.
Vorrei, però, illustrare l'emendamento
sul quale è in corso la votazione,
perchè mi pare risolva il problema del rischio che l'azione sia proposta in un
momento in cui il magistrato può essere ancora investito del procedimento.
Con estrema chiarezza dichiariamo
che l'azione non è proponíbile finchè il
magistrato sia investito del procedimento
nell'ambito del quale sia stato leso
il diritto del danneggiato.
Fissato questo principio generale, ammettiamo
però un'eccezione
e cioè éhe tale divieto non sussiste quando il diritto della
parte sia stato leso per l'omissione
o il ritardo di un atto che la legge
stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo; è il caso della
previsione dell'articolo
3.
Con la prima parte di questo emendamento,
in cui si afferma in maniera
assoluta il principio ché non vi può essere procedimento
nel procedimento,
noi affermiamo in maniera netta che non vi può essere azione finchè il
magi.strato è investito del procedimento
da cui trae origine la richiesta del
cittadino.
Se affermiamo
questo con nettezza, riteniamo
debba essere
comunque
prevista quella eccezione,
perchè siamo in tema di garanzie
personali e di libertà del cittadino che debbono avere una specificazione
di
sal vaguardia.
Invece, a nostro parere, se eliminiamo
la parola "fase», corriamo il
pericolo che vi sia comunque un'impossibilità
per il cittadino di chiedere
una riparazione a tempo debito dovendo aspettare la conclusione del grado
di giudizio, secondo noi con dei riflessi negativi sui diritti dei cittadini,
specialmente
quando si tratti di provvedimenti
adottati durante l'istruttoria,
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che possono essere estremamente
delicati proprio riguardando il diritto della
p.ersona, la libertà e le garanzie del cittadino.
Per questi motivi riproponiamo
questo emendamento,
proprio perchè
siamo convinti che con esso si risponde alla preoccupazione
dei colleghi che
vi possa essere un'azione
che mina in qualche modo le possibilità del
. magistrato
di condurre con serenità il giudizio, ma cont~mporaneamente
non toglie un diritto necessario del cittadino.
PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

4.20,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

MISSERVILLE.
RESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

4.6.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori,
l'emendamento
4.6, da me presentato
insieme al senatore Filetti e che
proponiamo all'attenzione
di questa Assemblea, ci sembra importante perchè
attiene ai tempi entro i quali il cittadino può proporre
la domanda di
risarcimento
dei danni nei confronti dello Stato. Esso, inoltre, stabilisce una
regola che si trova in perfetta armonia con l'altra più generale dell'esercizio
di un'azione
civile di risarcimento
dei danni, in quanto fa decorrere
il
termine entro il quale l'azione può essere proposta dal momento in cui si è
verificato il fatto che ha provocato il danno.
Dirò subito che questo nostro emendamento
è assorbente rispetto alle
proposte modificative successive che abbiamo egualmente avanzato sia per il
secondo che per il terzo comma dell'articolo
4, con le quali chiediamo che
sia sostituita la dizione «fase o grado» con l'altra «grado».
Noi riteniamo che l'emendamento
abbia la possibilità di essere accolto e
guardato con molta attenzione da parte di questa Assemblea, proprio perchè
oltre a stabilire una regola di carattere generale ha la forza del buon diritto.
Inoltre, si tratta di un emendamento
che parifica il cittadino che abbia subito
un danno in conseguenza
del cattivo esercizio della funzione giudiziaria a
tutti quei cittadini che si siano trovati nella stessa condizione per altri fatti,
per altre cause e per altre circostanze.
Ci si è molto preoccupati,
durante l'esame dell'articolo
4 in sede di
Commissione,
di creare quello che noi abbiamo chiamato una specie di
superfiltro e che purtroppo si risolve in una forma di ostacolo all'attività del
cittadino diretta all'ottenimento
di giustizia e al riconoscimento
del diritto al
risarcimento
di un da'nno che egli abbia patito e subito per colpa del cattivo
funzionamento
della giustizia.
All'attenzione
dei colleghi non sfuggirà certamente un fatto importante.
La dizione proposta dalla Commissione,
fatta propria dal relatore e su cui
esiste il parere
favorevole
del Governo,
è la seguente:
«l'azione
di
risarcimento
del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando
siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione
o gli altri rimedi previsti
avverso i provvedimenti
cautelari e sommari, e comunque quando non siano
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più possibili la modifica o la revoca del provvedimento,
ovvero, se tali rimedi
non sono previsti, quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento
nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».
GALLO, relatore. Accettiamo

le vostre osservazioni!

MISSERVILLE. Mi pare che- questa formulazione
crei sostanzialmente
una sorta di superfiltra
dal punto di vista concreto
dell' esperibilità
il
dell'azione. Infatti, si verificherà senz'altro che, ad esempio, il cittadino
quale abbia subito una ingiusta privazione della libertà personale per effetto
di un provvedimento
che non sia stato adeguatamente
motivato, oppure che
sia stato emanato
sull'erroneo
presupposto
della esistenza di un fatto
incontrastabilmente
escluso dagli atti del processo o sulla errata ritenuta
sussistenza di un fatto che invece sia pacificamente
espunto dagli atti di causa
questo povero disgraziato che
lo ripeto
abbia subito un danno nella
libertà personale, e conseguentemente
un danno non risarcibile attraverso i
mezzi di impugnazione,
dovrà egualmente
esercitare
tutti i mezzi di
impugnazione
previsti per ottenere la rimozione del provvedimento.
Qui si fa una gran confusione sia dal punto di vista logico che dal punto
di vista della sostanza del diritto. Ci troviamo
di fronte a due azioni
completamente
diverse: da una parte, vi è l'azione di risarcimento del danno,
la quale si dirige verso lo Stato ed ha per fine e per scopo di ottenere il ristoro
dei danni; dall'altra, vi è l'azione impugnativa del provvedimento
attraverso i
mezzi ordinari o quelli previsti qualora non esista una previsione specifica, la
quale si dirige invece ad eliminare una situazione di fatto antigiuridica.
Quest'ultimo
caso .contempla un'azione giuridica completamente
diversa da
quella tendente ad ottenere il risarcimento
del danno.
Quindi, se diversi sono i contenuti
dell'azione,
se diverse sono le
richieste, se si parte da una diversa causa petendi e si giunge ad un petitul11
completamente
diverso, mi si dovrebbe spiegare qual è la ragione giuridica,
logica, architettonica
(dal punto di vista della costruzione della legge), per
cui si è inserita questa sorta di superfiltro tra l'aspettativa
di giustizia del
cittadino ed il soddisfacimento
di un suo elementare diritto.
Ci si è lungamente
impegnati, in Commissione,
nell'esame
di questa
proposta
di modifica; per parte nostra, abbiamo tentato inutilmente
di
evidenziare le ragioni per le quali sarebbe stato meglio che il cittadino, una
volta subito il torto, riuscisse ad ottenere sollecitamente
la riparazione sotto
la forma specifica del risarcimento del danno, ma ci siamo purtroppo trovati
di fronte ad una volontà che ancora una volta riflette un accordo politico di
cui abbiamo parlato forse troppo a lungo nel corso del dibattito.
In una parola, qual è l'aspetto perverso di questa disposizione di legge? Il
cittadino
che ha subito un danno deve prima esperire
i mezzi di
impugnazione
previsti; quindi, contro il provvedimento
del magistrato dovrà
ricorrere
una prima volta e poi ricorrere
successivamente
per giungere
infine, in sostanza, al punto di partenza, che dovrebbe essere costituito dallo
stesso fatto materiale dell'aver ricevuto il danno. Non c'è altra logica in tutto
ciò se non una logica che diventa persecutaria
nei confronti del cittadino e
ampiamente
protettiva nei confronti dello Stato in prima battuta e del
magistrato in sede di rivalsa.
Credo che l'attenzione
dei colleghi senatori e di questa Assemblea
dovrebbe soffermarsi
su questo aspetto con particolare
interesse e con
~
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particolare
acume. Dovremmo
esercitare,
in una parola, quelle doti di
sagacia che sappiamo esercitare tanto bene quando si tratta di creare reti
protettive per il magistrato, volgendale in difesa del diritto di un cittadino
che sia stato leso nella sua stessa qualità di cittadino, di soggetto giuridico: è
il buon diritto di chi appartiene
ad una~ società che dovrebbe~ tutelarne
ampiamente
i diritti, in maniera per lo meno peritetica rispetto ad altri
soggetti, come appunto i magistrati della Repubblica
italiana. Per questo
abbiamo
presentato
l'emendamento
4.6, che ci sembra peraltro
assai
semplice,
chè mette al bando tutte le disquisizioni,
le articolazioni,
i
superfiltri che si innestano nella direzione di questa azione e che è così
formulato: «La domanda deve essere proposta entro due anni dal momento
in cui si è verificato il fatto che ha éagionato il danno».
Quali sono state le preoccupazioni
che tale emendamento
ha suscitato?
Quale la principale obiezione che ci è stata mossa? Ci è stato ribattuto che
potrebbe accadere che il magistrato che stia svolgendo un'indagine
o stia
conducendo
un'istruttoria
venga ad essere paralizzato dalla pendenza di un
procedimento
diretto in prima battuta contro lo Stato ma, sostanzialmente,
contro di lui. Si tratta di una eccezione pregevole dal punto di vista logico e
dal punto di vista della tutela dell'indipendenza
del magistrato, ma, se me lo
consentite, molto meno pregevole sotto il profilo della tutela del diritto di
quell'essere anonimo e finora molto trascurato che è il cittadino italiano.
In una parola, colleghi del Senato, vorremmo che in questo provvedi~
mento non si perdesse mai di vista (non ci stancheremo
mai di ripeterlo)
l'interesse di quella minuscola entità che costituisce, insieme a milioni di
altre minuscole entità, la nostra società civile ed il nostro Stato. Vorremmo
dunque che ci si preoccupasse
maggiormente
di questa entità, che pure è la
base, il fondamento di ogni costruzione civile nel nostro paese; un'entità alla
cui tutela bisogna guardare senza fade fare dei salti mortali per arrivare
all'esercizio di un'azione a tutela di un diritto che sia stato leso. Allora, qual è
la ratio dell'emendamento
4.6? Il magistrato continui pure tranquillamente
nella sua azione istruttoria se ritiene di aver bene operato, ma sia al tempo
stesso oggetto di una specifica richiesta, in seconda battuta, da parte del
cittadino che ritenga di avere diritto al risarcimento
di danni che abbia pa~
tito.
Accanto a questo inconveniente
da talune parti sollevato, ve ne è un altro
ben più serio e grave, addirittura inconciliabile:
quello di una situazione in
cui diverse sono le azioni, ma si è egualmente voluto creare un filtro per
tutelare la serenità, l'indipendenza
di giudizio e l'autonomia
del magistrato,
senza preoccuparsi
di come tutto ciò si rifletta ai danni della persona verso la
quale doveva dirigersi questa legge che si presuppone
sia a tutela del
cittadino danneggiato dal cattivo esercizio della funzione giudiziaria.
Riproponiamo
il nostro emendamento
all'attenzione
dell' Assemblea e
chiediamo di votado: esso presenta la caratteristica
di essere semplice e di
trattare il cittadino in questa fattispecie alla stregua di tutti gli altri cittadini,
di trattare il magistrato che ha procurato un danno alla stregua di tutti gli
altri cittadini e di tutti gli altri funzionari çhe abbiano procurato un danno
con il loro comportamento
e che siano chiamati a.risponderne.
Insistiamo, signor Presidente, onorevole Ministro, çolleghi del Senato,
perchè questo emendamento
sia votato dall'Assemblea,
soprattutto
per
ragioni di civiltà giuridica e di onestà morale. Confidiamo
che questi
sentimenti siano sentiti fortemente
dai senatori che mai, come in questo
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momento, dovranno operare una scelta fra un accordo di carattere politico,
fra un equilibrio,
o riequilibrio,
di poteri, fra un ristabilimento
di una
situazione in parte squilibrata dal legittimo e~sercizio del voto referendario
e
il motivo di fondo di questa legge, costituito dalla tutela dei diritti del
cittadino italiano.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Filetti e Misserville.

4.6, presentato

dai senatori

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

ONORATO. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento
di parlare

4.1 S.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

di voto sull'emendamento
* ONORATO. Vorrei fare, nella dichiarazione
4.1 S, un tentativo di chiarimento
politico che mi concerne, essendo stato
chiamato in causa dal Ministro.
Dichiaro subito il mio voto contrario a questo emendamento,
non solo
perchè ho firmato gli altri emendamenti
(4.3 e seguenti)
che adesso
valuteremo,
ma anche perchè è noto come esso sia in contrasto
con
l'emendamento
4.20. Infatti, nel momento in cui i radicali accettano che
l'attivazione della responsabilità
possa avvenire quando sia esaurita solo la
fase e non il grado, accettano
anche l'ipotesi in cui tale attivazione di
responsabilità
avvenga mentre il magistrato è ancora investito del procedi~
mento, cosa che invece l'emendamento
4.20, presentato
dal senatore
Corleone e da altri senatori, voleva escludere.
da ultimo lo ha fatto il collega
Sento troppe volte contrapporre
la
tutela
dei
diritti
del
cittadino
alla indipendenza
della
Misserville
giurisdizione.
Questi due valori sono strettamente
connessi. Quando ci
preoccupiamo
di tutelare l'indipendenza
della giurisdizione, lo facciamo per
tutelare i diritti dei cittadini. Non si può dimenticare
che esiste una natura
conflittuale dei diritti civili, economici, patrimoniali e di altra natura dedotti
nel giudizio. Questa natura conflittuale fa sì che, nella misura in cui una
norma mette in pericolo l'indipendenza
della giurisdizione,
quella norma
non tuteli i diritti del cittadino, ma solo i diritti di una delle parti processuali,
esponendo l'altra al rischio della insoddisfazione
delle sue ragioni.
Per questo ci preoccupiamo
della tutela dell'integrità e della indipenden~
za della giurisdizione, per far sì che i poteri ricattatori e condizionanti
di una
sola parte non mettano in pericolo la tutela dei diritti dell'altra parte; la quale
tutela non può che avvenire
attraverso
un sereno
ed indipendente
contraddittorio
che conduca al risultato del giudizio.
Questo è lo spirito con cui abbiamo affrontato la legge in esame.
Nella formale, esplicita e sincera dichiarazione di stima personale per il
signor Ministro e per tutti coloro che hanno collaborato a questa legge, in primo
luogo per il relatore, per le loro doti tecni~he, giuridiche e umane non debbo
però derogare dal compinto di fare chiarezza politica dal mio punto di vista.
Dal 28 dicembre 1987, data in cui è arrivato il messaggio della Camera
dei deputati, stiamo discutendo di questa legge.
~
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SPADACCIA. Non da quella data, senatore
le ferie natalizie.

Onorato,

perchè

ci sono state

ONORATO. Mi conceda questa approssimazione,
senatore Spadaccia,
data la mancanza
in questo momento
di documentazione
specifica. I
componenti
della Commissione
giustizia, sia in questa Aula che in sede di
Commissione,
da quella data non hanno fatto altro che discutere di questa
legge. Non credo perciò di forzare i termini della situazione dicendo che è in
atto una discussione
sproporzionata
ai risultati delle nostre decisioni in
campo legislativo... (Commenti del senatore Corleone)...e anche alle intenzioni riformatrici della maggioranza di questo consesso senatoriale.
Ho già detto che, inseguendo in Commissione,
in Comitato ristretto, in
Aula miglioramenti
marginali ci precludevamo
la possibilità di procedere a
miglioramenti
più profondi e fondamentali.
Capisco che i colleghi radicali e quelli del Movimento sociale cerchino
di dilatare i tempi di questa discussione, evidentemente
mirando a qualche
cambio di ordine politico o ad ostacolare il cammino decisionale di questa
questo è
legge, che non condividono nella sua sostanza; ma al tempo stesso
~

il chiarimento

politico che desidero fare

~

ritengo che chi non condivide

questo disegno delle opposizioni missina e radicale non può non contrastarla
con forza.
le ho fatte, le farò e, nella
Ho delle critiche da fare a questa legge
ma su lin~e
misura in cui non saranno accettate,
continuerò
a farle
politiche chiare, su contenuti precisi; critiche che non mi fanno decampare
dall'esigenza
di una discussione
razionale e funzionale ad una riforma
migliorativa di questa disciplina, che arrivi in porto prima dell'S aprile. Quali
che siano le critiche che possono essere fatte a questa legge, essa è sempre
migliore della normativa di risulta che verrebbe applicata dopo l'S aprile.
Questo era il senso della mia dichiarazione.
Pertanto, se non condividiamo
le proposte politiche delle opposizioni
missina e radicale, dobbiamo cercare in qualche modo di non assecondarle.
Il collega Corleone ha lamentato la mancanza di attenzione esterna: è
vero, non è la prima volta che manca l'attenzione dell'opinione
pubblica e
dei mass media su provvedimenti
importanti,
ma non si può pretendere
un'attenzione
esterna decampando
dalla razionalità e dalla funzionalità della
discussione. Coloro che fanno ciò credo lo facciano non tanto per attirare
l'attenzione
quanto per cercare di far saltare la possibilità stessa di una
riforma; d'altra parte, ciò risponde alla loro logica.
Questo è il chiarimento
che volevo fare; mi auguro che non lasci
strascichi personali ma che apra la porta ad un non inquinato dibattito politico.
In questo senso ribadisco la mia contrarietà
all'emendamento
4.15,
presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.
~

~

SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il nostro
voto favorevole all'emendamento
4.15 e per ribadire, dopo le parole testè
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pronunciate
dal senatore Onorato, che noi qui stiamo compiendo uno sforzo
responsabile
di dialogo. Non stiamo facendo qualcosa di sproporzionato;
siamo molto attenti a quello è accaduto e che accade in quest'Aula, come lo
siamo stati in Commissione.
Abbiamo ascoltato con molta attenzione
le
parole del relatore e quelle del Ministro; abbiamo seguito quanto è successo
all'interno
di tutti i Gruppi. Posso quindi dire che mi sembra
una
raffigurazione
piuttosto schematica,
sommaria,
inusuale per il senatore
Onorato, che è normalmente
attento al dialogo parlamentare,
quella di una
maggioranza che concede una attenzione sproporzionata
alla presenza, agli
sostiene il senatore
interventi e alle proposte radicali: sproporzionata
rispetto
alle
sue
reali
volontà riforma~
Onorato, che la richiama all'ordine
trici.
È una rappresentazione
falsa perchè noi sappiamo benissimo che le cose
non stanno così, che ci sono esitazioni ovunque in quest'Aula e all'interno di
tutti i Gruppi. Di fronte a questa legge c'è un malessere diffuso, che si
esprime con differenti impostazioni
non solo nei confronti degli emenda<
menti radicali, ma anche socialisti; ci sono stati problemi sui cui il Gruppo
democristiano
si è diviso esattamente
a metà; ci sono questioni sui cui i
comunisti hanno presentato emendamenti
analoghi ai nostri e che poi hanno
ritirato, e questioni su cui anche all'interno
del Gruppo comunista si sono
manifestate palesi differenziazioni
di posizione. Ne deriva una discussione
sofferta, drammatica
che non è sproporzionata
alle volontà riformatrici:
queste ci sono, ma non possono esprimersi oltre certi limiti.
C'è, sì, una sproporzione
in tutto questo: all'interno
della Democrazia
consentite mi di dirlo fuori dai denti
il
cristiana e del Partito comunista
provvedimento
è sbilanciato a favore di certe posizioni e contro altre; esso
non nasce da un equilibrio che tenga conto delle posizioni e dei rapporti dì
forza interni ai Gruppi. Questa è la realtà.
Noi radicali stiamo dando voce a problemi reali e importanti.
L'altra
settimana abbiamo stabilito una «deroga eccezionale e limitata». E tutto ciò,
questa è l'accusa, per battere la grande volontà ostruzionistica
del senatore
Corleone e mia? Noi non stiamo qui perchè ci piace: stiamo tentando di
favorire un dialogo perchè questo provvedimento
possa tornare alla Camera
migliorato e non solo in alcuni aspetti di facciata, ma possibilmente
anche
nella sostanza delle scelte legislative che dobbiamo compiere.
Alle accuse del senatore Onorato dovrei rispondere allora che la Camera
ha dedicato
molto più tempo a questo provvedimento,
visto che ha
cominciato ad esaminarla prima ancora del referendum; potrej rispondere
che su questo tema c'è stato un ostruzionismo
di dieci anni che ha impedito
addirittura che questo argomento fosse messo all'ordine del giorno dei lavori
del Parlamento. Rivendichiamo
il fatto che, grazie al referendum, finalmente
questo tema arrivi all'esame delle Aule parlamentari.
E non ci si deve
meravigliare del fatto che, dopo dieci anni di ostruzionismo,
nel momento ÎJa
cui si tenta comunque
di annullare
questo problema
o di vanificarlo
attraverso leggi realmente ostruzionistiche,
nelle loro norme, di qualsiasi
possibilità di chiamare in causa la responsabilità
civile del magistrato, si tenti
almeno di impedire che questa vanificazione della legge vada in porto senza
problemi!
~

~

~

MISSERVILLE.

Domando

di parlare

~

per dichiarazione

di voto.
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Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente,
dichiaro subito che il Gruppo del
Movimento sociale italiano voterà a favore dell'emendamento
4.15, proposto
dal senatore Corleone e da altri senatori. Prendo lo spunto da questa
dichiarazione
di voto per esprimere non tanto la mia meraviglia, quanto il
mi~ stupore di fronte ad una presa di posizione come quella del senatore
Onorato, il quale già ci ha ,colpito con le dichiarazioni
rese alla stampa
qualche giorno fa e che oggi ribadisce attraverso una dichiarazione
in Aula
che, per la verità, non aveva nulla a che fare con l'emendamento
in discussio~
ne.
Ho l'impressione,
colleghi senatori, che qui si parlino due linguaggi
diversi. C'è chi parla un linguaggio diretto allo scopo precipuo del disegno di
legge che stiamo discutendo, che è quello della tutela del cittadino che sia
stato danneggiato da un cattivo funzionamento
dell'attività giudiziaria, e chi
per noi secondo il quale questa legge
invece parla il linguaggio surrettizio
non dovrebbe
costituire
il fondamento
delle finalità .delle proposizioni
dell'articolato
di cui ci stiamo occupando,
ma dovrebbe invece ribadire il
della
sostanzialmente
concetto
dell'indipendepza,
dell'autonomia
e
in tangibilità dei magistrati. Occorterà allora fare una scelta di fondo e dire
una volta tanto se si vuole discutere questa legge sotto la giusta ottica della
tutela dei diritti del cittadino oppure se la si vuole discutere per ribadire un
principio che è già sanzionato nella Costituzione e che non ha assolutamente
bisogno di essere ribadito anche nel testo di queste disposizioni di legge.
Poichè abbiamo detto fin dal primo momento che siamo per la tutela del
cittadino, non vogliamo far travalicare a questa legge queiIi che sono i binari
giusti verso i quali ed ai quali deve essere indirizzata. Riteniamo sia molto
importante dire una volta per tutte quel che pensiamo a proposito di questo
dibattito parlamentare.
Mi pare che già questa mattina siamo stati invitati a far presto. Questo
invito è stato ribadito dal senatore Onorato ed è stato rafforzato con una sorta
di invito alla maggioranza (vorremmo però stabilire una volta per tutte cosa
si intende .per maggioranza favorevole a questo disegno di legge), affinchè
soffochi una sorta di ostruzionismo
che noi andiamo facendo contro
l'articolato
proponendo
degli emendamenti
e chiedendo
la parola sugli
stessi. Mi sembra fuor di dubbio che quanto noi facciamo è legittimo e
rigorosamente
osservante esercizio dei nostri diritti di parlamentari:
ma lo
facciamo con particolare passione e accanimento,
se volete con particolare
dedizione, perchè riteniamo che questa sia una legge importante.
~

~

~

~

GALLO, relatore. Bravo, Misserville.
MISSERVILLE. È importante
dal punto di vista generale della civiltà
giuridica del nostro paese; è importante dal punto di vista storico perchè per
la prima volta si dibatte liberamente in un'Aula parlamentare
dei limiti della
funzione della giustizia e soprattutto
dei rapporti di questa funzione con i
diritti dei cittadini; è importante inoltre dal punto di vista politico perchè ci
si comporta in maniera altalenante anche all'interno dei Gruppi politici. E ha
ragione il senatore Spadaccia quando sottolinea come serpeggino all'interno
esclusi forse quelli che si oppongono all'approvazione
di
di tutti i Gruppi
dei
malumori,
dei
dissensi,
delle
questa legge, che sono coerenti e compatti
~

~
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preoccupazioni,
delle inquietudini.
Si tratta di un provvedimento
che lascia
inquiete le coscienze dei senatori; dal momento che è stata presentata una
serie di emendamenti
che portano le firme apprezzate di componenti
della
maggioranza
governativa,
che appartengono
anche a quella ipotetica
maggioranza che sostiene il provvedimento
in esame.
Allora, onorevoli colleghi, chiediamo che su questo disegno di legge si
appunti l'attenzione
dell'opinione
pubblica, proprio perchè non vogliamo
che esso venga approvato in sordina, sia lasciato passare sotto silenzio;
perchè non vogliamo che esso si fermi nella ovattata atmosfera di un
dibattito accademico
e vogliamo, invece, che questo argomento
superi i
limiti angusti, pur se legittimi in cui è tenuto dal dibattito parlamentare
ed
investa la coscienza civile del paese; paese a cui dovremo fornire una
spiegazione perchè non è possibile che 1'8 novembre scorso vi fosse un fronte
del sì che raccoglieva 1'80 per cento dei consensi, che raccoglieva tutte le
formazioni politiche più importanti rappresentate
nel nostro Parlamento,
e
che poi, a distanza di qualche mese, ci si dimentichi
di tutto questo e si
verifichi un'autentica
fuga verso posizioni che sono di retroguardia,
verso
posizioni che se volevano essere fondate su argomenti
giusti e logici
dovevano essere esplicitate all'attenzione
del paese al momento del referen~
dum.
Quello che vogliamo che gli italiani sappiano
è che esiste nello
schieramento
politico italiano un fronte favorevole a questa. legge che
tradisce la volontà referendaria,
ma vogliamo soprattutto che essi si rendano
conto delle ragioni che hanno portato alla formazione di questo fronte.
Mentre apprezzo la posizione del Partito repubblicano
e del senatore
Covi, che si sono sempre pronunciati
in maniera negativa sul fronte del
referendum,
spiegando le ragioni di questa loro posizione, non riesco a
rendermi conto del perchè vi sia un così rapido e radicale passaggio di
campo di formazioni
politiche
che, invece, hanno sostenuto,
anche
vigorosamente,
le ragioni di un voto positivo. Questa contraddittorietà
di
comportamento,
questo salto politico, questo salto logico, va evidenziato
all'attenzione
dei cittadini, perchè vogliamo che il dibattito esca fuori da
quest' Aula e che i cittadini si chiedano la ragione per cui si verificano certi
repentini e sospetti mutamenti di campo.
In fondo la funzione del Parlamento
è non solo quella di mettere le
coscienze dei singoli senatori di fronte alle proprie responsabilità,
ma anche
quella di far capire ai cittadini cosa si nasconde dietro certi iter legislativi,
che non possono gabellarsi eternamente
con la formula fumosa dell'accordo
politico. Se accordo
politico vi è stato, noi vogliamo andare oltre le
apparenze
della legge, vogliamo spiegazioni su questo accordo politico,
giacchè lo stesso termine sottintende qualcosa in cui a fronte di una certa
utilità data se ne riceve un'altra.
Vogliamo, allora, sapere quali san le utilità sottostanti a questi rapidi
mutamenti di opinione e vogliamo soprattutto che lo sappiano gli italiani.
Noi lo abbiamo perfettamente
capito, ve lo abbiamo spiegato, abbiamo
anche, se volete, amichevolmente
rimproverato i colleghi del Partito radicale
per il fatto di essersi prestati ad essere strumentalizzati
in questa vicenda, ma
vogliamo anche che lo capisca la cittadinanza, che lo capiscano quanti sono
al di fuori di questo Palazzo, che devono rendersi conto di cosa in esso
avviene e del perchè.
È questa la ragione per cui continueremo,
senatore Onorato, a svolgere
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la nostra funzione di parlamentari
di, opposizione, a fare il nostro dovere di
parlamentari
che hanno a cuore soprattutto gli interessi dei cittadini e gli
interessi della chiarezza, che devono emergere da questo dibattito, che noi
vogliamo affinchè le cose vengano a galla e non per fare dell'accademia,
o
perchè amiamo stare qui a tenere banco ed impegnarci
in sedute che
potrebbero essere utilmente impiegate in altre discussioni.
Facciamo questo dibattito perchè siamo troppo rispettosi delle istituzioni,
ma soprattutto siamo troppo' rispettosi del buon senso dei cittadini e del loro
diritto ad essere informati. Capisco perfettamente che, in questi giorni, la crisi di
Governo, i pettegolezzi, le previsioni, i ripensamenti possono aver attirato dal
punto di vista quantitativa l'attenzione dell'opinione pubblica sull'altro ramo
del Parlamento,
ma noi stiamo in questa Aula proprio perchè l'opinione
pubblica venga informata e faremo in modo, attraverso gli interventi nel
dibattito, che essa non resti sorda a questa vicenda, perchè il pericolo maggiore
della democrazia è proprio quello che diventi sempre meno una democrazia
partecipati va, che diventi sempre più un qualcosa di interno al Palazzo, che
diventi qualcosa di specialistico per addetti ai lavori. Vogliamo invece che la
gente capisca non soltanto quello che c'è dietro le rapide conversioni, ma
soprattutto il perchè di certe rapide conversioni.
Non rimprovero i senatori, i partiti politici, le formazioni culturali che si
sono allineate per il «no» il 9 novembre: hanno fatto legittimamente una scelta,
una scelta che abbiamo contrastato, che abbiamo combattuto, che abbiamo
voluto evidenziare all'attenzione del paese sotto l'aspetto della infondatezza; ma
questa scelta diventa qualcosa di poco chiaro quando viene fatta propria da
coloro che hanno vinto la battaglia referendaria e che poi hanno lasciato questa
battaglia ai nemici e hanno lasciato l'esito di questo combattimento
a coloro
che maggiormente erano avversi alla respo1?sabilità dei magistrati.
Questo è il motivo, senatore Onorato (e mi dispiace di averglielo spiegato
in termini così diluiti, così lunghi, così critici), per cui conduciamo
questa
battaglia che non è di ostruzionismo,
ma che vuoI far capire innanzi tutto a
noi stessi e poi agli altri quali sono le vere ragioni del cambiamento,
quali
sono le vere ragioni di questo no sostanziale che si concretizza in una legge
pone conflittualmente
su due posizioni
che come lei ha detto giustamente
il magistrato e il suo diritto all'indipendenza
e il cittadino e il suo diritto alla
giustizia. Il cittadino non è quel provocatore,
quel ricattatore
che avete
voluto definire; il cittadino nel concetto di questa legge è un soggetto che ha
patito la lesione di un diritto, attuale, vera, concreta e che ha diritto ad
ottenerne la riparazione.
Tutto ciò che riguarda il magistrato è ipotetico,
futuro, incerto, condizionato, superprotetto
e supergarantito
dalla Costituzio~
ne. Quando vi è la necessità di una scelta tra una categoria sicuramente
danneggiata e una categoria che potrebbe essere danneggiata in astratto e in
ipotesi, noi scegliamo sempre il danno attuale, concreto e vero e in quella
direzione ci muoviamo.
Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli
colleghi, preannuncio
quindi il voto favorevole del Movimento sociale italiano~Destra nazionale
all'emendamento
presentato
dal Gruppo federalista
europeo
ecologista.
(Applausi dalla destra).
~

~

PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

Non è approvato.

4.15,

presentato

dal
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4.19.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo di aver
già illustrato parzialmente
questo emendamen~o sia in discussione generale
sia nell'illustrazione
degli emendamenti.
Devo dire che lo stesso Governo,
nella persona del Ministro, ha dovuto riconoscere che questo emendamento
ha un forte fondamento e, se non vado errato, questa proposta emendativa in
Commissione era stata presentata non da me, ma del senatore Battello del
Gruppo comunista.
L'emendamento
ripropone 'con estrema nettezza la questione su cui
stiamo ragionando in relazione all'articolo 4, la questione cioè dei termini o
della condizione rispetto all'utilizzo dei mezzi di impugnazione.
Il relatore
questa mattina è stato chiarissimo e io lo ringrazio. Egli ha detto che qui noi
in qualche misura operiamo una deroga, facciamo una forzatura perchè
costringiamo
il cittadino ad esercitare tutti i ricorsi impugnativi prima di
poter acce.dere all'azione per il risarcimento del danno non nei confronti del
magistrato ma dello Stato.
Lasciamo stare il problema del costo, perchè fare un ricorso rappresenta
comunque un' costo in termini di tempo, di attenzione, di denaro e di carico
per tutto il pianeta giustizia, ma resta il fatto che ci troviamo in presenza di
un danno ingiusto subito dal cittadino. Se questa norma non verrà emendata
voi dite al cittadino che, in presenza di questo danno ingiusto (che peraltro
poi deve passare attraverso il filtro di un giudizio di ammissibilità)
lui non
può avere giustizia se prima non fa una corsa ad ostacoli. Ma perchè? Questo
è il vero problema! Si dice che questo può diventare mi succedaneo,
un
surrogato della fisiologia del processo. In realtà, caro professar Gallo, nello
stato in cui è la giustizia ci troviamo già nella patologia: noi possiamo pure
pensare che il cittadino in questo caso sia proprio inesperto, addirittura
improvvido perchè credo che solo in casi eccezionali il cittadino potrebbe
rinunciare
ai mezzi di impugnazione.
Però pensare che vi rinunci per
utilizzare l'azione di responsabilità
vuoI dire che si considera
questo
cittadino veramente un mentecatto! Infatti pensare che egli rinunci al mezzo
di impugnazione
per fare nove gradi di giudizio per avere un ipotetico
risultato positivo nell'azione diretta, significa dare a questo cittadino una
certa patente.

con il
Quindi su un piatto della bilancia vi è ciò che ha detto il relatore
mentre
l'altro
piatto
della
bilancia
sarebbe
pieno
di
quale sono d'accordo
~

~

insensatezza di quel cittadino che rinuncerebbe
al tradizionale utilizzo dei
mezzi ordinari di impugnazione
ritenendo
questa la via più rapida per
ottenere giustizia.
Signor Presidente, lei certamente
riconoscerà
la situazione di fatica in
cui lavoriamo, perchè l'illustrazione
generale dei miei emendaJI1enti l'ho
fatta, senatore Onorato, non so quanti giorni fa; quindi mi rendo conto che è
difficile sia per me che per i colleghi che mi ascoltano ricordare le cose già
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dette. Comunque,
in quella occasione
facevo riferimento
a due piani
concettuali diversi, per cui in realtà noi abbiamo i mezzi di impugnazione
che sono una cosa a sè stante. Ribadisco che non c'è scritto da nessuna parte
ed in nessun codice che il cittadino è obbligato a far ricorso ai mezzi di impu~
gnazione.
In pratica, in questo caso, noi diciamo che egli è obbligato; per cui
bisogna riconoscere che questa è di certo una novella!
Queste sono le ragioni per cui propongo l'emendamento
4.19, il quale
stabilisce che deve essere utilizzato un certo tempo come termine temporale
e non come condizione. Ho avuto ancora un maggior conforto nelle ragioni
che mi hanno spinto a presentare questo emendamento
proprio da ciò che ha
detto il relatore
questa mattina
e da quanto ho sentito in sede di
Commissione
giustizia da coloro che hanno proposto e sostenuto questo
emendamento.
Ora, non mi sembra giusto che tutto ciò debba essere
cancellato. Ritengo che l'emendamento
4.19 avrebbe meritato maggiore con~
siderazione.
BATTELLQ. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

BATTELLO. È ben vero che in Commissione
avevamo presentato
un
emendamento
del tutto simiÍe all'emendamento
4.19; eravamo,
infatti,
convinti che quella proposta di modifica corrispondesse
alla logica che deve
ispirare un disegno di legge in materia di responsabilità
civile dei magistrati
e continuiamo
a ritenere
che un
per colpa. Ritenevamo
dunque
meccanismo
del genere attenesse
piuttosto
ad una responsabilità
per
esercizio della funzione giurisdizionale
che non all'ipotesi di responsabilità
per colpa. Abbiamo però verificato, nel corso dell'esame in Commissione,
l'impraticabilità
della nostra proposta; pertanto, convinti come eravamo
e
~

~

~

come siamo

~

che gli emendamenti

in una materia così delicata come quella

trattata con il presente disegno di legge debbano essere accompagnati
dal più
largo consenso possibile, abbiamo ritenuto di dover cedere il passo. Sono
queste le ragioni per le quali non abbiamo riproposto quell'emendamento
in
Aula, anche se, a nostro giudizio, bisognerà riflettere attentamente
su questo
aspetto.
Di fronte all'esigenza, primaria e fondamentale,
che un disegno di legge
come quello al nostro esame registri un larghissimo
consenso politico
abbiamo pertanto rinunziato, come ripeto, a portare avanti la nostra posi~
zione.
PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

4.19,

presentato

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

MISSERVILLE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

Ne ha facoltà.

4.7.

per dichiarazione

di voto.

dal
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MISSERVILLE.
Signor Presidente,
colleghi
del Senato, onorevole
Ministro, raccolgo l'esortazione del senatore Battello a riflettere sull'articolo
4 e, in particolare,
sul suo secondo comma, che ne costituisce l'anima,
essendo anche motivo di accesa disputa soprattutto per quanto concerne i
presupposti essenziali della legge.
Allora, riflettiamo pure. In base all'emendamento
4.7 il cittadino che sia
stato leso dall'esercizio della funzione giudiziaria ha una facoltà e la esercita
(egli ha cioè la possibilità di scegliere la via dell'impugnazione
e di ottenere
conseguentemente,
per quello che è possibile, la rimozione degli effetti
nocivi del provvedimento
o del comportamento
del magistrato) oppure può
proporre
un'azione di responsabilità
diretta nei confronti- dello Stato. Mi
sembra che questa sia una condizione ideale di libertà, di pieno esercizio di
una facoltà e di una scelta tra due strade diverse anche se, come ha
sottolineato
il senatore Corleone,
la strada dell'esercizio
dell'azione
di
responsabilità
nei confronti dello Stato è indubbiamente
più impervia, più
difficile, più duramente percorribile di quella dei mezzi ordinari di impugna~
ZIOne.
Ora, imporre al cittadino in maniera preclusiva di esercitare tutti i mezzi
di impugnazione
prima di poter intraprendere
un'azione diretta alla tutela di
un suo diritto costituisce, a mio avviso, qualcosa di anomalo, di strano, di
nuovo, di anormale,
come è stato giustamente
sottolineato
dal signor
Ministro Guardasigilli, che di questa legge, per la verità, ha detto tutto quello
che noi stessi non siamo riusciti a dire. Infatti, ne ha parlato in termini quasi
spregiativi, come di una legge di cui assolutamente
rifiuta la paternità; ne ha
parlato fuori dai denti, con una onestà che gli fa onore, come di una legge
che è il 'frutto di giochi che si sono consumati alle spalle dei partiti politici,
delle posizioni individuali' ed anche delle convinzioni e delle coscienze dei
rappresentanti
del Parlamento.
Quale logica c'è nel pretendere che il cittadino eserciti necessariamente
perchè questo è l'aspetto astruso e incomprensibile
del secondo comma
i
mezzi
di
impugnazione,
visto
che
questo
cittadino potrebbe
dell'articolo 4
aver perso, proprio per effetto del cattivo funzionamento
della giustizia, ogni
fiducia nella magistratura italiana, nelle sue capacità di comprensione dei diritti
del cittadino e di giudizio obiettivo? Con quali ragioni e criteri imponiamo al
cittadino di proporre impugnazioni, di aspettare che tali impugnazioni giungano
alla fine per poi consentirgli l'esercizio di una azione?
Vorrei che, al di là delle ragioni di stretta opportunità politica, di cui ha
parlato il senatore Battello, mi si fornisse una spiegazione logica. Dal punto
di vista logico non possono essere fornite spiegazioni
ad una simile
situazione e per questo insistiamo sull'emendamento
che abbiamo proposto
e che, sostanzialmente,
ricalca quello proposto
dai colleghi Corleone,
Spadaccia, Boato e Strik Lievers.
Dobbiamo renderci conto, una volta per tutte, che questo cittadino non
può essere stritolato all'infinito, non può essere messo nella condizione di un
esercizio difficile, quasi impossibile, dei propri diritti. Questo cittadino deve,
come tutti coloro che subiscono un danno, essere messo in condizione di
esercitare la sua azione per ottenerne il ristoro, nei termini normali e con le
procedure normali; ma, soprattutto, deve avere la possibilità di far decorrere
i termini per l'esercizio di questo suo diritto dal momento in CUI il fatto
dannoso si è consumato e verificato.
~

~
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Per tali motivi riteniamo che su questa battaglia avremmo dovuto avere
il confronto non della larga parte del Senato, ma della larga parte della
pubblica opinione che è riflessa nel Senato, soprattutto quando l'invito alla
riflessione proviene da un collega cosÌ stimato, rispettato e apprezzato quale
è il senatore
Battello. Egli ci ha detto che dell'emendame'nto
da lui
presentato non intende discutere più ma ha invitato a discuterne noi, che
dobbiamo decidere sulla sorte di quel cittadino, poichè sarebbe bene che su
tale punto vUosse la massima confluenza, il massimo accordo ed il massimo
consenso da parte del Senato. Colleghi senatori, ascoltiamo
l'invito del
senatore Battello; comprendiamo
il dramma di quest'uomo profondamente
preparato, serio ed apprezzato per il suo lavoro in Commissione, éhe è stato
costretto, dal misterioso accordo politico, a ritirare un suo emendamento...
BATTELLO. Ho parlato
ben diversa.

di consenso

politico,

non di accordo,

che è cosa

MISSERVILLE.
...che è stato costretto dalla ricerca di un consenso
politico a ritirare il suo emendamento
ma che, per la sua onestà intellettuale
ci invita a discutere, a riflettere, ad andare avanti. Andiamo avanti in questa
direzione: vi chiedo di votare l'emendamento
da noi proposto, cercando
anche di interpretare
quella sorta di invito che proviene da una parte politica
che di questa battaglia parlamentare
sembra abbia rinunciato a capire i
termini fondamentali
e i valori di civiltà.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emeI}damento
Filetti e Misserville.

4.7, presentato

dai senatori

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione di quattro emendamenti
similari: 4.3 e 4.1, di
contenuto
analogo, e 4.2 e 4.8, di identico testo. Rfcordo che su questi
quattro emendamenti
il relatore si è dichiarato favorevole, mentre il Governo
si è rimesso all'Assemblea,
annunciando
la propria preferenza
per la
redazione letterale recata dagli emendamenti
4.2 e 4.8.
Se i senatori Onorato e Battello fossero d'accordo,
potrebbe essere
messo in votazione quest'ultimo
testo degli emendamenti.
ONORATO. Sono d'accordo.
BATTELLO. Sono d'accordo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Covi, identico all'emendamento
4.8, presentato
ville.

4.2, presentato dal senatore
dai senatori Filetti e Misser~

È approvato.

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti
4.3, presentato dai senatori
Onorato e Riva, e 4.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento
4.9.
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per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signori senatori, quando parliamo di
corsa agli ostacoli ne parliamo a ragion veduta; in questo inciso dell'articolo
4 c'è proprio quello che in gergo ippico viene definito il piccolo ostacolo.
Nelle corse di cavalli con ostacoli successivi da superare, vi sono degli
ostacoli maggiori, che i cavalli affrontano d'impeto, e degli ostacoli minori,
ma non meno insidiosi, che i cavalli debbono affrontare con particolare
diligenza e attenzione.
Questo è un piccolo ostacolo: proponiamo,
infatti, che sia soppressa
l'ultima parte del comma 2 dell'articolo
4, laddove si dice che la domanda
deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni. Si introduce così il
concetto di decadenza, un concetto che non è previsto per l'esercizio delle
azioni ordinarie. Si parla di decadenza e non di prescrizione
proprio per
evitare che il cittadino che non abbia la possibilità,
l'opportunità
o la
capacità economica nel corso di questi due anni di esercitare l'azione possa
sospendere, con atto interruttivo, il decorso del termine e quindi fare iniziare
nuovamente la decorrenza della prescrizione dell'azione.
Questo piccolo ostacolo è particolarmente
insidioso; han riusciamo a
comprendere
perchè il cittadino si debba trovare di fronte ad una decadenza
e non si possa invece parlare in questo caso, come in tutti gli altri casi, di
prescrizione
del diritto, dando così la possibilità al cittadino di esercitare
degli atti interruttivi
e, conseguentemente,
di portare avanti l'azione nei
confronti dello Stato, in prima battuta, e del magistrato, nell'azione di rivalsa,
per ottenere la tutela dei propri diritti.
Il nostro emendamento
è perciò diretto all'eliminazione
proprio di uno
di quei piccoli ostacoli che, venendo dopo i grandi ostacoli, costituisco'no
un'insidia peggiore proprio perchè, quasi sempre, non ci si rende conto della
particolare pericolosità e callidità con cui sono stati formulati.
e ci sembra, in fondo, di chiedere ben poco nel
Chiediamo quindi
che venga soppressa
contesto di una legge che crea impasse per il cittadino
nell'ultima parte del comma 2 la dizione: «a pena di decadenza», e che la
prescrizione
di questo diritto venga lasciata sempre nel termine biennale;
che questo diritto venga lasciato nel regime ordinario della prescrizione
piuttosto che sottoporlo al regime più drastico della decadenza.
~

~

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Filetti e Misserville.

4.9, presentato

dai senatori

Non è approvato.

Passiamo
to 4.10.

alla votazione

ACONE. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento

di parlare

Ne ha facoltà.

4.5, identico

per dichiarazione

di voto.

all'emendamen~

1988
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ACONE. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, devo
affermare brevemente
che l'intento dal qùale muovevo nel proporre
la
soppressione
del terzo comma dell'articolo
4 era quello, che ho dichiarato
pubblicamente,
di rendere questo sistema perfetto, accettando in tutta la sua
latitudine
il principio
della posticipazione
dell'azione
di responsabilità
rispetto ai mezzi di impugnazione.
Da questo punto di vista colgo l'occasione
per replicare ai colleghi Misserville e Corleone perchè, tutto sommato, il
principio che ha guidato il Gruppo socialista su tale aspetto della questione è
lo
il seguente: noi non possiamo consentire la possibilità di un'opzione
tra l'appello e l'azione di responsabilità
civile. Ritengo peraltro
ribadisco
che non ci sia un avvocato talmente privo di senno da consigliare di non
appellare una sentenza e di proporre l'azione di responsabilità civile. Tuttavia
qúesto non basta per evitare una sovrapposizione
d~ll'azione di responsabili~
tà sul sistema delle impugnazioni.
Non voglio ripetere le cose che ho già detto, che sebbene raccolgano un
certo consenso, poi trovano uno sbarramento
pressochè
impenetrabile.
Tuttavia il terzo comma dell'articolo
4, a mio avviso, introduce la possibilità
di sovrapposizione
ora prospettata.
Mi rendo ben conto che ci sono delle
esigenze di diritto sostanziale, specialmente
nel processo penale, che fanno
lo ha detto molto bene stamattina l'onorevole
Ministro
che
ritenere
questa norma non ~ del tutto inutile ed è anzi importante.
Mi preoccupo
comunque della disarmonia che si verrebbe a creare. L'articolo 4, comma 3,
non farà altro che dare ragione a quello che poco fa affermava il collega
Battello: esso era giustificato nel sistema del testo della Camera dei deputati
notate
non era contenuta la condizione, ma un semplice termine,
dove
anche se si parlava di passaggio in giudicato della sentenza. Al coñtrario nel
sistema
instaurato
con il testo della Commissione
il terzo comma
dell'articolo 4 è fuori del quadro dei mezzi di impugnazione.
Penso che mantenere
questo emendamento,
che ha sicura sorte
negativa, sia semplicemente
una testimonianza
del dibattito che si è svolto:
esso va mantenuto perchè domani si possa, in sede di rilettura del disegno di
legge, causa cognita, dopo l'esperienza che può essere maestra anche delle
nostre scelte, rivedere anche tale aspetto del problema. Mantengo pertanto
l'emendamento
4.5.
~

~

~

~

~

~

MISSERVILLE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE.
Signor Presidente,
colleghi del Senato, onorevole
Ministro, le ragioni della soppressione
proposta col nostro emendamento
sono state così egregiamente
sostenute dal collega Acone che mi esimerò dal
ripeterle. Quello che tuttavia mi preme sottolineare, e che è contenuto nella
dichiarazione
di voto dello stesso senatore Acone, è come questo articolo 4
sostanzialmente
sia peggiorativo del testo elaborato dalla Camera. Attraverso
una forma per la verità strana e poco comprensibile
si è introdotta una
condizione in luogo di un termine. Infatti il secondo comma dell'articolo
4
del testo della Camera recitava: "L'azione deve e~sere proposta a pena di
dacadenza entro 2 anni che decorrono: a) dal passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il gilldizio; b) dalla data di esaurimento della fase o del
grado nei casi previsti dall'articolo
2, comma 2».
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e proprio per questo l'articolo 4 recava l'intitolazione
In una parola
si indicava come termine a qua quello del
«Competenza
e termini»
passaggio in giudicato della sentenza e quello dell'esaurimento
della fase o
del grado di giudizio. Era ~ se mi consentite ~ un'ipotesi migliore di quella
che noi abbiamo formulato, perchè la nostra è un'ipotesi assurda: il cittadino
è obbligato a proporre i mezzi di impugnazione,
sia che egli non abbia più
fiducia nella giustizia, come dicevo prima, sia che essi non gli assicurino il
risarcimento
del danno ma solamente la cessazione di una situazione di
illegittimità
dal punto di vista giuridico. Egli è obbligato per una strana
deroga che noi introduciamo,
non si capisce in favore di chi.
Nel contesto generale del disegno di legge, così come è formulato dalla
nostra Commissione, il comma 3 effettivamente non serve più a nulla: ciò è
inevitabile,
una volta che è stato tramutato
il termine in condizione
e
quest'ultima
nella sua durata è stata dilatata fino all'espletamento
di tutti i
mezzi di impugnazione.
Obiettivamente
non riusciamo a capire quale sia il
criterio alla base dell'introduzione
di tale comma, che entra in tutta
l'architettura
dell'articolo
4 in modo assai strano, soltanto
per una
riproduzione
del testo del disegno di legge della Camera.
Ripeto che le ragioni di carattere
giuridico
sono state illustrate
egregiamente
dal senatore Acone. Mi sono limitato a sottolineare
un altro
passaggio di questo provvedimento
che peggiora il testo rispetto a quello già
ampiament~~protettivo
e garantista per i magistrati elaborato dall'altro ramo
del Parlamento.
Esplicito pertanto
la volontà del mio Gruppo di votare a favore
dell'emendamento
4.5, di contenuto identico al 4.10.
~

~

COVI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, voterò contro gli emendamenti
soppressivi del
comma 3 dell'articolo
4, ma la ragione per la ~quale prendo la parola è per
rettificare alcune dichiarazioni fatte sia dal senatore Acone che dal senatore
Misserville. Non è vero che sia stato modificato il testo della Camer~ dei
deputati passando dal concetto di un termine a quello di una condizione.
Infatti, devo ricordare che il comma 2 dell'articolo 2 del testo licenziato dalla
Camera dei deputati diceva esplicitamente:
«La domanda è proponibile
soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione
ordinari se
previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il
grado del giudizio nell'ambito
dei quali si è verificato il fatto che ha
cagionato il danno». Questo concetto è stato da noi trasferito nel comma 2
dell'articolo 4 accogliendo anche quella opportuna precisazione che era stata
avanzata in Commissione
dal senatore Acone relativa ai provvedimenti
cautelari e sommari, prevedendo
sia il caso che tali provvedimenti
siano
impugnabili sia il caso in cui non fosse previsto nella legge il mezzo di impu~
gnazione.
Il testo definito dalla Camera dei deputati resta quindi jntegro e il
comma 3 dell'articolo
4 risponde alle stesse esigenze in relazione alla
previsione che sia previamente
proposta l'impugnazione
attraverso i mezzi
ordinari come condizione per l'esperibilità
dell'azione.
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per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
colleghi, voglio anch'io esprimere un
giudizio negativo su questo emendamento
soppressivo del comma 3 perchè
mi preoccupo non tanto di una possibile disarmonia in questa legge, quanto
piuttosto del problema di sostanza. Mi sembra che la previsione di questa
eccezione contenuta
nel comma 3 costituisca una questione di sostanza
molto drammatica.
Infatti, di fronte ad una possibile
lunghezza
del
come quella di 3 anni
procedimento
veramente abnarme ed inaccettabile
~

dalla data del fatto, cioè del danno ingiusto, dopo i quali ancora non si sia
a me sembra che prevedere come eccezione che vi sia
concluso il grado
comunque
la possibilità per il cittadino, in qualunque
caso, di proporre
l'azione, sia una norma corretta quanto meno dal punto di vista sostan~
ziale.
~

GALLO, relatore. Il testo è ancora più garantista, perchè non parla del
danno ingiusto, ma del fatto che ha cagionato il danno. Pertanto vi è una
garanzia ancora maggiore.
CORLEONE. Mi sembra quindi che, al di là di qualsiasi pulizia formale
che si potrebbe accampare, questa previsione sia il minimo di garanzia che si
possa immaginare.
Per il resto, devo dire anche che sono d'accordo
con
'quanto ha detto il senatore Covi, perchè in realtà la previsione era già
contenuta
nel testo varato dalla Camera dei deputati; credo che il Senato
abbia tentato, con un dibattito che ha chiarito tutta la questione, di arrivare
ad una soluzione pulita. Mi sembra siano prevalse altre valutazioni, e mi
sembra, purtroppo,
che il testo approvato dalla Camera dei deputati non
possa essere salvato neanche in questa occasione.
TOTR. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

" TOTR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento di dover contestare
quanto hanno affermato altri autorevoli colleghi questa sera, secondo cui
abbiamo operato un peggioramento
rispetto a quelli che sono gli obiettivi e
le finalità della legge emendando l'articolo 4 rispetto al testo approvato 'dalla
Camera dei deputati.
Infatti al secondo comma è stato introdotto
il seguente correttivo,
qualora i rimedi di impugnazióne
non siano previsti: «quando sia esaurito il
grado di procedimento
neU'ambito del quale si è verificato il fatto che ha
cagionato il danno». In questo modo si favorisce il cittadino, casi come lo si
favorisce con il terzo comma.
Ritengo, quindi, che mantenere il testo come approvato dalla Commis,
sione rappresenti
un passo avanti e non indietro a tutela dei diritti del
cittadino nel caso di errore o dolo del giudice.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
4.5, presentato
Acone e Casali, identico all'emendamento
4.10, presentato
Filetti e Misserville.

dai senatori
dai senatori

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

4.16.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, con l'emendamento
in esame vogliamo
far sì che l'azione del cittadino possa essere iniziata, anzichè decorsi tre anni,
decorsi due anni. Proponiamo tale riduzione poichè ci sembra che due anni
rappresentino
già un tempo di attesa estremamente
lungo per il cittadino.
PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

4.16,

presentato

dal

Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento
4.4.
Ricordo che su tale emendamento
il relatore si è dichiarato favorevole,
chiedendo, peraltro, che l'ultima parte del comma 3 venga formulata come
segue: «dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si
è concluso il grado del procedimento
nell'ambito del quale il fatto stesso si è
verificato». Invito i presentatori
dell'emendamento
a pronunciarsi
su tale ri~
chiesta.
ONORATO. Siamo d'accordo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Onorato e Riva, nel testo riformulato.

4.4, presentato

dai senatori

È approvato.
L'emendamento
4.11 deve intendersi assorbito dalla precedente
vota~
zione.
4.17, presentato dal senatore Corleone e da
. Metto ai voti l'emendamento
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo

4, nel testo emendato.

È approvato.
Passiamo

all'esame

dell'articolo

5:
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Art. S.
(Ammissibilità

della domanda)

1. Il tribunale,
sentite le parti, delibera
in camera
di consiglio
sull'ammissibilità
della domanda di cui all'articolo 2.
2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti
dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro trenta giorni.
3. La domanda è inammissibile quando non sono 'rispettati i termini e le
condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente
infon~
data.

4. L'inammissibilità

è dichiarata con decreto motivato, impugnabile ai

sensi dell'articolo
739 del codice di procedura
civile innanzi alla corte
d'appello,
che pronuncia
anch'essa
in camera di consiglio con decreto
motivato entro trenta giorni. Contro il decreto di inammissibilità
della corte
d'appello può essere proposto ricorso alla Corte di cassazione nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione
del decreto.
Il ricorso deve essere
notificato all'altra parte e deve essere depositato, unitamente al fascicolo di
parte, nei successivi cinque giorni nella cancelleria della Corte. Il resistente
deve costituirsi nei successivi cinque giorni depositando il proprio fascicolo
nella cancelleria
della Corte di cassazione, la quale decide entro sessanta
giorni dal deposito del ricorso.
5. Il tribunale
che dichiara
ammissibile
la domanda
dispone
la
prosecuzione
del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in
sede di impugnazione
dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la
prosecuzione
del processo gli atti al tribunale,
che decide in diversa
composizione.
Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la
trasmissione
di copia degli atti ai titolari dell'azione
disciplinare;
per gli
estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti
è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca
della loro nomina,
Su questo articolo
Sopprimere

sono stati presentati

emendamenti:

l'articolo.

5.5

CORLEONE,

Sopprimere

i seguenti

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

l'articolo.
LEONE

5.11

Sostiluire

l'articolo

con zl seguente:
«(Del procedimento)

1. La competenza
in materia di responsabilità
civile del magistrato
spetta al giudice di primo grado. L'ufficio che deve pronunciarsi
sulla
domanda è designato dalla Corte di cassazione con decreto emesso in camera
di consiglio.

.
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2. La domanda all'ufficio, designato ai sensi del comma precedente,
deve essere accompagnata
dal deposito, per il caso di soccombenza,
di lire
500.000.
3. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano in caso di
costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile conseguente
a sentenza penale».
5.6

CORLEONE,

Sostituire

l'articolo

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

con il seguente:

«l. Il tribunale,
adito per il giudizio di responsabilità
ai sensi
dell'articolo 4, ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione
disciplinare;
per gli estranei
che partecipano
all'esercizio
di funzioni
giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete
l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina».
5.4

FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire

l'articolo

con il seguente:

«(Comunicazione

al titolare dell'azione

disciplinare)

1. Il giudice competente
per l'azione di risarcimento
comunicazione
dell'atto
di citazione al titolare dell'azione
trasme~tendone
copia».
5.3

dispone la
disciplinare,

ACONE,

CASO LI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto
di tale termine costituisce diniego di giustizia ai sensi del precedente
arti~
colo 3».
5.7

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire

il comma

3 con il seguente:

«3. L'azione è inammissibile
quando non siano osservati i termini e le
condizioni di cui al comma l dell'articolo
2 e al comma 2 dell'articolo
4, e
quando è proposta al di fuori dei casi di cui agli articoli 2 e 3 della presente
legge»-.
5.8

Al comma 3, sopprimere
Fondata».
5.9

CORLEONE,

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

le parole: «ovvero quando
CORLEONE,

è maniFestamente

in~

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4~bis. Col decreto che dichiara l'inammissibilità
il tribunale, su istanza
di parte, condanna l'attore che ha agito con malafede o colpa grave, oltre che
alle spese, anche al risarcimento
dei danni, ai sensi dell'articolo
96, primo
comma, del codice di procedura civile, danni che-liquida d'ufficio in via equi~
tativa».
5.1

LIPARI, COVI

Dopo il comma 4 aggiungere

il seguente:

«4~bis. Col decreto che dichiara l'inammissibilità
il giudice, su istanza di
parte, condanna l'attore che ha agito con malafede o colpa grave, oltre che
alle spese, al risarcimento
dei danni che liquida d'ufficio
a norma
dell'articolo
96, primo comma, del codice di procedura civile».
5.2

ONORATO

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «gli atti al tribunale»
inserire le seguenti: «del luogo dove ha sede la corte d'appello del distretto
più vicino a quello in cui è compreso il tribunale che aveva negato l'ammissibilità».
5.10

CORLEONE,

Invito i presentatori

SPADACClA, BOATO, STRIK LIEVERS

ad illustrarli.

ACONE. Signor Presidente,
l'emendamento
5.3 tende a sopprimere
il
cosiddetto giudizio di ammissibilità, che in parole volgari viene chiamato «filtro».
Vog!io ricapitolare brevemente
le ragioni per le quali, sia pure a titolo
personale, ritengo di mantener fermo questo emendamento,
il quale, per
così dire, vuoI far riflettere su alcune cose che pure abbiamo fatto in questa
legge sulla responsabilità
civile. Abbiamo creato un sistema nel quale
dominano tre principi fondamentali.
Il primo è quello della socializzazione
del rischio, per il quale il risarcimento
del danno è a carico dello Stato e solo
in sede di rivalsa può limitatamente
toccare il magistrato.
In secondo luogo il principio, purtroppo
nella legge non a perfetta
tenuta,
della posticipazione
dell'azione
di responsabilità
rispetto
alle
impugnazioni,
che è altro presidio di carattere garantistico (in questo caso
davvero della giurisdizione, non solo dei giudici).
In terzo luogo abbiamo
modificato
l'articolo
2 di questa legge,
introducendo
una ulteriore circostanziazione
delle ipotesi di colpa grave.
Questi tre pilastri, che sono il portato di alcune correnti della dottrina
italiana e straniera sul tema della responsabilità
del giudice, non sono
invenzioni nè dell'Aula nè della Commissione
e costituiscono
sufficiente
garanziá per il magistrato perchè sia salvaguardata la sua autonomia e la sua
indipendenza
di giudizio. La socializzazione
del rischio lo estrania da un
giudizio di responsabilità;
la posticipazione
dell'azione
di responsabilità,.
rispetto ai mezzi di impugnazione,
fa sì che non vi siano sovrapposizioni
tra il
giudizio nel merito e il giudizio sulla responsabilità;
la limitazione
o
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precisazione delle ipotesi di .colpa grave rende molto garantista questa legge
rispetto ad un'altra normativa che poteva far riferimento generico alla colpa
grave senza tipizzarla.
Quello del giudizio di ammissibilità
(e questo è un tema sul quale mi
forse inutile
riflessione) è un momento che non
permetto di fare qualche
trova giustificazione
nè riguardo
all'indipendenza
e all'autonomiá
del
magistrato, nè rispetto all'indipendenza
della giurisdizione; esso costituisce
semplicemente
un ostacolo che si frappone artificiosamente,
e solo per il
caso di responsabilità
del magistrato
(non per tutti gli altri casi di
responsabilità
di pubblici funzionari), davanti al cittadino che deve proporre
questa azione per ottenere la riparazione di un danno ingiusto.
Si sostiene che il filtro o giudizio di ammissibilità serve per evitare azioni
temerarie,
azioni artificiose, surrettizie,
di mera turbati va. Ebbene, sono
convinto che non è così. Per quanto riguarda le azioni temerarie, esiste la
precisa norma dell'articolo
96 del codice di procedura civile che determina
la responsabilità
per danni di colui che agisce temerariamente.
Nè il filtro
tutela la giurisdizione
perchè il giudice, comunque,
sia pur in sede di
ammissibilità, deve interessarsi di quella domanda e deve interessarsene
fino
alla Corte di cassazione: abbiamo cioè tre gradi di giurisdizione su questa
domanda temeraria infondata che il cittadino ha proposto.
.
La giurisdizione non ha bisogno, onorevoli colleghi, di essere tutelata in
questo modo, perchè la giurisdizione
si tutela con la esattezza e con la
esemplarità delle pronunzie dei giudici, non si tutela introducendo
ostacoli
alla proponibilità
dell'azione,
che è un diritto fondamentale
riconosciuto
dalla nostra Carta costituzionale
negli articoli 3 e 24. È un gravissimo errore
politico
e giuridico
quello di pensare
che si tutela la giurisdizione
introducendo
giudizi di ammissibilità
e filtri. Io ribadisco ciò che ho avuto
già modo di dire in sede di discussione generale, e cioè che non c'è nessun
paragone
rispetto al contenuto
dell'àrticolo
274 del codice civile, cioè
rispetto all'azione di dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità na~
turale.
Qui non è in discussione un valore fondamentale
come quello, e non è in
discussione nei confronti di un soggetto che si vuole far tutelare dalla legge.
Quindi, a me pare che se noi approviamo questo articolo 5 introduciamo
una
lo
norma che non è in regola con gli articoli 3 e 24 della Costituzione che
sono violati non solo quando le norme di diritto
ricordo ai colleghi
ordinario
si pongono in palese contrasto
con essi, ma anche quando
credo
che
queste siano le parole che la
«rendono eccessivamente
gravoso»
<<l'esercizio
dell'azione in giu~
Corte costituzionale ha più volte pronunciato
dizio».
Ritengo che introdurre questo articolo 5 significa esporre questa norma
ad un giudizio di illegittimità costituzionale.
Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, anche questo è
un emendamento
che probabilmente
verrà cestinato, perchè sicuramente
voterete contro la sua approvazione;
comunque, voglio che resti traccia di
questa voce che si è levata in senso contrario in Senato. (Applausi dalla sini~
stra).
~

~

~

~

~

~

CORLEONE.
colo 5 presentati
Signor relatore,

Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti
all'arti~
da me e da altri senatori del Gruppo al quale appartengo.
colleghi,
l'articolo
5 è forse l'ultimo
degli articoli
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«importanti» del disegno di legge al nostro esame. Forse potremmo trovarci
in discesa dopo l'approvazione
di questo articolo, perchè esso è una delle
ultime occasioni in cui noi possiamo intervenire in modo nettamente miglio~
rativo.
Il collega Acone ha posto con precisione e nettezza le questioni così
come si trovano sul tappeto.
Si tende a costruire una legge e a predisporre
una serie di articoli
successivi
all'articolo
1 come se ci fosse la responsabilità
diretta del
magistrato; e sulla base di questo assunto, che non è vero, si continua a
predisporre
articoli di garanzia. Ma è una garanzia di ciò che non esiste:
sarebbe comprensibile
solo se ci fosse un'azione diretta nei confronti del
magistrato.
A testimonianza
d~l fatto che questa non è cosa vera, ho
il 5.6 la proposta Tosi che risale
ripresentato
come primo emendamento
al 1980, dove l'azione era diretta nei confronti del magistrato, per cui in quel
caso si giustifica un deposito per il caso di soccombenza
di 500.000 lire nei
casi di intimidazione,
azioni artificiose e temerarie.
Noi l'abbiamo riproposto in questa sede con un emendamento
che di
certo non potrà essere mantenuto in queste condizioni, perchè si tratta di un
emendamento
esplicativo: serve solo per dire che noi non siamo contrari in
astratto ad un giudizio di ammissibilità,
quando ne sia chiara la ragione. In
questo caso il «come se» è ripetuto continuamente:
avete tipicizzato la colpa
come se si trattasse di azione nei confronti del magistrato, per garantire e
limitare
al tempo stesso; avete previsto
l'utilizzo,
come condizione,
dell'impugnazione
come se si trattasse di azione diretta nei confronti del
magistrato per responsabilità; siete arrivati addirittura a parlare di giudizio di
volgarmente ,detto filtro, un termine che non userò più
ammissibilità
perchè so che al ministro Vassalli non piace, forse perchè ha in odio il
come se ci fosse un'azione
diretta verso il
giudizio di ammissibilità
magistrato. Credo che tutto ciò non sia nè possibile nè accettabile e che si
in
consentitecelo
debba ragionare pacatamente
in proposito, anche se
maniera sufficientemente
forte.
Infatti, le previsioni contenute nell'articolo
5 sono, a nostro parere, assai
pericolose. Perchè dico questo? Perchè ci avviamo, in realtà a dare vita a
qualcosa che potrà avere conseguenze estremamente
negative. Quali conse~
guenze?
La stessa condizione della proponibilità
della domanda rischia di essere
confusa con il merito della domanda, proprio in base alle previsioni di cui al
secondo comma dell'articolo
5; non parliamo poi del primo comma, nel
quale si prevede che il tribunale, sentite le parti (ma quali parti? Lo si
dovrebbe dire, visto che una parte è assente e c'è qualcun altro al suo posto),
delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità
della domanda.
Al terzo comma si prevede, poi, che la domanda è inammissibile quando
sentite un po'
i termini (quelli temporali)
e le
non sono rispettati
condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. Vediamo allora di cosa tratta l'articolo
2: della responsabilità
per dolo o colpa grave (tipicizzando la stessa colpa
grave), mentre l'articolo 3 riguarda il diniego di giustizia e l'articolo 4 testè
approvato
concerne
la competenza
e i termini.
Anzi, nella rubrica
dell'articolo
4 occorrerebbe
scrivere: «Condizioni, competenza e termini...»,
dal momento che la competenza
e i termini li avete fatti diventare delle
condizioni; forse, però, ha ragione il senatore Covi quando dice che erano già
~

~

~

~

~

~

~
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una condizione nel testo licenziato dalla Camera, che è stata solo meglio (o
peggio, a seconda dei punti di vista) esplicitata dal Senato.
Come dicevo, al terzo comma dell'articolo 5 si stabilisce che la domanda
è inammissibile
quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui
agli articoli
2, 3 e 4, ovvero quando
è manifestamente
infondata.
L'espressione:
«ovvero quando è manifestamente
infondata»
costituisce,
s~tando a quanto ha detto il senatore Acone, una novità o un vulnus. In realtà,
in questo caso è qualcosa di più: con essa si dà ai magistrati, che dovranno
esamin~re le prime azioni di responsabilità
nei confronti dello Stato, il
compito
di creare giurisprudenza
su un problema
così delicato e di
determinare,
sulla base della discrezionalità
più assoluta, l'interpretazione
della legge stessa. Credo si tratti di una responsabilità
che non ci possiamo
assumere a cuor leggero. Questo filtro è assolutamente
superfluo: se venisse
approvato l'emendamento
soppressivo del giudizio di ammissibilità, la legge
così come è non subirebbe alcuna amputazione.
Si dice che vi potrebbe
essere una valanga (ma io, di valanga, conosco salò quella dei sì al
referendum, che viene oggi negata) di azioni di responsabilità.
Non ci credo:
si drammatizza
sempre (al divorzio doveva seguire nel nostro paese la
distruzione
della famiglia, le fughe con le ,minorenni,
quasi l'ira di Dio,
mentre non è accaduto nulla), si alimenta il terrore, ma esistono o no gli
articoli 96 e 187 del codice di procedura civile, ricordati prima dal collega
Acone? Sembra che noi inventiamo
una realtà nuova, solo per elevare
un'ulteriore
barriera per il cittadino, per intimorirlo in questa azione.
Credo che non ci sia bisogno di ciò ma ritengo che il referendum sia
servito ad avvicinare i cittadini ai problemi della giustizia e, ci auguriamo,
anche ad accelerare le soluzioni dei problemi della giustizia e degli interessi
legittimi dei cittadini.
Sia nella relazione di minoranza che durante la discussione generale
abbiamo formulato solo alcune richieste per considerare
mIgliorata la legge.
Alcune nostre richieste non sono state accolte, altre, lo vedremo di seguito,
come il diniego di giustizia o le conseguenze
dell'intervento
adesivo del
magistrato nel giudizio. Il nostro atteggiament~,
anche alla Camera, rispetto
a questo filtro così come rispetto a tutto il disegno di legge è volto alla
massima collaborazione;
non intendiamo cioè compiere una testimonianza
(infatti le testimonianze
sono degli sconfitti mentre noi siamo convinti che il
fatto stesso che si sia svolto il referendllm e che si appronti una legge che non
si desiderava sia un segno che non ci fa sentire sconfitti), nè commemorare
una sconfitta, ma vogliamo partecipare ad un tentativo di miglioramento
e di
semplificazione
di questo articolato. Abbiamo presentato
pertanto alcuni
emendamenti
soppressivi
ma anche, proprio
perchè
non intendiamo
arrenderci,
emendamenti
modificativi. Esiste infatti la necessità di modifica~
re. Con l'.emendamento
5.9 intendiamo
sopprimere
le parole: «ovvero
quando è manifestamente
infondata», perchè tale riferimento
è foriero, a
nostro parere, di creazione di giurisprudenza
prima ancora che la legge
cominci ad essere attuata e ciò sarebbe negativo. Già soltanto il riferimento
ai termini degli articoli 2, 3 e 4, cioè alle condizioni dell'azione,
risulta
eccessivo perchè vuoI dire entrare nel merito; ma soprattutto in un giudizio
di ammissibilità
non si possono portare le prove e quindi non è un giudizio
realmente fondato, perchè in realtà diventa un falso giudizio.
Degli emendamenti
che abbiamo presentato quello soppressivo è il più
semplice, quello che spazza via tutti i problemi e fa sì che i cittadini abbiano
maggior fiducia in questa legge: li aiuterebbe a comprendere
che questa è
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una legge per coloro i quali subiscono un danno ingiusto e non per tutelare i
magistrati. Se non accettate questa chiara previsione, quanto meno ci sono
gli emendamenti
5.7 e 5.9, insieme con la definizione dei tempi fatta in
Commissione,
ad indurci a ritenere che questo giudizio di ammissibilità sia
meno negativo di quanto in realtà non appaia.
Affidiamo ai colleghi queste riflessioni, che sono state fatte dapprima alla
Camera dei deputati e poi in Commissione
e nel dibattito generale; non
crediamo si tratti di riflessioni che non hanno validità. Ho portato argomenti
diversi da quelli del collega Acone.
Qual è il motivo dell'affezionarsi
ad un articolo di legge? Non si può
essere contrari ad un emendamento
solo perchè esso intacca la legge; penso
che maggiori vantaggi possano venire dall'accettazione
di questo emenda~,
mento soppressivo che non dal mantenere così come è il testo della norma,
sia per un giudizio complessivo sulla legge sia per quello che a questa legge
potrà succedere al momento della sua prima applicazione.
Ricordo inoltre che già alla Camera dei deputati il ministro Vassalli
aveva detto di essere quanto meno perplesso sulla opportunità
di questo
giudizio di previa ammissibilità.
Questo articolo contiene l'ennesima grande questione da affrontare in
questo provvedimento:
cerchiamo
perciò, colleghi, di spogliarci di tale
fissazione, della paura di una paventata rivolta da parte della Camera dei
deputati. L'altro ramo del Parlamento
si è gìà a sufficienza esercitato ìn
azioni da cOl11mando: in questo caso potrebbe prendere atto che non si è
cambiato l'impianto della legge ma si sono riequilibrate
le parti, pensando
soprattutto che una di queste è il cittadino, al quale non possiamo imporre
troppe corse ad ostacoli. Al cittadino dobbiamo dare fiducia nella giustizia, in
quella giustizia che oggi, certo, è ancora da guarire dal suo stato di grande
malata. (Applausi del senatore Spadaccia. Congratulazioni).
MISSERVILLE. Signor Presidente, illustro l'emendamento
5.4. C'è un
punto della discussione in cui veramente si vede quale sia lo stato d'animo
con cui i senatori affrontano questo dibattito e decidono il loro atteggiamen~
to nei confronti del disegno di legge che stiamo discutendo: quello in cui
esercitiamo, con limpidità e sincerità, la nostra onestà intellettuale.
Avete sentito il senatore Acone ed il senatore Corleone; credo che
abbiate ascoltato con grande attenzione l'appello al senso di responsabilità
del Senato che essi hanno proposto
al termine
dei loro interventi.
Aggiungerò
anche il mio appello al senso di responsabilità
di questa
Assemblea perchè mi pare che il punto più importante del disegno di legge,
quello che lo qualifica, quello che costituisce
la pietra di paragone per
giudicare se esso sia in favore del cittadino danneggiato dal cattivo esercizio
della attività giudizi aria o tenda a ribadire l'intangibilità
della classe dei
magistrati sia rivelato dalla posizione che si assume sull'articolo
5 di cui
stìamo dìscutendo.
È stato chiamato filtro, è stata chiamata condizione di ammissibilità,
è
stato chiamato giudizio preventivo: si è battezzata questa forma di verifica
dell'esercizio
del diritto
del cittadino
con i più strani nomi, ma
indubbiamente
nessuno di noi si può nascondere
che tale disposizione
costituisce
un ostacolo gratuito e illogico, appunto,
all'esercizio
di un
diritto del cittadino che sia stato danneggiato
dal cattivo impiego della
funzione giudiziaria.
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Allora ci chiediamo
e vi chiediqmo
non tanto un atto di onestà
intellettuale, non tanto un atto di disimpegno politico dalle posizioni assunte
dai partiti, bensì un impegno sul piano civile per eliminare una stortura
assolutamente
gratuita. Non vi è alcuna ragione per la quale si debba
mantenere in piedi l'articolo 5 e si debba costringere il povero cittadino, che
abbia già dovuto esperire tutti i mezzi di impugnazione,
ad aspettare il
decorso dei tre anni, aspettare la chiusura della fase e del grado di giudizio
per esercitare l'azione di risarcimento
dei danni nei confronti delÌo Stato, ad
un'ulteriore
prova assolutamente
inutile o impostata in modo surrettizio
sull'inganno a cui egli è esposto.
Diciamolo
francamente:
se si limita il giudizio preventivo
sulla
ammissibilità
della domanda all'osservanza
delle condizioni e dei termini,
l'articolo 5 è assolutamente
inutile; se invece si inserisce la questione relativa
alla manifesta infondatezza
della domanda,
si crea un ostacolo che il
cittadino
non può assolutamente
combattere
perchè è innanzitutto
di
carattere logico e poi giuridico.

Presidenza

del vice presidente

DE GIUSEPPE

(Segue MISSERVILLE). Vi ha detto il senatore Acone quali sono i rimedi
predisposti dalla legislazione ordinaria vigente per evitare le liti temerarie; vi
ha ribadito il senatore
Corleone come sostanzialmente
la fase relativa
alI'ammissibilità
della domanda sia assolutamente
superflua dal punto di
vista logico. Ebbem;, colleghi senatori, voglio qui con forza affermare che la
soppressione dell'articolo
5 costituisce un banco di prova della nostra buona
volontà a far sì che il provvedimento
di cui stiamo discutendo sia a tutela dei
diritti del cittadino.
A me interessa cogliere anche i passaggi politici che si evidenziano
attraverso le dichiarazioni
di voto su questo argomento. Allora è ben vero
quello che noi dicevamo, cioè che neppure le maggioranza è d'accordo sulla
proposizione
di questo disegno di legge. È ben vero che vi sono dei punti
irrinunciabili
che costituiscono
il cavallo di battaglia del Partito socialista
che per mezzo del senatore Acone propone un emendamento
soppressivo
dell'articolo 5 e del filtro di cui si. è tanto parlato. Cogliamo il segno di questa
posizione politica; credo che il Partito socialista si sia lasciato coinvolgere in
un disegno di legge che vanifica la volontà referendaria, ma credo anche che
abbia messo un punto fermo e un limite al proprio coinvolgimento,
limite
che è costituito dalla decenza, dalla buona regola del salvare la faccia e di
non insistere troppo nel voler stravincere una battaglia che si è perduta sul
piano elettorale.
Ed allora, colleghi del Senato, signor Presidente, onorevole Ministro,
dopo che la Camera dei deputati ci ha offerto questo filtro, credo che
faremmo opera di giustizia e di elementare equità, ma soprattutto di civiltà,
se rinviassimo il testo alla Camera purificato da questo inutile filtro che può
essere inteso soltanto come una condizione vessatoria che impedisce al
cittadino di ottenere ciò cui ha diritto. In piena coscienza, unendo il mio
appello a quello dei colleghi che hanno parlato in favore di questo
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emendamento
ed in favore dell'abolizione
dell'articolo
5, vi chiedo di voler
compiere un piccolo gesto di coraggio. Avete voluto che questa legge fosse
redatta con tutte le storture possibili, con la m'aggiore garanzia per i
magistrati,
dimenticando
però l'esistenza
dei diritti dei cittadini:
vi
chiediamo di compiere appunto un piccolo atto di coraggio votando per la
soppressione
dell'articolo
5 al fine di non fare di questa legge una specie di
proclama sfacciatamente
favorevole alla tesi dell'irresponsabilità
dei magi~
strati e sfacciatamente
traditore della volontà referendaria espressa 1'8 ed il 9
novembre 1987.
ripeto
un piccolo atto di coraggio, un atto di coerenza
Vi chiediamo
logica interna per rispondere alle domande dei cittadini che hanno votato
per il «SÌ» a novembre e che vedono questo loro «sì» tramutato in un «no»
da~le rappresentanze
parlamentari
che in occasione
della campagna
referendaria li avevano invitati a votare affermativamente.
Chiediamo questo
piccolo atto di coraggio perchè non sia vanificata completamente
la volontà
del popolo italiano, perchè non sia portata alle estreme conseguenze
la
vanificazione
delle intelligenze
dei cittadini
attraverso
una legge che
contiene anche questo famigerato articolo 5. Siamo disposti a portare avanti
una battaglia di contributo purchè esso sia soppresso definitivamente
e sia
sostituito dalle parole che proponiamo con l'emendamento
5.4 il quale recita
testualmente:
«Il tribunale, adito per il giudizio di responsabilità
ai sensi
dell'articolo 4, ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione
disciplinare;
per gli estranei
che partecipano
all'esercizio
di funzioni
giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete
l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina». Si tratta di una norma
che si inserisce nell'impianto
generale della legge, dal punto di vista logico,
sopprimendo
quella assurda normativa contenuta nell'articolo 5 che prevede
non soltanto la creazione di un filtro relativo alla ma,pifesta infondatezza
della domanda,
ma anche la possibilità
che contro
una dichiarata
inammissibilità
del tribunale si possa ricorrere in Corte di appello e che
contro una dichiarata inammissibilità
ribadita dalla Corte di appello si possa
ricorrere in Cassazione.
Immaginiamoci
la vicenda di questo piccolo cittadino italiano che
sparutamente
tenta l'impresa immane di ottenere la tutela dei propri diritti
dopo che il suo diritto è stato violato dal comportamento
di un magistrato;
egli si trova di fronte prima ad una normativa contorta, densà di ostacoli, fitta
di trappole e trabocchetti; poi di fronte allo Stato che garantisce il magistrato
e, successivamente,
di fronte ad una definizione dell'azione di rivalsa che
riduce l'esborso da parte dello Stato per i danni al massimo di un terzo dello
stipendio
annuo del magistrato;
ed infine vede che tutto questo suo
lunghissimo cammino deve essere sottoposto ad una serie di travagli che lo
rendono assolutamente
impraticabile.
Immaginiamoci,
colleghi senatori,
questo piccolo cittadino italiano che si muove nella sua minuscola entità
cóntro lo Stato, attraverso una legge che garantisce il magistrato,
in un
sistema creato per garantirne
l'irresponsabilità.
Questa è la verità di una
vicenda che diventa assurda, kafkiana, assolutamente
incomprensibile,
ove si
voglia tenere presente il diritto del cittadino italiano ad ottenere il ristoro dei
danni che gli, siano stati provocati dal cattivo esercizio dell'attività
giudi~
ZIana.
Il cittadino che, ad esempio, sia stato privato della libertà personale in
seguito ad un provvedimento
abnorme,
ingiusto, dannoso, deve prima
~
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esperire tutti i mezzi di impugnazione
e affrontare tre gradi di giudizio. Una
volta fatto questo e decorso il termine previsto, egli deve proporre un'azione
di risarcimento
del danno verso lo Stato. Tale azione è sottoposta al filtro di
ammissibilità
e, a sua volta, all'esercizio probabile dei tre gradi di giudizio
(arriviamo a sei). Successivamente
lo Stato dovrà promuovere
un'azione di
rivalsa nei confronti
del magistrato,
azione sottoposta
anch'essa
alla
possibilità dei tre gradi di giudizio.
Colleghi senatori, il povero cittadino in attesa di giustizia, che richiede
tutela dei propri interessi illegittimamente
violati, arriverà al bersaglio che si
era proposto fin dall'inizio della propria azione soltanto dopo nove gradi di
giudizio,
soltanto
dopo aver superato
tutte le trappole
possibili
ed
immaginabili
sparse sul suo cammino. Arriverà al termine di questo suo
calvario in una condizione
che non auguro ad alcuno di noi, in una
condizione che lo farà assomigliare ad un povero Cristo che abbia compiuto
l'intera salita del monte Calvario giungendo alla cima stremato, colpito dalle
lance, in una condizione tale da dover rinunciare al ristoro dei danni che ha
patito.
Veniamo, allora, incontro a questo povero cittadino, aboliamo almeno
questo filtro, aboliamo questo articolo 5, questa finzione giuridica. Diamogli
almeno l'impressione
che il Senato della Repubblica, in disaccordo con la
Camera dei deputati, si è reso conto della sua ~sistenza, vuole garantire i suoi
diritti e non vuole troppo sfacciatamente
negargli giustizia con l'approvazio~
ne di una norma, che è inutile, che è dannosa, che è illogica, che costituisce
un pericoloso precedente,
che non ha alcun fondamento giuridico e che sta
soltanto a dimostrare una forma di arroganza nei confronti delle persone
umili, che spesso hanno l'impossibilità
di raggiungere
il soddisfacimento
delle proprie legittime aspettative.
Questo punto fondamentale
del provvedimento
ha determinato
una
spaccatura
nella maggioranza,
ha fatto sì che sostanzialmente
vi fosse una
convergenza
di interessi
politici
diversi: noi del Movimento
sociale
italiano-Destra nazionale, i colleghi del Partito radicale e i colleghi del Partito
socialista,
pur partendo
da presupposti
politici completamente
diversi,
convergiamo
su questo punto per una ragione di onestà civile, perchè
vogliamo aiutare quel povero, inerme, sparuto cittadino italiano che si
appresti a scalare la montagna della giustizia per raggiungere un risultato che
altrimenti, con l'approvazione
dell'articolo
S, gli negheremmo
in maniera
definitiva e totale.
Preannuncio,
pertanto,
signor Presidente,
il voto favorevole
del
Movimento
sociale italiano~Destra
nazionale
a tutti gli emendamenti
soppressivi o sostitutivi dell'articolo
5 nella sua interezza.
LIPARI. Signor Presidente, d'intesa con il collega Covi, annuncio il ritiro
dell'emendamento
5. t, considerato
che il riferimento
all'articolo
96 del
codice di procedura civile è assorbito nel sistema della legge dalla garanzia
del filtro che appare certamente più propria avendo carattere di accertamento previo e non di sanzione a posteriori; accertamento
previo che è
sicuramente
più incisivo ed importante
trattandosi
della censura riferita
all'esercizio di una funzione, che quindi esige una particolare valutazione, a
tutela non solo del cittadino, ma a garanzia dei rapporti di questo con il
sistema dei poteri dello Stato.
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ONORATO. Signor Presidente, anch'io dichiaro di ritirare l'emendamento 5.2. Tale emendamento
aveva una propria coerenza
istituzionale
e
giuridica proprio in rapporto all'istituto del giudizio di ammissibilità; però,
non essendoci un consenso generale, mi pare sia inutile mantenerio
come
emendamento
di «bandiera».
PRESIDENTE.
Stante l'assenza
del presentatore,
l'emendamento
5.11 si intende decaduto.
Invito il relatore a pronunciarsi
sugli emendamenti

senatore

Leone,

in esame.

onorevole
Ministro,
onorevoli
* GALLO, relatore. Signor Presidente,
colleghi, il relatore dice subito che per ciò che concerne l'articolo 5, sul
giudizio di ammissibilità
dell'azione proposta nei confronti dello Stato, il
parere è contrario agli emendamenti
soppressivi in toto o sostitutivi in toto
dell'articolo stesso. Questo parere si riferisce all'emendamento
5.5, all'emendamento 5.6, all'emendamento
5.4 (che non è soppressivo, ma sostitutivo in
toto) e all'emendamento
5.3.
n relatore
desidera brevemente
motivare
questa sua posizione
di
giudizio negativo. Farà però precedere
la spiegazione di questa presa di
posizione da una brevissima modalità di carattere generale. Nel corso della
discussione che ha contrassegnato
l'illustrazione
degli emendamenti
di cui ci
stiamo occupando, i colleghi senatori che li avevano presentati hanno sentito
e questo fa loro onore
il bisogno di rivendicare la raJio dalla
fortemente
quale partivano nella proposizione
degli stessi: un ordine di idee coerente
portato avanti con indubbia fedeltà ai principi scelti a premessa del discorso
e, soprattutto,
esprimendo decisamente una non volontà di ostruzionismo
a
questa legge.
che assai mode~tamente
assieme al Ministro è stato
n relatore
accomunato
in una sorta di giudizio di censura circa il tempo che -avrebbe,
non dico fatto perdere, ma impiegato prestando una udienza, reputata da
tal uni eccessiva, alle dichiarazioni,
alle argomentazioni,
agli emendamenti
tiene a dire che egli lo ha fatto
presentati da alcuni Gruppi di questo Senato
nel più assoluto
convincimento
che le opinioni
manifestate,
che si
traducevano
in emendamenti
tutti degni del maggior rispetto, non potevano
essere sbrigativamente
liquidate. E questo non soltanto, come il Ministro ha
ricordato, per il dovuto rispetto a ciascun Gruppo parlamentare
che figura in
quest' Aula, ma proprio per il rispetto che occorre dare a ogni lavoro
tornando su un concetto al quale fermamente credo
sia
intellettuale che
svolto con purezza di intenti e intelligenza di discorso.
Voglio ribadire ancora una volta che è del tutto lontana dal pensiero di
questo relatore l'idea che gli emendamenti
abbiano in qualche modo una
funzione ritardatrice. Parto dalla premessa che si vuoI migliorare una legge;
la dimostrazione
migliore è data dal fatto che taluni degli emendamenti
sui
quali dovrò espressamente
soffermarmi
rispondono
ad una visuale non
esterna all'articolo 5, di soppressione
o di sostituzione in toto, ma interna e
migliorativa della norma.
Signor Presidente, mi scuso di questa breve digressione, ma di fronte al
tono accorato con cui i colleghi che hanno presentato
gli emendamenti
soppressivi o sostitutivi in toto hanno ritenuto di dover parlare, ho reputato
necessario (più che opportuno) non dico rassicurarli,
ma far loro presente
che non c'è mai passato per la mente il pensiero di qualche cosa che non
~

~

~

~

~

fosse teso alla realizzazione

~

del prodotto

migliore.
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Poichè debbo prendere posizione nei confronti di questi emendamenti,
ho già avuto occasione, sia nel corso della relazione che nel corso della
replica dopo la discussione
generale, di significare
come il giudizio di
ammissibilità
abbia una funzione di tutela non del singolo magistrato, ma
della giurisdizione
nel suo complesso; si tratta di un meccanismo
idoneo a
bloccare
dall'inizio
un'azione
manifestamente
infondata
o comunque
condotta senza il rispetto di certi termini e di taluni presupposti.
Su tale
punto dovrò ritornare~perchè
mi permetto di sottoporre all' Assemblea un
emendamento
presentato dal relatore.
L'interesse tutelato è quello della giurisdizione nel suo complesso: non
che si parta da una visione catastrofica, per effetto della quale si raffiguri una
valanga di azioni nei confronti dello Stato; però si vuole prendere atto di
dinanzi
che magari avrà scarsi margini di realizzazione
questa possibilità
alla quale è opportuno
prendere necessarie misure che, rispetto al testo
licenziato dalla Camera dei deputati, determinano
uno'snellimento
veramen~
te sensibile.
A tal riguardo, onorevoli colleghi, basta' guardare a tutto il sistema dei
termini, così come sono stati congegnàti nel testo varato dalla Commissione
giustizia di questo ramo del Parlamento.
Bisogna tenere anche in debito
conto che non vi è alcuna incoerenza nell'introdurre
nel sistema un giudizio
di ammissibilità,
perchè già esistono altri casi nel nostro ordinamento.
Si
potrà discutere
circa la riconducibilità
a questa fattispecie
di quella
contenuta nell'articolo
274 del codice civile, senatore Misserville, però il
sistema già conosce un giudizio di ammissibilità.
~

~

Un altro giudizio di ammissibilità

di enorme importanza

~

e chi fa

è conosciuto dal codice di procedura penale
l'avvocato penalista lo sa bene
che all'articolo 524 disciplina, in tema di ricorso per Cassazione, l'inammissi~
bilità del ricorso anche in caso di manifesta infondatezza.
Mi si dirà che c'è però il meccanismo
previsto dall'articolo
531 del
codice di procedura penale che consente la discussione in Aula attraverso
un'istanza presentata nei termini, ma non è questo ciò che qui interessa. In
questa sede mi interessa ribadire che più esattamente,
signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, dovremmo,parlare
di inammissibilità.
Nel testo
proposto dalla Commissione alla vostra attenzione, infatti, abbiamo tenuto a
sottolineare
come l'impugnativa
sia consentita
soltanto
quando si sia
pronunciata
l'inammissibilità
mentre non è consentita impugnativa di sorta
nei confronti del giudizio di ammissibilità.
Ciò mi sembra estremamente
rivelatore delle intenzioni di chi ha steso il
testo che non vuole fraporre un ennesimo ostacolo a quel cittadino che vuole
realizzare il suo diritto.
~

MISSERVILLE.

È una nostra proposta

di modifica.

GALLO, re/atore. Certo, e l'abbiamo
accettata
incondizionatamente
dando atto della vostra capacità di puntuale osservazione e riflessione.
Di fronte alle osservazioni,, ~ come sempre intelligentissime
ed acute, del
il' q~ale, sostiene
che questa sorta di giudizio di
senatore
Acone
ammissibilità
(reetius, si dovrebbe forse parlare di inammissibilità)
costitui.
sce una rottura rispetto al 'sistema che vede l'azione promossa prima nei
confronti dello Stato e soltanto in sede di rivalsa dallo Stato nei confronti del
~

Senato della Repubblica
80a SEDUTA (pomerid.)

~

ASSEMBLEA

~

40

X Legislatura

~

RESOCONTO STENOGRAFICO

17 FEBBRAIO 1988

non riesco a comprendere
perchè si sia osservato da più parti
che si sarebbe anche potuto giustificare il cosiddetto filtro (un brutto termine
che non piace neanche a me, signor Ministro) qualora si fosse ipotizzato un
sistema che aVesse visto l'azione immediatamente
e direttamente
rivolta nei
confronti
del magistrato.
Questa sì che sarebbe stata, però, norma di
privilegio, perchè soltanto nei confronti dell'azione diretta promossa contro
il magistrato sarebbe stato giustificabile un filtro, laddove questo non dovesse
trovare accoglimento
o diritto di cittadinanza nel sistema e ove si discutesse
della fluidità dell'esercizio
della funzione giurisdizionale.
Che sia una vera e
propria fluidità dell'esercizio
della funzione giurisdizionale
quella che ci ha
preoccupato
lo dimostra, del resto, la congerie di modifiche apportate al
testo della Camera dei deputati.
.
Concludendo,
se si tiene presente che la funzione giurisdizionale
deve
essere difesa evitando l'affollamento di giudizi inutili e che il tempo occupato
dal giudizio di ammissibilità, stante la disciplina data al giudizio medesimo, è
piuttosto breve, le preoccupazioni
manifestate dagli onorevoli colleghi non
hanno, a mio avviso, ragione di essere, soprattutto allorchè si fa rilevare che
il filtro sarebbe stato giustificato se si fosse agito nei confronti del magistrato
in via immediata e diretta, mentre secondo me in questo caso esso avrebbe
dimostrato, come ripeto, la sua reale essenza di normativa di privilegio.
Esprimo, pertanto,
parere contrario
sugli emendamenti
5.5,~ 5.6, 5.4
e 5.3.
L'emendamento
5.7, presentato dai senatori Corleone,Spadaccia,
Boato
e Strik Lievers, trova invece il relatore decisamente
favorevole. Con tale
emendamento
si propone di aggiungere al secondo comma dell'articolo
5.
(che così recita: «A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette
le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere
senza ritardo») il
30 giorni
seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale termine»
«costituisce diniego di giustizia ai sensi del precedente
articolo 3». È un
emendamento
che il relatore ribadisce di ritenere decisamente
opportuno,
poichè, se è vero che dal quadro sistematico discendente dall'articolo 3, così
come profilato, si sarebbe potuta ricavare la conseguenza richiesta attraverso
questa proposta di modifica, appare preferibile un'espressione
più immedia~
ta, più diretta e più chiara, che non lasci assolutamente
margini di dubbio e
che, nello stesso tempo, venga a contribuire alla celerità del giudizio, rectius
del procedimento
di ammissibilità che costituisce una delle finalità alle quali
abbiamo maggiormente
teso. Pertanto esprimo parere favorevole all'emen~
damento 5.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.
Con l'emendamento
5.8, presentato
dal senatore Corleone e da altri
senatori, si propone di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'azione è
inammissibile
quando non siano osservati i termini e le condizioni di cui al
comma 1 dell'articolo
2 e al comma 2 dell'articolo 4, e quando è proposta al
di fuori dei casi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge». È un
emendamento
che non fa che esplicitare, con un rinvio per relationem, quali
siano le ipotesi di manifesta infondatezza a cui si fa riferimento al comma 3
dell'articolo
5. Su questa materia il relatore
si riserva di presentare
immediatamente
un suo emendamento
ed esprime
parere
contrario
all'emendamento
5.8.
Sull'emendamento
5.9, presentato
dal senatore
Corleone e da altri
senatori, che propone di sopprimere, al comma 3, le parole: «ovvero quando
è manifestamente
infondata», mi sono precedentemente
espresso in senso
magistrato

~

~

~
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contrario.
Il giudizio di manifesta infondatezza
(e lo vedremo fra breve)
postula una rilevabilità
ictu oculi che poteva sfuggire al precedente
emendamento
5.8.
Prendo atto del ritiro dell'emendamento
5.1, presentato
dai senatori
Lipari e Covi, e dell'emendamento
5.2, presentato dal senatore Onorato.
Esprimo parere negativo all'emendamento
5.10, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori, che si riporta al problema della individuazione
del tribunale competente.
Il relatore desidera proporre, a questo punto, un suo emendamento
al
comma 3 dell'articolo
5. Il testo proposto dalla Commissione
suona nei
termini seguenti: «La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i
termini e le condizioni
di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quanto è
manifestamente
infondata». Il relatore propone che alla congiunzione:
«e»
sia sostituita la congiunzione disgiuntiva: «o», perchè nella lettera adottata da
questo testo sembrava che dovessero concorrere
sia la mancata osservanza
dei termini, che la mancata osservanza delle condizioni di cui agli articoli 2,
3 e 4. Con la mia proposta si stabilisce una possibilità di pronuncia
più
favorevole a tutte le parti che concorrono
in questo giudizio.
Più rilevante è la proposta attraverso la quale al termine: «le condizioni»,
e qui
si suggerisce di sostituire il termine: «i presupposti».
In tal modo
dovrò brevemente
ritornare all'emendamento
5.8, presentato dal senatore
~

Corleone e da altri senatori

~

viene innanzitutto specificato che termini e

presupposti
attengono a modalità di procedimento,
laddove la manifesta
infondatezza attiene alla mancanza dei presupposti
di ordine sostanziale:
questi ultimi sono rappresentati
dal dolo e dalla colpa grave che devono
accompagnare
il comportamento,
l'atto o il provvedimento
del magistrato,
nonchè
dall'esistenza
di un rapporto
di causalità
tra questi termini
(comportamento,
atto o provvedimento)
e il danno ingiusto.
Rispetto
al testo dell'emendamento
5.8, presentato
dal senatore
Corleone e da altri sénatori, sul quale già ho espresso parere negativo,
parlare di manifesta infondatezza piuttosto che di azione proposta al di fuori
dei casi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge rappresenta una garanzia
maggiore proprio per colui che promuove l'azione, in quanto al di fuori di
quei casi si potrebbe anche dar luogo a situazioni di opinabilità rispetto alle
quali ci sarebbe
una valutazione
molto soggettiva,
relativa e quindi
suscettibile di ingiustizie. Invece, quando si parla di manifesta infondatezza,
come è nella interpretazione
ormai unanime e concorde di questa clausola,
si esige la rilevabilità ictu oculi; è perciò più garantista una formula che a
proposito dei présupposti sostanziali di esperibilità dell'azione esige per il
giudizio di inammissibilità
la manifesta infondatezza, piuttosto che altra che
si limiti a fare riferimento a detti presupposti sostanziali senza specificare che
devono prima facie, con tutta evidenza, balzare agli occhi come manifesta~
mente infondati.
Credo con questo di aver concluso
l'espressione
del parere sugli
emendamenti
e l'illustrazione
dell'emendamento
che propongo al comma 3
dell'articolo
5.
PRESIDENTE.

Avverto che è stato presentato

il seguente

emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: «e le condizioni» con le altre: «o i presuppo~
sti».
5.12

IL RELATORE
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del Governo

a pronunciarsi

sugli emendamenti

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, sull'emenda~
mento 5.5 e sugli altri emendamenti
analoghi, il Governo deve esprimere
parere contrario.
Ho già fatto altre volte la storia di questo giudizio di
ammissibilità: esso non figurava nel mio progetto originario ma fu introdotto,
dopo una riunione tra i Gruppi della maggioranza, dal Governo; corrisponde
perciò ad un accordo politico di Governo, che ha trovato poi consensi in
settori molto più larghi della Camera dei deputati. È una ragione politica,
quindi, quella che mi induce ad esprimere
parere contrario
a questo
emendamento
e agli altri ad esso connessi, essendo a conoscenza sia di questi
p'resupposti sia di quello che sarebbe lo sbocco sicuro di un urto alla Camera
dei deputati: non credo che la Camera dei deputati sopprimerebbe
il giudizio
di ammissibilità. Queste ragioni di ordine politico mi fanno necessariamente
passare sopra, nelle contingenze in cui ci troviamo e nell'auspicio
più volte
formulato
che questa legge possa essere approvata in tempo, a quelle
considerazioni
pur plausibili portate a sostegno della soppressione
dell'arti~
colo 5 o di una sua modificazione,
equivalente in sostanza alla soppressione,
come quella in cui scompare il presupposto
della manifesta infondatezza.
Il relatore Gallo ha aggiunto altre considerazioni,
ad alcune delle quali
mi associo: si tratta di una misura non necessariamente
contro
la
proliferazione
ma contro la possibilità di azioni nei cui confronti convenga
procedere ad una scrematura. Egli ha soprattutto ricordato come il ricorso in
appello e in Cassazione sia previsto solo contro il giudizio di inammissibilità
e pertanto a favore del cittadino; ha ricordato
inoltre i termini che la
Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento ha voluto introdurre e
che, viceversa, non figuravano nel testo originario licenziato dalla Camera
dei deputati.
Detto questo, passo all'emendamento
5.6, che evidentemente
è sulla
stessa linea soppressiva perchè è di integrale sostituzione. L'unico segnale di
comprensione
di quelle esigenze era dato nel comma 2 dell'emendamento,
in cui si stabiliva un deposito per il caso di soccombenza, però è chiaro che si
tratta di una norma che, appunto, intende sopperire in modo parziale e
diverso alle esigenze a cui avrebbe altrimenti
risposto tutto il sistema
dell'ammissibilità.
Esprimo, quindi, parere contrario sull'emendamento
5.6.
Lo stesso deve dirsi per l'emendamento
5.4, in quanto anch'esso presuppone
aggiungo
l'esclusione del giudizio di ammissibilità della domanda e forse
eccede anche nell'onere della trasmissione
della copia degli atti agli uffici
competenti, con i quali atti si inizierebbe, viceversa, l'azione diretta contro lo
Stato o contro il magistrato nell'idea sostenuta dai proponenti l'emendamen~
to. Quindi esprimo parere contrario sull'emendamento
5.4.
L'emendamento
5.3 comporta la comunicazione
dell'atto di citazione al
titolare dell'azione disciplinare e quindi esclude anch'esso, come del resto il
senatore Acone ha egreggiamente
illustrato, il giudizio di ammissibilità.
Pertanto non posso che esprimere parere contrario per le ragioni che ho già
esposto. Per quello che riguarda, viceversa, l'emendamento
5.7, sul quale il
relatore ha espresso il suo parere favorevole, mi rimetto aWAssemblea,
considerando
che questa previsione dovrebbe essere già compresa logica~
mente nell'articolo
3 a proposito del diniego di giustizia. Tuttavia non c'è
assolutamente
niente di male a farne oggetto di una norma espressa.
~

~
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Per quello che riguarda l'emendamento
5.8, debbo esprimere parere
contrario perchè si tratt~ quasi di una specie di subordinata
rispetto alla
soppressione
e alla sostituzione di altro tipo che era stata formulata dagli
stessi proponenti con l'emendamento
5.6. Esso rappresenta un riferimento ai
presupposti dell'azione, cioè il dolo e la colpa grave previsti nell'articolo
2e
il diniego di giustizia previsto dall'articolo 3, ma intende anche sopprimere il
requisito della manifesta infondatezza che comunque è stato il fondamento di
importanti dibattiti alla Camera dei deputati.
GALLO, re/atore. È un'espressione

garantista.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Scusate se ancora una volta,
come ho fatto già in discussione generale, devo ricordare che sono testimone
e portatore
dello spirito di larghissima
maggioranza
della Camera dei
deputati che non credo possa modificarsi
nel corso di due o tre mesi.
Esprimo parere contrario sull'emendamento
5.8, così come lo esprimo, per
le stesse ragioni, sull'emendamento
5.9.
.
Sono molto contento del ritiro degli emendamenti
5.1 e 5.2 perchè su di
essi avrei espresso parere contrario con grande rammarico, data la simpatia
che ho per i proponenti, compreso il senatore Onorato; non rimane alcuna
traccia di carattere personale della breve discussione che ho avuto con lui
stamattina.
Per quello che riguarda l'emendamento
5.10, preferisco
rimettermi
all'Assemblea perchè con esso si invoca una garanzia, in quanto si cerca di
non andare di fronte allo stesso tribunale davanti al quale si è svolto il
giudizio relativo all'ammissibilità
della domanda.
GALLO, relatore. C'è la diversa composizione.
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Comunque
mi rimetto
all'Assemblea,
pur comprendendo
il parere contrario espresso dal relatore.
Esprimo parere pienamente favorevole sull'emendamento
5.12 testè suggeri~
to dal relatore per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo
5 in entrambi i
suoi aspetti.
PRESIDENTE.
CORLEONE.
PRESIDENTE.

Passiamo
Domando

alla votazione
di parlare

dell'emendamento

per dichiarazione

5.5.

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non voglio ripetere le cose già dette e
quindi sarò telegrafico. Voglio solo approfittare
di questo intervento per
esprimere soddisfazione per il giudizio del ministro Vassalli sull'emendamen~
to 5.10.
Siccome il relatore ha dichiarato di accettare l'emendamento
5.7, se mi
si 'consente
di approfittare
di questo momento,
chiederei che lo stesso
emendamento
venisse modificato e vorrei che il relatore aderisse alla mia
proposta. Vorrei cioè che si dicesse: «il mancato rispetto dei termini previsti
nel comma 2 e nel presente comma costituisce diniego di giustizia ai sensi
forse perchè
del precedente articolo 3». Infatti, confesso di essermi limitato
~
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credevo che come tutti gli altri neanche Questo emendamento
sarebbe stato
proprio perchè non abbiamo intenzioni ostruzionistiche,
a far
accolto
riferimento solo al comma 2, senza prevedere l'estensione anche al comma
4. Siccome mi sembra che sarebbe una disparità non accettabile, chiedo al
relatore, poichè ha accettato Io spirito dell'emendamento,
di accogliere
anche questa modifica.
~

PRESIDENTE.
Senatore
Corleone,
il re latore avrà la possibilità
di
esprimersi in merito quando procederemo
all~ votazione dell'emendamento
5.7.
Metto ai voti l'emendamento
5.5, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

.

Domando

dell'emendamento

5.6.

di parlare.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento
per le
m.otivazioni che avevo espresso durante l'illustrazione
di tutti gli emenda~
menti. Infatti, nonostante
quanto ha detto il relatore, sono convinto che
diversa è l'ipotesi di una responsabilità
diretta e di conseguente
azione nei
confronti del magistrato da quella nei confronti dello Stato; pertanto, a mio
parere, non si sarebbe trattato di un privilegio ma di una garanzia per quelle
possibilità di azioni che vengono evocate nel caso in cui invece l'azione è nei
confronti dello Stato. Con queste considerazioni,
ritiro l'emendamento
5.6.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Filetti e Misserville.

5.4, presentato

dai senatori

Non è approvato.
Metto
Casali.

ai voti l'emendamento

5.3, presentato

dai senatori

Acone

e

Non è approvato.
Passiamo all'emendamento
5.7.
Onorevole relatore, Id ha ascoltato
Corleone. Ritiene di poterlo accogliere?

l'invito

che le ha rivolto il senatore

* GALLO, relatore. Signor Presidente, credo di poteri o accogliere perchè
mi sembra che la richiesta del senatore Corleone sia perfettamente
in
armonia con il senso dell'emendamento
che egli aveva proposto inizialmente
soltanto con riferimento
al termine di cui al comma 2 dell'articolo
5.
Pertanto, fare riferimento
anche ai termini di cui al comma 4 è pura e

semplice opera di coordinamento
torno

a ripetere

che, d'altra parte, non fa che esplicitare

ciò che ha detto

poc'anzi

il Ministro

~

il sistema

~

e

e la
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disciplina racchiusi nella normativa dell'articolo 3 a proposito
giustizia. Sono pertanto d'accordo con la modifica suggerita.

del diniego di

PRESIDENTE. La pregherei pertanto, onorevole
del testo dell'emendamento
come modificato.

di dare lettura

relatore,

GALLO, relatore. Si dovrebbe dire: «Il mancato rispetto
nonchè di quelli previsti al successivo comma 4,...».

di tale termine,

CORLEONE. A mio parere, si potrebbe specificare meglio dicendo: «Il
mancato rispetto dei termini previsti nei commi 2 e 4 costituisce diniego di
giustizia ai sensi del precedente articolo 3».
GALLO, relatore. Questa dizione mi sembra
la migliore.
dell'emendamento,
signor Presidente, sarebbe pertanto questo.

Il testo

PRESIDENTE.
Siccome
l'emendamento
proponeva
inizialmente
di
aggiungere un periodo al comma 2, pregherei il re latore ed il senatore
Corleone
di far pervenire
alla Presidenza
il testo esatto della nuova
formulazione dell'emendamento
al fine di evitare errori.
Nel frattempo vorrei sapere dall'onorevole
Ministro, che si era rimesso
all'Assemblea, se questa modifica porterà o meno ad un cambiamento
della
sua posizione.
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. No, onorevole Presidente, anche
in questo caso mi rimetto all' Assemblea, pur constatando che in tal modo si
apporta un miglioramento
al precedente testo dell'emendamento.
MISSERVILLE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori,
devo complimentarmi
con il relatore, professor Gallo, per l'abilità che egli ha
di accontentare
un po' tutti, introducendo
nella legge quelle modifiche che
non siano sostanziali.
Ho parlato
sempre
nei confronti
del professor
Gallo di «felpata
intelligenza» e di una capacità compromissoria
veramente eccezionale. In
questo caso egli ha raggiunto la punta massima della sua abilità intellettuale
accogliendo
un emendamento
che era già contenuto
nella legge, perchè,
come giustamente
ha rilevato il Ministro, si tratta di una forma di
esplicitazione
di un concetto
che era già contenuto
nell'articolo
3 del
provvedimento
e che non vi era quindi necessità di introdurre
espressa~
mente.
Naturalmente
questo zuccherino dato all'en~usiasmo del collega Corleo~
ne non ci fa dimenticare
quelli che erano gli intenti principali che ci
eravamo proposti, cioè di ottenere l'abrogazione
e la sostituzione dell'intero
articolo 5, eliminando
in tal modo quel filtro che nessuno è riuscito a
giustificare
se non con ragioni assolutamente
fumose, vaghe e non
corrispondenti
nemmeno ad una domanda intellettuale che partiva dalle op~
posizioni.
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Il senatore Lipari prima ed il senatore Gallo poi hanno parlato di un
filtro necessario per la tutela della funzione giurisdizionale
dello Stato, per
cui si è fatto uno strano ragionamento
e si è detto che in fondo il cittadino
che ha subìto un danno in seguito al cattivo esercizio della funzione
giurisdizionale
e che pretende di ottenere il riconoscimento
di questo danno
deve stare bene attento, perchè si muove in una direzione che colpisce al
cuore lo Stato nella sua funzione di amministrazione
della giustizia. Si tratta
di uno strano ragiona'Tlento,
che può essere tranquillamente
e facilmente
capovolto: a mio parere, il cittadino deve essere, invece, agevolato allorchè
ha una pretesa da rivolgere all'amministrazione
della giustizia, proprio
nell'interesse
della limpidezza
di una funzione
così importante,
così
interessante,
così decisiva da parte dello Stato.
Si vede, però, che esistono delle filosofie particolari
che vengono
applicate a questo disegno di legge; si vede che esistono delle posizioni che
fanno dimenticare
quelli che sono i concetti fondamentali
del diritto per
introdurre
delle nuove filosofie giuridiche di cui prendiamo
atto e che
speriamo siano sempre mantenute, anche quando si tratterà di altre funzioni
dello Stato, che non abbiano l'usbergo di una classe di magistrati così
agguerrita, così potente, così forte da imporre un accordo politico anche al
Governo ed alle forze presenti in Parlamento.
Quindi, per quanto riguarda l'emendamento
del senatore Corleone ed
altri, fatto proprio dal relatore Gallo, esprimo un parere ironicamente
favorevole,
giacchè 'si è ormai consolidata
l'abitudine
di introdurre
le
modifiche più innocue, purchè le opposizioni stiano tranquille e 'si dia loro il
conforto di avere in qualche modo contribuito alla stesura di questo testo di
legge. Ma sui problemi fondamentali,
di cui abbiamo accoratamente
parlato
ed a volte mi dispiace di parlare con tanta passione quando potrei
non vi è
tranquillamente
adagiarmi
in una schermaglia
intellettuále
risposta, vi è chiusura completa,
negazione assoluta della possibilità di
dialogo e di ragionamento.
Non è avvenuto così in Commissione, dove vi è stata una specie di spola
intellettuale,
che ha' portato all'elaborazione
di un testo cui abbiamo
contribuito tutti, maggioranza e minoranza, fautori della irresponsabilità
dei
magistrati e. fautori, più modestamente,
del diritto dei cittadini. In Aula,
invece, si sono fatte diverse marce indietro, si sono introdotti dei concetti di
cui si era assolutamente
esclusa l'introduzione
in Commissione;
si è
modificato il testo, edulcorandolo
in qualche particolare, ma mantenendolo
sostanzialmente
immutato, salvo peggiorarlo per altri aspetti. Credo dunque
che questa mia ironica e amara adesione all'accogli mento dell'emendamento
5.7 vi faccia rilevare quale sia lo stato d'animo con il quale ci prepariamo a
discutere gli altri articoli di questa legge.
Ra detto bene il senatore Acone: battiamo la testa contro un mÜro di
gomma.
Ogni tentativo
di modificare
questo assetto precostituito
è
perfettamente
inutile; ci verrebbe voglia di non partecipare alla votazione e
di lasciarvi fare questa legge, se non vì fosse un profondo rispetto del
Parlamento, ma soprattutto un profondo rispetto degli impegni che abbiamo
assunto. Anche se la nostra fatica certe volte risulta improba,
risulta
paragonabile
a quella del cittadino che si appresta a scalare la montagna
della responsabilità
dello Stato che copre la vallata remota e ridente della
responsabilità
del magistrato, anche se queste nostre fatiche fatalmente si
assomigliano,
diciamo che dobbiamo compiere il nostro dovere sino in
~

~
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fondo. Però, dobbiamo
chiarire
che non cadiamo
in questi tranelli
intellettuali
di edulcorazioni
della legge, che sostanzialmente
non ci
confortano e, soprattutto, non ci rassicurano sull'apertura
della maggioranza
nei confronti
dell'opposizione
e sull'apertura
della maggioranza
a.d un
contributo fatti va delle opposizioni, per una migliore elaborazione del testo
di questa legge.
PRESIDENTE. Avverto che in precedenza
il senatore
presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento
5.7:

Corleone

aveva

.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto
dei terrÎÜni previsti nel comma 2 e nel presente comma costituisce diniego di
giustizia ai sensi del precedente articolo 3».
5.7

CORLEONE

Avverto altresì che il relatore ha testè proposto
stesso emendamento
5.7 del seguente tenore:

una riformulazione

dello

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato rispetto
del termine previsto al comma 2 nonchè di quelli previsti dal presente
comma relativi alla assunzione di decisioni da parte della Corte d'Appello e
della Corte di Cassazione costituisce diniego di giustizia».

Passiamo

alla votazione.

ONORATO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

n ONORATO. Signor Presidente, il mio voto sarà favorevole senza l'ironia
del collega MisserviIle, perchè ritengo che questi emendamenti
(poi mi
esprimerò sull'alternativa)
abbiano una reale portata normativa in quanto, a
differenza del meccanismo
di diniego di giustizia di cui all'articolo
3, in
questo caso il diniego di giustizia sarebbe integrale indipendentemente
dall'istanza di messa in mora, ri<;.hiesta nell'articolo 3, e senza la possibilità di
proroga, anch'essa prevista dall'articolo 3. C'è dunque una portata normativa
reale di questi emendamenti.
Ripeto dunque il mio voto favorevole, perchè ritengo che in questi casi il
meccanismo di messa in mora e di eventuale proroga di cui all'articolo 3 non
abbia più ragion d'essere.
Per quanto riguarda
la formulazione
dei due testi, scelgo quella
predisposta dal relatore, senatore Gallo, innanzitutto perchè verrà posta ai
voti per prima; in secondo luogo perchè mi pare che il relatore sia l'unico a
questo punto ad avere il diritto di presentare
proposte di modifica, infine
perchè la portata delle due proposte è sostanzialmente
uguale.
ACONE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.
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ACONE. Dichiaro il mio voto favorevole alla formulazione
invito il senatore Corleone a ritirare il suo testo, trattandosi
identità di disposizione.

del relatore e
di sostanziale

CORLEONE. Volevo già farlo. Ritiro il mio nuovo testo dell'emendamen~
to e accolgo la riformulazione
proposta dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
5.7, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori, nella riformulazione
proposta dal relatore ed
accolta dai presentatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento
altri senatori.

5.8, presentato

dal senatore

Corleone

e da

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento

5.12, presentato

dal relatore.

È appr(;wato.
Passiamo

alla votazione

CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

dell'emendamento
di parlare

5.9.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
signor Ministro, ritengo di dover
mantenere questo emendamento
perchè non mi hanno convinto le ragioni
dei colleghi tendenti a dimostrare
che in realtà questa è una garanzia. Io
rimango convinto che l'esperienza
di ingiustizia politica che noi abbiamo
utilizzata per
avuto in questi anni, collegata a questa stessa frase magica
in
realtà
è stata
l'Inquirente
o per le autorizzazioni
a procedere
profondamente
negativa, producendo
un carico di chiusura, di negazione e
di privilegio che possiamo immaginare si ripeterà anche ora sulla scorta di
tutte le giustizi e di foro privilegiato che noi conosciamo.
Anche in questo
caso noi siamo convinti che il «manifestamente
infondato», l'ictu oculi in.
realtà sarà utilizzato in maniera stravolgente, ai danni di quelle domande che
potranno apparire infondate perchè il giudizio non è di merito ma è solo
preliminare; potranno così essere messe da parte anche quelle domande che
in realtà ad un esame fondato sulle prove potrebbero essere più che motivate
e più che giustificate.
Per questo motivo mantengo
l'emendamento
5.9 da me presentato
insieme ad altri colleghi.
~

~

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
Corleone e da altri senatori.
Non è approvato.

5.9, presentato

dal senatore
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dell'emendamento
di parlare

5.10.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevole
relatore,
svolgerò un breve intervento.
Non mi illudo affatto e perciò non mi
accontento in realtà delle minime cose che vengono accordate, perchè non
sarà un problema di quantità o di pezzi di emendamenti recepiti a determinare
il nostro atteggiamento
rispetto ad una iniziativa che proviene ~a lontano e
conclude il suo iter in Senato oggi dopo tanti anni. Mi rendo conto che si cerca
anche da parte di chi vuoI difendere l'assetto dell'intero provvedimento
legislativo di migliorare questo articolo, recependo anche alcuni suggerimenti
che qui vengono proposti. Infatti, il testo pervenutoci
dalla Camera dei
deputati ha creato una situazione paradossale, dal momento che il cittadino
che aveva presentato la domanda dichiarata inammissibile (sulla base di quei
punti che noi contestiamo,
e cioè la manifesta infondatezza)
poteva fare
ricorso alla corte d'appello. Se gli veniva data ragione, secondo il testo
licenziato dalla Camera dei deputati, accadeva che il giudizio tornava a quel
tribunale che l'aveva dichiarato manifestamente
infondato. Vi renderete conto
che per il cittadino era una beffa incredibile.
Ora, la Commissione
quali
modifiche ha introdotto in proposito? Ha stabilito che la corte d'appello o la
Corte di cassazione, che in sede di impugnazione dichiarino inammissibile la
domanda, rimettono per la prosecuzione del processo gli atti al tribunale, che
decide in diversa composizione. A mio parere, anche in questo caso si è stati
troppo prudenti, soprattutto
rispetto alla soluzione da noi avanzata con
l'emendamento
5.10, con il quale si propone che gli atti vengano trasmessi al
tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a
quello in cui è compreso il tribunale che aveva negat? l'ammissibilità
della
domanda. Avevamo avanzato questa proposta perchè avevamo e abbiamo forti
dubbi sul fatto che in certi tribunali vi sia la possibilità di decidere in diversa
composizione e perchè temiamo che «diversa composizione» possa significare
che cambi un solo componente del tribunale. Chiedo pertanto al relatore ed ai
colleghi di riflettere su questo aspetto (Commenti del senatore Misserville).
Sono anché disposto, per fare questo, a sopportare
le battute del collega
Misserville. Non riesco comunque a capacitarmi del motivo per cui non si
presti maggiore attenzione ad un problema come questo.
Credo che in certi tribunali non esista la possibilità di una composizioné
integralmente
diversa; si pone altresì il problema del rischio di una vicinanza
molto stretta tra coloro che avevano deciso in un senso e chi è chiamato, una
volta dichiarata ammissibile la domanda dal successivo grado di giurisdizio~
ne, a decidere in proposito. Tenendo conto poi del fatto che il Ministro si è
rimesso all'Assemblea
per quanto riguarda
l'emendamento
5.10, sarei
disposto a modificarne la formulazione; dal momento che è emersa una certa
disponibilità nei confronti dell'argomento
di fondo, sono portato a ritenere
che la decisione adottata non sia completamente
assorbente delle preoccupa~
zioni manifestate
e sulle quali abbiamo richiamato
l'attenzione
dell'Aula.
Pertanto, di fronte all'invito rivolto dal relatore all'Assemblea e alla posizione
espressa dal Ministro, che si è rimesso all' Aula, invito i colleghi a considerare
l'ipotesi di giungere ad una formulazione più precisa che consenta di evitare
quei rischi che hl? più volte richiamato.
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per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE.
Signor Presidente,
sono favorevole
all'approvazione
dell'emendamento
5.10, illustrato poco fa dal senatore Corleone, poichè mi
pare che una diversa composizione
del collegio del tribunale in un giudizio
di rinvio da parte della corte d'appello non costituisca una garanzia sufficien~
te.
La proposta di rinviare gli atti ad altro tribunale dello stesso distretto
della corte d'appello è, peraltro, una norma di carattere generale, che credo
possa essere applicata anche in questi casi.
Si tratta, pertanto, di un emendamento
che dovrebbe essere accolto; è,
infatti, una di quelle modifiche innocue di cui parlavamo prima e che non
intaccano l'impianto della legge, come noi vorremmo e come abbiamo più
volte proposto.
Se me lo consente,
signor Presidente,
vorrei ora anticipare
il mio
giudizio complessivo sull'intero articolo. Il mio è un giudizio estremamente
negativo; preannuncio,
dunque, il voto contrario
del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale all'approvazione
del «famigerato» articolo 5.
GALLO, relatore. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

.. GALLO, relatore. Signor Presidente,
avevo espresso poc'anzi parere
contrario sull'emendamento
5.10, presentato dai senatori Corleone, Spadac~
cia, Boato e Strik Lievers, relativo alla determinazione
del tribunale al quale
devono ritornare
gli atti. Continuo
a ritenere
il sistema propugnato
attraverso tale emendamento
eccessivamente
macchinoso anche in rapporto
al disposto del primo comma dell'articolo 4. Però le sensate argomentazioni
che da parte di più colleghi sono state rivolte (in ordine alla possibilità che la
diversa composizione
del tribunale,
sulla quale questo relatore si era
particolarmente
battuto in Commissione, possa esaurirsi nel cambiamento
di
un membro soltanto del collegio che aveva precedentemente
effettuato la
pronuncia) mi portano a ritenere che sarebbe opportuno costruire la norma
nel modo seguente: «Rimettono, per la prosecuzione
del processo, gli atti al
tribunale che decide in composizione integralmente
diversa». Con ciò non si
fa che sanzionare quella interpretazione
della clausola «diversa composizio~
ne» che giurisprudenzialmente
si è già affermata. Tutte le volte che si parla di
diversa composizione,
si fa riferimento ad una composizione
intieramente
diversa. Poichè la possibilità poteva emergere dal testo normativa, cerchia~
ma di evitare quello che non era sicuramente
il risultato verso cui il relatore
voleva muoversi.
Il relatore propone quindi il seguente emendamento:
Al comma S, secondo periodo, sostituire le parole: <<indiversa composizio~
ne» con le altre: «in composizione
integralmente
diversa».
5.13

IL RELATORE
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Invito il Ministro di grazia
test è proposto dal relatore.

e giustizia

a prönunciarsi

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, questa
proposta sarebbe bella in un mondo ideale, che non è quello della giustizia
italiana attuale. Sono purtroppo al corrente della situazione della maggior
parte, o di notevole parte, dei tribunali minori dello Stato, nei quali spesso
non si riesce a realizzare un collegio di tre persone, se non attraverso fatiche
straordinarie,
applicazioni di vice pretori e quant'altro.
Il dire: «composizione integralmente
diversa» vale dunque per un diritto
ideale che auspichiamo
di poter avere nel nostro ordinamento
ma che
attualmente
non sussiste. Dato chè le preoccupazioni
espresse dal senatore
Corleone sono indubbiamente
valide (non posso cambiare il mio parere
perchè mi ero precedentemente
rimesso all'Assemblea,
non esprimendo
parere contrario all'emendamento
5.10, consapevole della sua importanza),
non cambio giudizio nè lo trasformo in parere favorevole, ma ritengo che
mio dovere sia di rimettermi all'Assemblea sia per l'emendamento
5.10 del
senatore
Corleone
che per l'emendamento
5.13 del relatore,
facendo
presente che è peraltro più realizzabile, oltre che più garantista, l'emenda~
mento 5.10 del senatore Corleone.
,~GALLO, relatore. Però è competente il tribunale del luogo dove ha sede la
corte d'appello:
la possibilità
di un collegio intieramente
diverso dal
precedente è sempre data. L'azione di risarcimento del danno viene prodotta
davanti al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel distretto più
vicino. A questo punto, parlare di ritorno degli atti al tribunale,
in
composizione
intieramente
diversa, non va incontro a preoccupazioni
di
carattere pratico perchè è ovvio che, se è un tribunale del luogo ove ha sede
la corte d'appello, la possibilità di comporre integralmente
in modo diverso
il collegio sussiste.
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Se si inserisce
corte d'appello diversa, può essere accolto.

nel quadro di una

PRESIDENTE. Onorevole
presentato dal relatore?

all'emendamento

Ministro,

è allora favorevole

VASSALLI, .ministro di grazia e giustizia. Ho enunciato
i motivi di
perplessità relativi alla attuale situazione ed organizzazione
giudiziaria, ma
non sono motivi che possono prevalere su un disegno ideale di una legge
sulla competenza.
PRESIDENTE.
senatore Corleone

Metto ai voti l'emendamento
e da altri senatori.

5.10,

presentato

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
È approvato.

5.13, presentato

dal relatore.

dal
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5.
per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, il Ministro Vassalli ha
fatto appello a motivazioni politiche nel respingere alcune nostre valutazioni,
alcuni nostri emendamenti
presentati su questo articolo 5, che introduce il
giudizio di ammissibilità della azione di responsabilità civile promossa da chi
abbia subito un danno ingiusto per colpa grave del magistrato.
A me dispiace che un giurista di così grande valore, che un uomo
politico di così specchiata virtù come il ministro Vassalli, una persona che il
paese deve essere onorato di avere oggi nelle funzioni di Guardasigilli, sia
costretto qui a dover affermare che le ragioni della politica, estranee al
egli ha
merito di questo argomento,
estranee perfino a questa Assemblea
debbano
addotto scelte che sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento
prevalere sulle ragioni del diritto, su quelle ragioni sulle quali abbiamo
chiamato a votare gli italiani 1'8 e il 9 novembre.
Siccome non mi piego a queste ragioni politiche, voglio qui lasciare agli
atti la nostra più decisa e ferma opposizione
a questo articolo 5; voglio
lasciare agli atti la denuncia
del comportamento
che in quest' Aula le
~

~

maggiori forze politiche

~

e anche coloro che con noi hanno promosso il

in un momento così delicato.
referendum
Ribadendo questa nostra opposizione, vorrei chiarire ancora una volta di
che cosa si tratta: voi avete limitato con la tipicizzazione della colpa grave
l'ambito di applicazione
di questa legge, fino a farIa diventare una cosa
ridicola; avete preteso poi che fosse necessario espletare l'intero sistema
delle impugnazioni per poter attivare l'istanza di risarcimento
per il danno
causato dalla grave colpa del magistrato.
Ora aggiungete un giudizio di
ammissibilità,
che sarebbe legittimo se questa legge prevedesse un'azione
diretta di responsabilità
civile nei confronti del magistrato: ma così non è,
perchè avete scisso l'azione di risarcimento
nei confronti
dello Stato
dall'azione di rivalsa che lo Stato poi dovrà esercitare nei confronti del
magistrato responsabile.
Dopo aver limitato nel merito l'ambito di applica~
zione con la tipicizzazione della responsabilità
civile, state introducendo
un
triplice giudizio (perchè di questo si tratta): il giudizio di ammissibilità
che
precede quello di risarcimento
che precede quello di rivalsa. Tre giudizi oltre
a quello di merito, per rendere impraticabile
perfino la lontana possibilità
che il magistrato risponda per colpa grave!
Badate, dopo la tipicizzazione
della colpa grave, il giudizio di
ammissibilità è la seconda stortura di questa legge. Poi c'è un'altra assurdità:
si svolge il processo per risarcimento
e la sentenza passata in giudicato al
termine di questo processo non fa stato nel successivo processo di rivalsa.
Poi c'è il rifiuto di riconoscere l'azione diretta anche per il iniego di giustizia;
poi c'è il nuovo processo di rivalsa (che noi invece chiediamo sia affidato alla
Corte dei conti).
Allora vi chiedevamo
di abolire
il giudizio di ammissibilità,
vi
chiedevamo
di stabilire che la sentenza di risarcimento
facesse stato nel
successivo processo di rivalsa, vi chiedevamo
l'azione diretta almeno per
denegata giustizia, vi chiedevamo
che il giudizio di rivalsa, come per
~

stanno tenendo
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qualsiasi funzionario dello Stato, una volta accertata la responsabilità
del
giudice nel processo di risarcimento,
fosse affidato alla Corte dei conti.
Apprendo ora che, dopo i diktat delle maggioranze
trasversali che si
formano in maniera non dichiarata, non trasparente, occulta, e che piegano
le forti componenti democristiane,
comuniste, socialiste che condividono le
che
bontà vostra
nostre opinioni, siete al massimo disposti a concederci
la sentenza di risarcimento
faccia stato nel processo di rivalsa soltanto nel
caso in cui il giudice si sia costituito durante il processo di risarcimento.
Ma
~

~

questo è un incitamento a non costituirsi! Questi vostri imbellettamenti

~

che

sòno, sì, l'omaggio che il vizio di questo brutto provvedimento
negato re della
responsabilità
civile dei magistrati rende alla virtù del voto dell'8 e del 9

novembre

~

finiscono

per complicare

ancora

di più la legge e per

raggiungere scopi esattamente opposti a quelli che ci si prefigge.
Quello che stiamo facendo in nome di ragioni politiche imperscrutabili
ed ingiustificabili
è una vergogna! Vi state piegando ad una inammissibile,
vergognosa prevaricazione
di una corporazione!
Tutto ciò rappresenta
un
cedimento
del Parlamento.
Lo dico con amarezza, con dolore; lo dico
innanzitutto
a voi, compagni socialisti, perchè bisogna anche acquisire il
coraggio e la capacità di andare in minoranza, quando è necessario; occorre
non aver paura delle maggioranze comuniste e democristiane
che si possono
costituire contro di voi. Quando abbiamo avuto il coraggio di rompere, ci
sono venuti appresso sui «sì» al referendum e ci sono venuti appresso perchè
sapevano che il paese era dietro di noi. Due grandi partiti di massa non
hanno agito così per opportunismo
banale, l'hanno fatto perchè non
potevano correre il rischio di discostarsi dal sentimento popolare espresso in
quell'80 per cento di «sÌ». È una vergogna, compagni socialisti, compagni
comunisti, amici democristiani,
amici liberali che ci abbiate abbandonato
per strada! Stiamo approvando una legge che aumenta la sfiducia della gente.
Probabilmente
è sepolto, ma lo era da un pezzo, il diritto referendario.
Lo aveva già sepolto la Corte costituzionale.
Ed ogni volta abbiamo tentato
faticosamente
di riconquistarlo.
Qui è in gioco la vostra credibilità: non
fermerete più alcuna corporazione
dopo l'approvazione
di questo provvedimento. È un atto attraverso il quale il Parlamento
sta piegando il capo di
fronte ad alcune minoranze al suo interno: il fatto che si tratti di minoranze è
stato sanzionato addirittura
dal voto popolare dell'8 e 9 novembre. Io sto
e lo sapete
parlando qui a nome di una maggioranza, perchè parlo a nome
della maggioranza referendaria
ma anche a nome di una parte consistente
dei parlamentari
degli altri partiti. Alla Camera noi abbiamo 13 voti; ma in
quella sede, con il voto segreto, quel voto contro cui tanto si accanisce il
compagno Fabbri (io capisco che ci si possa accanire per quanto riguarda i
provvedimenti
di 'spesa, ma non su provvedimenti
di questo genere in cui è in
gioco la coscienza di ciascuno di noi) alla Camera, dove la coscienza dei
parlamentari
poteva esprimersi
liberamente
si è arrivati fino a 200 voti
favorevoli ai nostri emendamenti!
Questo dimostra quanto è alto il dissenso
che, rispetto a queste scelte e a queste ragioni politiche invocate persino dal
ministro Vassalli, attraversa in queste Aule tutti i vostri Gruppi. È una vergogna!
Ho sentito molti di voi, a volte autorevolissimi,
affermare in privato che
questa è una brutta pagina, che bisogna chiuderla in fretta, che bisogna
dimenticare il referendu/11, che occorre rimuovere questa legge, dimenticar~

~
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la, rimuovere l'atto che stiamo compiendo in queste ore; si vuole cercare di
coprirla il più presto possibile e di seppellirla, questa brutta legge, questo
brutto atto vergognoso che stiamo compiendo!
Fino all'ultimo momento,
puntualmente,
articolo per articolo, vi richiameremo
invece alla vo.stra
responsabilità,
perchè poi questa responsabilità
resti agli atti nelle vicende
successive della giurisprudenza:
e certamente
non mancheremo
di animare
la discussione nei tribunali, nelle corti d'appello, in Cassazione, davanti alla
Corte costituzionale,
per richiamare le istituzioni alla necessità che questo
paese conosca finalmente
non la prevaricazione
di una corporazione
e
neppure le pretese di una minoranza di giudici felloni rispetto al diritto e alla
giustizia, ma la legge, il diritto, la giustizia! (Applausi dai senatori del Gruppo
federalista europeo ecologista).
BATTELLO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, voglio fare un brevissimo intervento per
annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista all'articolo 5 così come
licenziato dalla Commissione
e come emendato molto opportunamente
in
tre parti nel corso del dibattito in Aula. Domani, in sede di dichiarazione
di
voto, motiveremo il giudizio positivo sul complesso del disegno di legge che
appunto domani, o quanto prima
ci accingiamo ad approvare.
In questa circostanza, limitandomi al solo articolo 5, voglio dire che il
meccanismo
introdotto in tale articolo merita di essere mantenuto, se non
e basterebbe
per le ragioni politiche
che qui sono state
altro
abbondantemente
evocate, e delle quali si è fatto portavoce anche il Ministro
guardasigilli. Gli emendamenti
che sono stati introdotti sono emendamenti
non di mera esplicitazione,
ma di integrazione
o di
e lo sottolineo
innovazione.
Mi riferisco sia alla qualificazione
di denegata giustizia che
viene attribuita al mancato rispetto dei termini entro i quali i giudici devono
decidere
in punto di giudizio di ammissibílità,
sia alla modificazione
dell'originaria
terminologia
«condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4» con
l'altra molto più appropriata
«présupposti
di cui agli articoli 2, 3 e 4».
Quest'ultima novità terminologica
è di sostanza nella misura in cui permette
ormai, con l'approvazione
dell'emendamento,
di distinguere assai chiara~
mente tra l'inammissibilità
afferente a quelli che oggi vengono chiamati
giustamente
«presupposti» e l'inammissibilità
afferente invece al giudizio di
manifesta infondatezza che, per sua stessa natura, attiene ad una condizione
di merito che ontologicamente
è cosa diversa dal presupposto.
Mi riferisco
infine all'emendamento
che pretende una composizione interamente diversa
del tribunale di fronte al quale dovrà essere, in sede di rinvio dopo la
decisione della corte d'appello e della Corte di cassazione, rimesso il giudizio
sulla inammissibilità
della domanda. Trattandosi di tribunale che ha sede nel
capoluogo di distretto ove necessariamente
ha sede la corte d'appello, è
evidente che non potranno darsi quegli inconvenienti
di carattere organizza~
tivo sui quali aveva attirato l'attenzione,
con esposizione
di carattere
generale, il Guardasigilli.
Per questi motivi, quindi, dichiariamo di votare a favore dell'articolo 5 in
questa sede, dopo che avevamo espresso tale orientamento
anche in sede di
Commissione.
~

~

~

~

~

~

TOTR. Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.
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Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a dichiarare il
nostro voto su questo articolo.
L'introduzione
dell'istituto dell'ammissibilità
della domanda non ritengo
stravolga il dettato del referendum popolare. Quello della responsabilità civile
del magistrato è l'unico istituto nel nostro ordinamento
in cui si preveda
un'azione di responsabilità per l'esercizio di una funzione statale. È quindi
giusto che esso sia garantito da una forma minima di giudizio preventivo.
È in gioco una delle funzioni essenziali dello Stato e la stessa ripartizione
tra le tre funzioni essenziali dello Stato. Ritengo, quindi, che questa
disposizione del provvedimento
in esame che stiamo per approvare sia a
fondamentale
tutela del cittadino e si muova nel segno di uno Stato di diritto.
Non si tratta di alcuna valutazione
di carattere
politico, di nessuna
maggioranza
trasversale
che si sia formata in Commissione
o in questa
Assemblea: è questa una valutazione che respingo nella maniera più ferma.
Questa disposizione nasce da una valutazione di stretta razionalità giuridica
interna della legge nel suo complesso e dell'articolo
5 in particolare, che si è
venuta determinando,
come sa chi ha seguito i lavori della Commissione ed i
lavori di quest'Aula, attraverso il libero convincimento
dei colleghi di questa
Assemblea.
La fatica che abbiamo compiuto, compreso il contributo dato in questa
sede dai colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale
e del Gruppo federalista europeo ecologista, si è mossa nella volontà di
costruire una norma che avesse una propria razionalità interna, ed io mi
rifiuto di pensare
che in quest'Aula
vi siano state compromissioni
opportunistiche
o difesa di privilegi corporativi.
Ritengo, pertanto, con piena fierezza ed orgoglio, che abbiamo tutti
lavorato molto bene, sia in sede di Commissione che in sede di Assemblea, e
non credo che questa sia una brutta legge di cui il Senato italiano si debba
vergognare. (Applau-?i dal centro. Congratulazioni).
ACONE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, dichiaro, a
nome mio personale
e del senatore Casali, che daremo voto contrario
all'articolo 5 del provvedimento.
(Applausi dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista).
PRESIDENTE.

Metto ai voti l'articolo

5, nel testo emendato.

È approvato.
Passiamo

all'esame

dell'articolo

6:
Art.6.

(Intervento

del magistrato

nel giudizio)

1. Il magistrato il cui comportamento,
atto o provvedimento
rileva in
giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e
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grado del procedimento,
ai sensi di quanto disposto dal secondo comma
dell'articQlo
105 del codice di procedura
civile. Al fine di consentire
l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli
comunicazione
del procedimento
almeno quindici giorni prima della data
fissata per la prima udienza.
2. La sentenza pronunciata
nel giudizio promosso contro lo Stato non fa
stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, nè nel procedimento
disci~
plinare.
3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento
non può essere
assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo
Stato.

Su questo articolo
Sopprimere

sono stati presentati

emendamenti:

l'articolo.

6.7

CORLEONE,

Sopprimere

i seguenti

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

l'articolo.

6.14

LEONE

Sostituire

il comma

1 con il seguente:

<<1.Il magistrato il cui comportamento,
atto o provvedimento
giudizio non può essere chiamato in causa nè può intervenire
dell'articolo
105 del codice di procedura civile».
6.1

rileva in
ai sensi
LIPARI

Sostituire

i commi

1 e 2 con i seguenti:

«1. Il magistrato il cui provvedimento
o comportamento
lesivo è dedotto
in giudizio può volontariamente
intervenire
nel giudizio. A tal fine deve
essergli data, a cura dell'ufficio,
comunicazione
della pendenza
del
procedimento
almeno
15 giorni prima della data fissata per la prima
udienza.
2. La decisione pronunciata
nel giudizio promosso contro lo Stato non
fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato
non è intervenuto
volontariamente
in giudizio. Non fa stato nel procedimento
disciplinare».
6.3

ACONE, CASOLI

Al comma

1, sopprimere

le parole: <<Donpuò essere chiamato

in causa

ma».
6.8

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del magistrato», inserire le
seguenti: «l'attore deve notificare anche al magistrato
copia dell'atto di
citazione nei confronti dello Stato, e».
6.9

CORLEONE,

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole da: «deve dargli» fino alla fine del comma
con le altre: «rimettendo
alla prima udienza la causa al collegio per la
pronuncia
sull'ammissibilità,
ordina alla cancelleria
di comunicare
al
magistrato copia dell'atto di citazione».
6.10

CORLEONE,

Sopprimere

il comma

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

2.

6.4

FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere

il comma

2.

6.11

CORLEONE,

Sostituire

il comma

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

2 con il seguente:

«2. La sentenza pronunciata
nel giudizio contro lo Stato, nel caso in cui il
magistrato
si sia avvalso della facoltà di intervento
di cui al comma
precedente,
fa stato nel giudizio di rivalsa di cui al successivo articolo 7».
6.5

FILETTI,

Sostituire

il comma

«2; La sentenza

2 con il seguente:

pronunciata

6.12

non fa stato nel procedimento
CORLEONE,

Sostituire

il comma

MISSERVILLE

disciplinare».

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

2 con il seguente:

«2. La sentenza pronunciata
nel giudizio promosso contro lo Stato non
fa stato nel giudizio disciplinare,
nè, salvo che il magistrato sia intervenuto
nel giudizio ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel giudizio di rivalsa
di cui all'articolo 7».
COVI

6.2
Sostituire

il comma

2 con il seguente:

«2. Ove il magistrato
non si sia avvalso della facoltà di intervento
adesivo, la sentenza non fa stato nei suoi confronti nel giudizio di rivalsa di
cui all'articolo 7, nè nel procedimento
disciplinare».
6.13

CORLEONE,

SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 2, dopo le parole: «articolo
magistrato

X Legislatura
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non sia intervenuto

7» inserire le seguenti: «salvo che il

nel giudizio,».

6.15

CANDIOTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Gli atti del giudizio promosso contro lo Stato possono
acquisiti, su istanza di parte o di ufficio, nel giudizio di rivalsa».
6.16

essere

CANDIOTO

Al comma
tà nè».

3, sopprimere

le parole:

6.6

«nè nel giudizio

di ammissibili-

FILETTI, MISSERVILLE

Invito i presentatori

ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, ritengo che
con l'approvazione
dell'articolo
5 concludiamo
una fase del nostro dibattito,
poichè tale articolo era l'ultimo a contenere quelle previsioni fondamentali
cui abbiamo accennato.
L'articolo 6, sul quale entriamo subito nel merito, è quello che ha come
titolo «Intervento del magistrato nel giudizio». In realtà, per essere coerenti
con il testo, l'articolo
dovrebbe
essere intitolato
nella rubrica
«Non
intervento del magistrato nel giudizio», perchè di questo si tratta. Sono molti
i colleghi che hanno presentato emendamenti
a questo articolo; a me capita
come destino di essere il presentatore
del primo emendamento
e quindi mi
tocca sempre aprire le ostilità, se vogliamo dire così, però in realtà su questo
articolo vi sono emendamenti
presentati da moltissimi colleghi. Perchè tutto
questo? Perchè in questo articolo si costruisce una nuova perla e ci troviamo
in presenza di un'altra di quelle costruzioni di assoluto privilegio. Si afferma
in pratica il principio che la sentenza pronunciata
contro lo Stato, ma per,
responsabilità
di un atto ingiusto causato da un magistrato, non fa stato nel
giudizio di rivalsa, di cui poi si parla all'articolo 7, neppure nel procedimento
disciplinare.
Se tutto ciò ha un senso rispetto forse al procedimento
disciplinare (e ci
sono sicuramente
diversità tra la rivalsa e il procedimento
disciplinare che
tutti conosciamo),
rispetto alla rivalsa riteniamo
che si produca
una
stranezza assoluta, motivata soltanto dal fatto che si vuole comunque creare
un privilegio. Credo che non sia accettabile
ciò che ha sostenuto nella
relazione e in Aula il relatore, il quale ci ha detto che in realtà è questa una
norma non di privilegio nei confronti del magistrato, ma di salvaguardia
ha continuato il relatore
il processo
degli interessi dello Stato, perchè
contro lo Stato si può fermare all'accertamento
della colpa grave e quindi la
misura della rivalsa può essere limitata, mentre con un giudizio più completo
si potrà arrivare a stabilire che il magistrato ha agito con dolo e quindi la
previsione sarà per lui ancora più grave. In realtà credo che la questione non
stia esattamente in questi termini, perchè in un processo come quello che si
prevede non ci sarà questa limitazione soltanto ...
~

~

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

GALLO, relatore. Senatore
questo punto.

~

80" SEDUTA(pomerid.)

~

59

RESOCONTO

Corleone,

X Legislatura

~

17 FEBBRAIO 1988

STENOGRAFICO

mi ha completamente

convinto

su

CORLEONE. Andiamo avanti. Se non è così, ci dobbiamo domandare
perchè ammettiamo
questa soluzione.
Il massimo viene raggiunto
dal
comma 2, nella parte in cui si esclude che la sentenza faccia stato anche nel
caso in cui si sia verificato l'intervento
adesivo del magistrato.
Non ci
rassiq.1ra completamente
l'accettazione
degli emendamenti
presentati in tal
senso, perchè mi pare che se dal punto dL vista del diritto saniamo una
situazione intollerabile
invece, dal punto di vista dei fatti noi avremo la
seguente situazione: stabiiendo che solo quando il magistrato interviene
quella sentenza farà stato, in realtà spingeremo i magistrati a non intervenire.
Quindi, ci troviamo fra Scilla e Cariddi! In realtà, la situazione netta, chiara,
semplice, pulita e comprensibile
sarebbe quella che la sentenza fa stato.
Questo sarebbe comprensibile
ed eviterebbe
di ingolfarci in successivi
procedimenti
che possono provocare
situazioni
contraddittorie
con il
giudizio precedente,
che portano ad un giudizio susseguente di tre gradi e
che tolgono la competenza costituzionale
alla Corte dei conti.
Questa è l'impalcatura
creata all'interno dell'articolo 6 del provvedimen~
to al nostro esame che noi denunciamo
con forza.
È per questo che abbiamo presentato alcuni emendamenti integralmente
soppressivi o che comunque ristabiliscono una normativa per i magistrati, che
deve essere uguale a quella cui sono sottoposti gli altri dipendenti pubblici.
Sempre lì andiamo a finire! Certamerite, la possibilità per il legislatore di
pensare e immaginare norme diverse per il magistrato è concepibile, ma questo
è stato già fatto con l'articolo 2 e con gli altri articoli già discussi. Definire anche
su questi temi riguardanti l'intervento del magistrato nel giudizio anche per la
competenza per l'azione e la misura di rivalsa una situazione di sostanziale
privilegio, a noi pare una abnormità totale.
Poc'anzi il collega Acone con una certa arditezza, a mio parere, a
proposito
dell'articolo
precedente
affermava che questo provvedimento
legislativo deve essere un primo anello volto ad attuare la legge sulla
riparazione per il cattivo funzionamento
della giustizia. Io credo che però
non dobbiamo dare una mano introducendo
in questo caso degli articoli di
una abonormità totale.
Con gli articoli 6, 7 e 8 noi costruiamo un pezzo di giustizia abnarme, ed
è su questo che noi invitiamo i colleghi a riflettere. Sappiamo che vi sono
delle ragioni per aver introdotto alcune norme negli articoli 6, 7 e 8.

Presidenza

del vice presidente

SCEV AROLLI

(Segue CORLEONE). Noi quindi invitiamo i colleghi a riflettere, a
pensare e a decidere se. non è il caso, una volta redatti gli articoli 1,2,3,4 e S,
così come sono stati costruiti, ton quelle forme di garanzia e tutela (oltre la
garanzia dell'autonomia
e indipendenza
del magistrato, una garanzia a prova
totale della bontà dei diritti dei cittadini e dell'esercizio
di essi) di rientrare
nella normalità con gli articoli 6, 7 e 8. Se ciò non avverrà, quello al nostro
esame non sarà un provvedimento
legislativo che darà luogo alle eccezioni
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previste, come possibili, dalla Corte costituzionale,
ma un qualcosa di
speciale persino nella misura della rivalsa nel caso di recidiva.
Io mi fermo a questo punto per quanto riguarda l'illustrazione
degli
emendamenti
all'articolo 6, perchè, come è ormai tradizione, interverremo
man mano sui singoli emendamenti
i quali però si illustrano da soli. Essi
possono essere soppressivi o di equiparazione
della situazione del magistrato
agli altri dipendenti
pubblici, e come ultima subordinata
tendono
ad
eliminare
la soluzione a nostro giudizio più allucinante,
quella cioè di
ritenere che la decisione non faccia stato anche nel caso in cui il magistrato
sia intervenuto nel procedimento.
Questo problema, tuttavia, lo poniamo per
ultimo, ritenendo che la situazione possa essere sanata attraverso l'approva~
zione degli emendamenti
precedenti.
PRESIDENTE.
Stante l'assenza
l'emendamento
6.14 è decaduto.

del

presentatore,

senatore

Leone,

LIPARI. Signor Presidente, l'emendamento
6.1 è stato presentato al fine
esclusivo di dimostrare la non percorribilità
della soluzione prospettata dalla
Camera dei deputati e come possibile alternativa all'emendamento
6.2 o ad
altri similari, che invece ipotizzano l'effetto della pronuncia che fa stato nei
confronti del magistrato interveniente.
La terza via prospettata dalla Camera,
anche se, come diceva lo stesso relatore nella sua relazione, può costituire
un'ipotesi fantasiosa (che peraltro al legislatore è sempre consentita) sembra
a me una soluzione del tutto irrazionale.
Ove quindi il relatore nell'esprimere
il proprio parere sugli emendamen~
ti all'articolo
6, inclinasse nel dare parere positivo all'una o all'altra delle
proposte di modifica che ipotizzano l'effetto della pronuncia
che fa stato
quando il magistrato
sia intervenuto
nel giudizio, considererei
ritirato
l'emendamento
6.1 che costituiva un'alternativa
razionale, quella cioè di non
ammettere
l'intervento
del magistrato per lasciare del tutto autonomi i due
giudizi: quello nei confronti dello Stato e quello nei confronti del magistrato.
Ove invece il re latore si esprimesse in senso contrario anche a quella ipotesi,
manterrei l'emendamento
6.1, che può anche ritenersi una soluzione forzata,
tuttavia certamente
più razionale rispetto al sistema se rapportata a quella
adottata dalla Camera dei deputati.
ACONE. L'emendamento
6.3 tende a modificare il primo ed il secondo
c;omma dell'articolo
6 applicando
un principio che, a mio avviso, è un
principio di civiltà giuridica prima ancora èhe di tecnica legislativa, quello
cioè in base al quale chiunque partecipi ad un giudizio deve subire gli effetti
della decisione del giudice.
Prendo le mosse dall'intervento
del senatore
Lipari per dire che,
collocandoci
invece nell'ottica
del suo emendamento
6.1, impeditivo di
qualsiasi tipo di intervento
anche volontario
da parte del magistrato,
verremmo
ad introdurre
una sorta di principio nuovo che consentirebbe
l'interventd
volontario o coatto solo sulla base di una esplicita previsione
normativa,
non sulla base della posizione
di diritto sostanziale
che
l'interveniente
intende dedurre
in giudizio o che lega l'interveniente
medesimo al rapporto dedotto in giudizio. Non concepisco
la possibilità
normativa di impedire ad un soggetto di partecipare
ad un giudizio; a mio
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non rispetta

lo spirito,

la lettera

e la ratio

degli articoli 105 e 106 del codice di procedura civile.
Avendo definito l'intervento volontario come intervento adesivo dipen~
dente (anche se in proposito devo ripetere quanto ho già detto nel corso della
discussione
generale,
cioè che le mie valutazioni
al riguardo
sono
estremamente
incerte, poichè questa ipotesi esibisce una situazione nella
quale effettivamente
la posizione del magistrato può essere una posizione di
mero interesse solo se consideriamo
che il diritto dello Stato, nel giudizio di
rivalsa, è un diritto diverso da quello che viene azionato dal cittadino nel
giudizio di responsabilità),
mi sembra corretto che l'intervento,
volontaria~
mente effettuato dal magistrato, debba trovare il suo corrispettivo
nel far
stato della sentenza emanata nel giudizio nei suoi confronti; altrimenti (e
dico questo per fugare qualche perplessità che ancora sussiste) daremmo vita
ad un intervento con finalità meramente istruttorie che, ripeto, è una figura
contro la quale non solo la dottrina, ma cinquant'anni
di giurisprudenza
si
sono sempre scagliati. L'intervento
con finalità istruttorie è quello di chi,
come terzo, interviene in un giudizio senza dedurre una posizione giuridica
sostanziale connessa con quella che è oggetto del processo, al solo fine di
fornire elementi di prova per aiutare una delle parti. Questo intervento, con
mera finalità istruttoria, è nëgato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza;
ma è negato soprattutto
dall'articolo
lO? che, quando prevede l'intervento
adesivo dipendente richiede pur sempre una posizione giuridica sostanziale
quella dell'interesse
e non del diritto soggettivo ~, cioè una
dimidiata
posizione giuridica soggettiva sostanziale che valga a sorreggere l'intervento
volontario.
non deve
mi consentirete
una piccola digressione
Se questa legge
stravolgere le norme del diritto in funzione di un aiuto di chi il diritto deve
applicare, penserei che il mio emendamento,
che limito alla sola riproduzio~
ne del secondo comma dell'articolo
6 (perchè il primo comma coincide in
sostanza con quello della Commissione), potrebbe essere accettato, dopo una
riflessione da parte dei colleghi.
~

~

~

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori,
gli emendamenti
che abbiamo proposto sono sempre nella scia dell'orienta~
mento secondo il quale chi si fa parte di un giudizio deve poi sentire le
conseguenze della sua partecipazione.
Non si riesce a comprendere
come sia
previsto l'intervento
del magistrato nel giudizio tra il cittadino e lo Stato,
senza che questa sua attività processuale,
e questa sua presa di posizione
sostanziale, comportino qualcosa nei suoi confronti.
Agli argomenti di carattere giuridico espressi dal senatore Acone, dovrei
aggiungere una considerazione
di carattere politico più generale. Stiamo
facendo una legge composta soprattutto
di deroghe al sistema generale.
Abbiamo compiuto una prima deroga per quanto attiene al criterio della
responsabilità,
per cui lo Stato si sostituisce e non interviene accanto al
proprio funzionario,
come è norma nella totalità dei casi dei pubblici
dipendenti. Abbiamo creato un sistema di colpa tipicizzata particolarmente
restrittivo.
Abbiamo creato una serie di ostacoli .fra il cittadino
e il
conseguimento
della giustizia; arriviamo ad ipotizzare qualcosa che costitui~
sce una deroga ancora più generale a dei principi di diritto che sono ormai
consolidati nella pratica giudiziaria, nella giurisprudenza
e nella dottrina.
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Questo provvedimento,
che va avanti a colpi di deroga, di eccezione e di
trasgressione,
non può trovarci contenti
e consenzienti
ma rischia di
assomigliare
ad una serie di toppe messe su un vestito con l'intento di.
coprire piccole vergogne, ma con il risultato di evidenziarle.
La mancanza
di conseguenze
in caso di intervento
volontario
del
magistrato nel giudizio di responsabilità
promosso dal cittadino contro lo
Stato rappresenta una delle toppe più vistose e gratuite, che non si spiegano
dal punto di vista logico ma che costituiscono
un insulto al buon senso ed
alle regole elementari del diritto fatto in nome di non si sa quali princìpi.
Si è stabilito
nel testo che viene sottoposto
dalla Commissione
all'Assemblea la possibilità di un intervento del magistrato nel giudizio: esso
si estrinseca nella facoltà per il magistrato di rimanere estraneo al giudizio e
di non subire le conseguenze della res inter alios acta oppure di intervenire
nel giudizio, di portare delle ragioni parallele a quelle dello Stato, di
sostenere anche dal punto di vista istruttorio una situazione di irresponsabili~
tà propria. Non si vede perciò come si possa collegare logicamente
tutta
questa presenza processuale con una assoluta gratuità delle conseguenze.
prima ancora che la necessità di affermare che questa è
Il buon senso
fa sì che noi
una legge che non può essere trasgressiva ad ogni piè sospinto
insistiamo nell'emendamento
che è sostanzialmente
favorevole alla conse~
guenza non nel procedimento
disciplinare
(che è organizzato, strutturato,
diretto, e soprattutto basato su princìpi diversi), ma nel giudizio di rivalsa che
Io Stato fa nei confronti del magistrato. Detta conseguenza è perfettamente
in
linea con la logica: negarla significa veramente stravolgere completamente
le
regole normali del diritto in favore di un ulteriore privilegio che non si riesce
a capire.
L'emendamento
6.5 che abbiamo presentato è sostanzialmente
ripropo~
sitivo dei concetti espressi nell'emendamento
6.3 presentato
dai senatori
Acone e Casali; con esso si prevede la sostituzione
del comma 2 con il
seguente: «La sentenza pronunciata
nel giudizio contro Io Stato, nel caso in
cui il magistrato 'si sia avvalso della facoltà di intervento di cui al comma
precedente, fa stato nel giudizio di rivalsa di cui al successivo articolo 7».
L'emendamento
6.6 è invece riferito al comma 3 e tende a far sì che
questa conseguenza
non si rifletta sul giúdizio disciplinare,
prevedendo
la
soppressione
delle parole: «nè nel giudizio di ammissibilità
nè». Si tratta di
due giudizi completamente
diversi: quello di carattere disciplinare ha una
sua configurazione,
una sua valenza, una sua finalità, una sua procedura;
quello dello Stato, in rivalsa contro il magistrato, è un giudizio perfettamente
ordinario, anche se limitato nelle conseguenze.
In nome di quale logica si può sostenere che colui che interviene nel
giudizio, propone dei mezzi di prova, sostiene una tesi giuridica, abbraccia
sostanzialmente
la posizione di una delle parti, e sia nella condizione di
influenzare il giudizio nella direzione che gli è più favorevole, non debba
però sentirne le conseguenze in ordine al giudizio successivo? Non riesco a
ripeto
la logica di questo atteggiamento.
capire
Credo che il nostro emendamento
rifletta un po' questo disagio
collettivo, che si è manifestato
in tutta la Commissione
allorquando
si è
dibattuto
questo tema; penso che questo nostro atteggiamento
risenta
soprattutto della nostra buona volontà di emendare in meglio una legge che,
altrimenti, è destinata a procedere a forza di colpi di mano, di forzature, di
storture, di deroghe, di eccezioni. Dobbiamo invece ricondurre questa legge
~

~

~

~
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nell'alveo della normalità, se vogliamo rendere un buon servizio allo Stato,
alla magistratura ed al cittadino.
Insistiamo perciò in questo nostro emendamento,
signor Presidente,
onorevole Ministro, colleghi senatori, perchè ci sembra che, in armonia con
quanto è stato finora detto, vada nella direzione giusta e meriti l'approvazio~
ne da parte dell'Assemblea.
COVI. Signor Presidente, l'emendamento
6.2 era stato da me preannun~
ciato in discussione generale, per cui l'ho motivato in quella sede. Non voglio
ora aggiungere altro, convinto che si illustri da sè.
CANDIOTa. Signor Presidente,
gli emendamenti
6.15 e 6.16 da me
presentati non hanno bisogno di illustrazione. Vorrei richiamare soltanto la
vostra attenzione sul primo dei due, in cui è previsto che al comma 2
dell'articolo
6, dopo le parole: «articolo 7» vengano inserite le altre: «salvo
che il magistrato non sia intervenuto nel giudizio,». Infatti nel primo comma
non pare chiaro se sia necessaria o meno la presenza del magistrato nel corso
dèl procedimento.
SPADACCIA. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente
per fare
alcune considerazioni
sull'articolo
6.
Credo che si sarebbero potute scegliere legittimamente
due strade e al
riguardo nel mio partito c'è stato un dibattito molto acceso. La mia opinione
è che entrambe le strade fossero legittime, sia quella dell'azione diretta nei
confronti del magistrato, sia quella dell'azione di risarcimento
nei confronti
dello Stato e della successiva rivalsa da parte dello Stato nei confronti del
magistrato.
Una parte consistente del mio partito, costituita da compagni autorevoli, ha
a lungo sostenuto che l'azione diretta nei confronti del magistrato fosse la sola
strada legittima, quando si parla non di risarcimento
dell'errore
ma di
risarcimento di un danno causato da colpa grave. Io non ritengo che sia casi;
che anche
e con me un'altra parte consistente dei compagni radicali
penso
la seconda strada sia legittima: quella dell'azione di risarcimento nei confronti
dello Stato e della successiva rivalsa nei confronti del magistrato.
Nel primo caso il giudizio di ammissibilità avrebbe una sua giustificazio~
ne. Nel secondo caso, invece, il giudizio di ammissibilità risulta ingiustificabi~
le, ma soprattutto è chiaro che la vera azione di responsabilità
nei confronti
del giudice si esercita nel momento del giudizio di risarcimento,
che vede lo
Stato chiamato in causa al posto del giudice, salvo il suo successivo diritto di
rivalsa.
Non mi soddisfa neppure
la soluzione a cui sembra si arrivi. È
inaccettabile
e inammissibile
che il processo di risarcimento
del danno
intentato contro lo Stato possa essere rimesso in discussione nel successivo
processo di rivalsa: non credo che ciò abbia precedenti
in alcuna norma
processuale
del nostro sistema giuridico. Ve ne siete resi conto, e ci
proponete ora che almeno quando il giudice si costituisce nel giudizio di
risarcimento,
la relativa sentenza faccia stato nei suoi confronti, cioè non
~
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possa essere rimessa in discussione nel successivo giudizio di rivalsa. È il
minimo che dovete concedere perchè sarebbe assurdo che anche nel caso
che il magistrato si costituisse nel giudizio di risarcimento,
si rimettesse in
discussione la sentenza passata in giudicato. È il minimo, ma è un minimo
che non soddisfa, che non cambia la sostanza della norma. Per essere
soddisfatti, per giungere cioè ad una soluzione giusta, equa, accettabile,
si
dovrebbe far valere il principio che la sentenza fa stato comunque, rispetto al
successivo momento del processo di rivalsa. Si obietta che non è giusto che
la sentenza faccia stato nei confronti di una parte che non si è costituita nel
giudizio di risarcimento:
ma allora adottate un'altra soluzione! Io cito la
strada maestra adottata dal progetto di legge n. 483, di iniziativa dei senatori
Acone ed altri, quella del litisconsorzio
necessario.
L'articolo 6 di quel
disegno di legge recita: «1. Il magistrato
interessato
deve partecipare
al
giudizio di risarcimento
proposto nei confronti dello Stato. 2. La decisione
non fa stato nel giudizio disciplinare;
essa è però vincolante per quanto
attiene all'accertamento
del fatto ed alla quantificazione
del danno in
relazione all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7». Il successivo articolo 7
dello stesso disegno di legge definiva l'azione di rivalsa nei confronti del ma~
gistrato.
Vi rendete conto della legge che stiamo per approvare? Noi abbiamo
presentato questo emendamento
perchè un 'minimo di coerenza ci vuole: se
un soggetto si costituisce in giudizio nel processo di risarcimento,
è proprio
difficile sostenere
che la sentenza non debba fare stato nel successivo
giudizio di rivalsa! Ma questa è una concessione
che non fate a noi, ma
semplicemente
ad un minimo di coerenza logica e ordinamentale:
infatti, dal
punto di vista nostro, cioè dal punto di vista dell'efficacia di questa legge, la
conseguenza che si verificherà sarà esattamente l'opposta. Un magistrato che
sa di essere responsabile per aver operato contro il diritto, contro i diritti del
detenuto, dell'imputato,
o semplicemente
del cittadino che aveva ricorso per
ottenere giustizia, un magistrato che sa che vi è stata azione per risarcimento
del danno a causa della sua responsabilità
per colpa grave, è spinto da questa
norma a non costituirsi in giudizio, in quanto provvederà lo Stato a tentare di
vanificare l'azione del cittadino in un processo di tre gradi di giudizio (e
sottolineo,
tre gradi!). Dopo di che, personalmente,
il magistrato
potrà
tentare di mettere di nuovo in discussione
la sentenza del 'processo di
risarcimento,
nel successivo giudizio di rivalsa.
Io non rinuncio al dialogo, signor Presidente; so che siamo rimasti in
cinque o sei ad affrontare la discussione.
Purtroppo, poichè siamo ligi ai
doveri parlamentari
(il collega Strik Lievers è in missione nel Golfo Persico
con i colleghi della Commissione
difesa, in visita ai militari italiani in
missione in quelle acque; il collega Boato è preso da altri impegni
parlamentari),
siamo spogliati anche della possibilità di chiedere la verifica
del numero legale. In questo momento sarei lieto, se avessi a disposizione
otto firme, di chiedere la verifica del numero legale al primo voto che
prevedete di fare alle 20,35 di questa sera!
Non rinuncio però, signor Ministro, signor relatore, ad un minimo di
non si è mai visto!
che per ottenere giustizia
razionalità: non è possibile
siano necessari quattro processi e fino a 12 gradi di giudizio! Questa è la legge
che state approvando:
la potete confezionare,
infiocchettare,
edulcorare
come vi pare, potete attenuarne alcune delle storture più gravi, ma si tratta
~
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comunque di quattro processi. Qualcuno ha fatto il calcolo: occorrono
anni per ottenere che il magistrato paghi per le proprie responsabilità.
GALLO, relatore. Il punto fondamentale

è che il cittadino

venti

venga risar~

cito.
SPADACCIA. Onorevole relatore, non comprendo
perchè lei che è un
fine giurista, che nelle aule universitarie
è un maestro di diritto, debba
scadere a queste osservazioni banali. In questa sede stiamo discutendo di
non sono io che devo ricordarlo a lei,
responsabilità
civile del magistrato
altrimenti staremmo esaminando
che il diritto lo insegna nelle università
un provvedimento
sul risarcimento
dell'errore,
anche incolpevole. Anche
l'errore deve essere risarcito (per errore incolpevole posso aver scontato
vent'anni di carcere), lo dice la Costituzione: ma noi non stiamo discutendo
di risarcimento
'dell'errore.
Questa è la filosofia controriformistica
della
nostra cultura! L'importante
è che si dia attuazione all'articolo
28 della
Costituzione. Per attuare questo articolo, è stato fatto un referendum. In esso
professar Gallo, si parla di responsabilità
civile e non di risarcimento.
Certo, so anch'io che il problema principale è quello del risarcimento,
però va anche combattuta la filosofia diffusa in questo paese per cui paga
sempre Pantalone, mentre chi esercita il potere, anzichè essere tenuto ad un
maggiore
rispetto della legge, viene tutelato anche qualora commetta
prevaricazioni
che vanno contro la legge e contro la Costituzione.
Non
possiamo andare avanti con questa cultura da pasdaran, che è una cultura
khomeinista e non moderna, occidentale,
di uno Stato di diritto.
Resto avvilito quando sento una persona, che so essere consentanea con
me sui principi fondamentali,
giacchè quando leggo i suoi testi vi ritrovo gli
stessi princiìpi in cui credo (ho condotto in quest' Aula numerose battaglie
citando testi del professar Gallo, così come quelli del professar Vassalli),
affermare che l'imparante è risarcire il cittadino. Certo che 'è importante, ma
è anche importante
che il funzionario
che violi la legge, che procuri un
danno ingiusto per aver violato i diritti dei cittadini, si assuma le proprie
responsabilità.
Questo è quanto previsto dall'articolo 28 della Costituzione ed
è di esso che stiamo discutendo.
Dovrebbe essere questa una legge che
applica, seppure con particolari cautele, determinate
dalla delicatezza della
funzione giurisdizionale,
il disposto dell'articolo
28 anche a questi funziona~
ri, fino ad oggi immuni da responsabilità
civile, che sono i magistrati,
un'importante
categoria, che gode di particolari guarentigie, di particolari
cautele, cui è affidato l'esercizio della più alta funzione dello Stato, ma che è
pur sempre una categoria di funzionari.
Con questo provvedimento
stiamo dando attuazione, nei confronti di
questi funzionari, che fino ad oggi ne sono stati immuni, all'articolo 28 della
Costituzione. Come si fa, allora, a stabilire che la sentenza pronunciata
nel
giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa? Certo
ora prevediamo una sorta di «foglia di fico»: se il magistrato interviene nel
processo di risarcimento,
la sentenza fa stato nel successivo giudizio di ri~
valsa.
Non volete affidare, come ritengo opportuno,
alla Corte dei conti la
rivalsa? Non lo fate, affidatela allora ad una corte giudiziaria normale; ma
come fate a sostenere
che nel giudizio di rivalsa si possa rimettere
in
discussione la sentenza, si possa rimettere in discussione l'accertamento
del
fatto e la quantificazione
del danno?
~
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Ma come fate, sulla base dei testi che tutti abbiamo
studiato
all'università,
sulla base dei principi che avete insegnato, ~ deliberare questa
mostruosità giuridica e processuale? Non mi rassegno alle ragioni politiche;
esse non possono calpestare alcune cose elementari, signor Ministro. Lei sa

la stima non basta

~

~

che le voglio bene; ritengo che lei sia un bene per questo

paese. Però, come si fa a dire che la ragion politica può passare sopra a
queste cose? Già non riesco a comprendere
perchè la rivalsa non debba
essere affidata alla Cosrte dei conti: con pochi altri non mi rassegno e voglio
capire perchè un magistrato non debba passare attraverso il giudizio della
Corte dei conti, se di giudizio di rivalsa si, tratta.
Si cita la Corte di cassazione. Ma non si tratta di giurisdizione domestica?
La Corte di cassazione è come la moglie di Cesare, non può essere sospettata
di essere pro domo sua?
Posso anche ammettere che passi il principio di una diversificazione.
In
fondo, questa legge nasce dall'esigenza di riconoscere un particolare status,
una particolare tutela alla responsabilità civile del magistrato. Però, vivaddio,
questa particolare
tutela assicuriamola
nell'ambito
di un minimo
di
coerenza. Se voi aveste accettato la cancellazione
del filtro e aveste stabilto
che la sentenza di risarcimento
fa stato nel successivo giudizio di rivalsa,
sarei andato dai miei compagni di partito, nell'altro ramo del Parlamento,
nelle piazze, a radio radicale, in televisione a dire che questa è una legge
sacrosanta, allineata alla legislazione di tre quarti degli Stati europei. Così,
invece, è una buffonata, una presa in giro, una volgare elusione del compito
che il popolo,
nell'esercizio
delle sue facoltà sovrane
di legislatore
referendario,
ci ha obbligato ad assolvere con il voto dell'8 novembre.
Cosa vi costa riconoscere
tutto questo? Davvero pensate che sarebbe
cascato qualcosa se, avendo ottenuto la tipicizzazione, avendo ottenuto tutti i
gradi di giudizio, avendo ottenuto
la necessità
dell'impugnazione
nel
processo di merito, avendo ottenuto un giudizio di ammissibilità a sua volta
diviso in tre gradi di giudizio" si fosse almeno stabilito che il processo di
risarcimento
fa stato nel successivo processo di rivalsa? Di che cosa avete
paura? Questa è proprio la sanzione definitiva del fatto che questa legge nei
confronti del magistrato, anche ove sia accertata la sua responsabilità,
non
deve funzionare.
La legge deve essere vanificata, paralizzata e comunque
deve prevedere una serie infinita di ostacoli ostruzionistici,
nella speranza
che chi è stato vittima di un danno ingiusto,
di una prevaricazione
giudiziaria, di una violazione di legge e di diritto si stancherà, rinuncerà,
cadrà in uno degli ostacoli o, addirittura,
morirà: perchè c'è anche la
possibilità, per i limiti fisiologici che ciascuno di noi ha, di non arrivare a
vedere l'esito dell'azione intrapresa, cioè a vedere il magistrato condannato a
pagare per le proprie responsabilità.
(Applausi del senatore Corleone).
PRESIDENTE.
Invito il relatore e il rappresentante
pronunziarsi
sugli emendamenti
in esame.

del Governo

a

,~ GALLO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
esprimo parere contrario all'emendamento
6.7.
Circa l'emendamento
6.1 il senatore Lipari aveva dichiarato di voler
valutare l'atteggiamento
del relatore in ordine all'assunzione
degli effetti di
stato della sentenza di condanna emessa nei confronti dello Stato sul giudizio
di rivalsa nei confronti del magistrato. Mi riservo di prendere successivamen-
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te posizione relativamente
a questo argomento. Il mio parere comunque è
negativo sull'emendamento
6.1.
Per quanto riguarda l'emendamento
6.3 proposto dai senatori Acone e
Casali, limitato dai proponenti
al solo secondo comma, signor Presidente,
signor Ministro, colleghi, sembra al relatore che tale comma possa essere
accolto. Quindi, esprimo giudizio pienamente favorevole sulla restante parte
dell'emendamento,
sostitutiva del secondo comma dell'attuale testo dell'arti~
colo 6 nel quale si afferma che «La sentenza pronunciata
nel giudizio
promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'artiçolo
7, nè nel procedimento
disciplinare».
Esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.8, 6.9 e 6.10.
Esprimo parere contrario
anche sugli emendamenti
6.4 e 6.11, dal
momento che mi sono dichiarato contrario ad ogni emendamento
soppressi~
va del secondo comma dell'articolo
6.
L'emendamento
6.5, presentato
dai senatori Filetti e Misserville, è
assorbito dalla seconda parte deÏl'emendamento
6.3, perchè sostanzialmente
non fa altro che disporre l'effetto di stato della sentenza pronunciata
nel
giudizio contro lo Stato nel caso di intervento volontario.
La stessa cosa vale per l'emendamento
6.12, presentato
~al senatore
Corleone e da altri senatori, per l'emendamento
6.2, presentato dal senatore
Covi, per l'emendamento
6.13, presenJato dal senatore Corleone e da altri
senatori, e per l'emendamento
6.15, presentato dal senatore Candiota.
Esprimo
parere
contrario
sull'emendamento
6.16, presentato
dal
senatore Candiota, in ordine alla possibilità che siano acquisiti, su istanza di
parte o di ufficio nel giudizio di rivalsa, gli atti del giudizio promosso contro
lo Stato. Ciò per il motivo che questa disciplina sembra contrastare in modo
alquanto deciso con il disposto generale dell'articolo
210 del codice di
procedura civile in tema di esibizione delle prove da parte del giudice: non si
vede la necessità di innovare per questa particolare materia la disciplina ge~
nerale.
L'emendamento
6.6, presentato
dai senatori
Filetti, e Misserville,
propone
di sopprimere
al comma
3 le parole:
«nè nel giudizio di
ammissibilità
nè», così che il comma 3 verrebbe riformulato
nel seguente
modo: «Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento
non può essere
assunto come teste nel giudizio contro lo Stato». Sarebbe così eliminata la
norma che pone il divieto di assunzione
come teste nel giudizio di
ammissibilità.
Signor Presidente, non riesco a cogliere il motivo di questa
e a mio avviso giustamente
che il
limitazione. Una volta che si afferma
magistrato cui viene addebitato il provvedimento
non può essere assunto
come teste, ciò deve valere vuoi per il giudizio di ammissibiità,
vuoi per il
giudizio contro lo Stato.
~

MISSERVILLE.

Signor Presidente,

~

ritiriamo

l'emendamento

GALLO, relatore. Prendo atto che l'emendamento

6.6.

6.6è stato ritirato.
Un'ultima considerazione
finale concerne il parere favorevole dato dal
relatore alla seconda parte dell'emendamento
6.3, secondo cui la produttivi~
tà di effetti si avrebbe soltanto
nel caso in cui il magistrato
abbia
volontariamente
partecipato. Il motivo è molto semplice: se si eliminasse la
possibilità dell'effettivo intervento da parte del magistrato, non v'è dubbio
che il giudizio di condanna nei confronti dello Stato produrrebbe
i suoi
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effetti nel giudizio di rivalsa, in quanto il magistrato,
come la Corte
costituzionale
ci ha insegnato, sarebbe pur sempre messo nella situazione di
poter successivamente
intervenire nel giudizio; qualora non si avvalesse di
questa possibilità, imputet sibi e la decisione dovrebbe fare stato.
n ragionamento
portato avanti dal senatore Corleone non fa una grinza,
mi sembra, però, che non tenga sufficientemente
conto di quella diversità,
nei presupposti
sostanziali di responsabilità,
che intercorre
tra l'azione
promossa nei confronti dello Stato, in cui c'è un principio di equivalenza di
dolo e colpa grave, e il giudizio di rivalsa nei confronti del magistrato, in cui,
per la misura della rivalsa stessa, se il magistrato ha agito con dolo non vale
là limitazione
più volte citata. Allora, per evitare la possibilità
che
dall'allineamento
del giudice che decide dell'azione promossa nei confronti
dello Stato derivi, in sostanza, un appiattimento
sul limite inferiore di criterio
di imputazione soggettivo (la colpa grave), con conseguente
danno per lo
Stato, mi sembra più logica la soluzione che limita la produttività degli effetti
di stato da parte della pronuncia soltanto quando il magistrato si sia avvalso
della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo
105 del codice di
procedura civile.
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente,
farò una
breve premessa prima di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti
presentati all'articolo 6, un parere che sarà conforme a quello del relatore.
Mi sembra che l'intera questione sia ormai prevalentemente
concentrata
sul secondo comma dell'articolo
6 che la Camera approvò e la Commissione
giustizia del Senato accettò
non senza averla ampiamente
discusso.
Effettivamente,
le meditazioni di allora e le rimeditazioni
di oggi portano
tutte alle conclusioni alle quali è giunto poco fa il relatore.
Nella sua vigorosa dichiarazione
di voto sull'articolo
5 il senatore
Spadaccia ha definito la soluzione adottata un imbellettamento,
mentre
successivamente,
intervenendo
sull'articolo
6, ne ha parlato come di una
foglia di fico. Ad essa ha invece fatto riferimento definendola un principio di
civiltà giuridica il senatore Acone, firmatario del principale emendamento
in
esame. Per parte mia, penso si tratti semplicemente
di un rientro, una volta
tanto, nelle regole, senza fare alcuna concessione.
Non si tratta, onorevoli
senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, di alcuna concessione
rispetto alle vostre posizioni, ma semplicemente
di una concessione
al
sistema e alle regole generali fatta senza grandi sacrifici e tale che anche la
mi auguro
accettarla, dato che vi sono
stessa Camera dei deputati potrà
limiti che non si possono oltrepassare.
Comprendo
che la soluzione
prospettata
potrà indurre molti magistrati a non presentarsi
nel giudizio
contro lo Stato; avranno comunque
modo di far conoscere,
attraverso
l'Avvocatura deUo Stato, le proprie ragioni. In ogni caso, una volta che si
ammetta un intervento volontario, derogare a principi ormai completamente
acquisiti dall'ordinamento
e dall'interpretazione
dottrinale e giurispruden~
ziale ricordati in Commissione da colleghi come il senatore Acone mi sembra
veramente eccessivo. Spero pertanto che la Camera dei deputati non voglia
insistere su questo eccesso.
Per concludere,
rifacendomi
al parere del relatore,
dirò che sono
contrario
agli emendamenti
tendenti
alla soppressione
dell'articolo
6,
proposta con gli emendamenti
6.7 e 6.14, poichè non si vede motivo di
negare la possibilità di intervento.
Questa stessa ragione, tenuto conto di
~

~
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quanto detto dal senatore Lipari in ordine al carattere alternativo
della
soluzione da lui prospettata,
mi porta ad esprimere
il parere contrario
sull'emendamento
6.1 pur nel grande rispetto per l'ideale sistematico
al
quale cercava di ispirarsi; ma inibire completamente
un intervento ad un
soggetto che voglia viceversa intervenire, affrontando poi tutte le conseguen~
ze di questo intervento secondo le norme generali del codice di procedura
civile, mi sembra eccessivo.
Esprimo parere favorevole all'emendamento
6.3, presentato dai senatori
Acone e Casali, che adesso risulta modificato poichè lascia integro il primo
comma, così come votato dalla Commissione
giustizia del Senato mentre
sostituisce il secondo comma. Il parere è favorevole anche perchè ci riporta
al diritto generale.
Il mio parere è contrario, per le ragioni già implicitamente
espresse,
all'emendamento
6.8.
Esprimo parere contrario anche per gli emendamenti
6.9 e 6.10. Mi
permetto di rilevare che qui le difficoltà per il cittadino aumenterebbero,
si
renderebbe
necessaria
la «caccia» al magistrato
trasferitosi
chissà dove;
sarebbe stato meglio lasciare questo compito al tribunale che, attraverso una
telefonata al Consiglio superiorè
della magistratura,
avrebbe potuto più
facilmente rintracciare
il magistrato.
Esprimo parere contrario anche agli emendamenti
soppressivi identici
6.4 e 6.11, sostituiti dalla soluzione di ripiego avanzata dal senatore Acone.
D'altra parte, lo. stesso senatore Misserville, a proposito dell'emendamento
6.4, già sembrava accedere alla soluzione indicata nell'emendamento
6.3.
Gli emendamenti
6.5, 6.12, 6.2, 6.13 e 6.15, come ha ricordato il relatore,
mi sembrano assorbiti dal parere favorevole espresso per l'emendamento
6.3, nella parte concernente
la sostituzione
del secondo comma dell'arti~
colo 6.
Esprimo infine parere contrario all'emendamento
6.16, mentre prendo
atto del ritiro dell'emendamento
6.6.
PRESIDENTE. Ricordo che il senatore
emendamento
6.3 nel seguente modo:
Sostituire

Acone

ha riformulato

il suo

il comma 2 con il seguente:

«2. La decisione pronunciata
nel giudizio promosso contro lo Stato non
fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato
non è intervenuto
volontariamente
in giudizio. Non fa stato nel procedimento
disciplinare».
6.3

ACONE, CASOLI

Avverto che l'emendamento,
nel nuovo testo, verrà posto ai voti dopo la
votazione degli emendamenti
identici 6.4 e 6.11.
Metto ai voti l'emendamento
6.7, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.
Non è approvato.
Stante l'assenza
intende decaduto.

del presentatore,

senatore

Lipari, l'emendamento

6.1 si
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Metto ai voti l'emendamento
altri senatori.

6.8; presentato

dal senatore

Corleone

e da

6.9, presentato

dal senatore

Corleone

e da

6.10, presentato

dal senatore

Corleone

e da

Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento
Misserville, identico all'emendamento
ne e da altri senatori.

6.4, presentato
dai senatori Filetti e
6.11, presentato dal senatore Corleo~

Non è approvato.
Passiamo

alla votazione

DI LEMBO. Domando
PRESIDENTE.

dell'emendamento
di parlare

6.3.

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente,
a titolo personale
annunzio
il voto
contrario. Sono d'accordo su alcune cose dette in qu~sta Aula.
dirò dopo i motivi per cui sarebbe più
In primo luogo, non vedo perchè
bisogna
sottrarre
al giudice naturale, la Corte
conveniente per i magistrati
dei conti, la competenza nel giudizio di rivalsa.
In secondo luogo, sono d'accordo con il senatore Acone quando sostiene
che chiunque partecipa
ad un giudizio deve subire le conseguenze
del
giudizio stesso e sono anche d'accordo che non si può impedire l'intervento
volontario.
Ma il giudizio di rivalsa è un giudizio diverso da quello del
risarcimento
del danno: innanzitutto sono diversi i soggetti.
Non dico che il giudizio di risarcimento
non debba valere almeno per
l'accertamento
dei fatti; ma, a meno di non valerla degradare a sanzione, non
vedo il motivo per il quale il giudizio di risarcimento di danno debba far stato
non solo sull' an, ma anche sul quantum. In questo caso non si giustifichereb~
be assolutamente
una rivalsa, considerato
che il giudice, che giudica in
rivalsa, deve valutare altre circostanze; ne è pensabile che, se il magistrato
non partecipa, il giudice di rivalsa possa rivedere il primo giudicato: non può
farlo!
Ma se il giudizio di risarcimento
di danno fa stato, come cons.eguenza si
ha che il danno che il magistrato deve risarcire in giudizio di rivalsa è pari
sempre al danno accertato dal giudice della responsabilità,
coll'unico limite
costituito dal tetto massimo di un terzo dello stipendio annuo, al di là del
quale non si può andare.
.
Considerato
allora che la Corte dei conti ha potere riduttivo, ha la
possibilità di graduare la colpa, se ad arrecare il danno sono stati più soggetti,
~

~
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ha la possibilità di ridurre il danno che incombe sul pubblico funzionario, mi
chiedo per quale motivo prevediamo un giudizio di rivalsa o, prevedendo un
giudizio di rivalsa, non lo affidiamo al giudice naturale, che è la Corte dei
conti, con tutti i poteri che ha.
Se il giudizio di risarcimento del danno facesse stato non snatureremmo
o sviliremmo
il giudizio di rivalsa, ma semplicemente
lo renderemmo
assolutamente
inutile, sia nel caso che il magistrato intervenga sia che non
intervenga: tenderemmo
infatti ad equiparare
la somma che lo Stato deve
pagare alla somma che il magistrato deve risarcire a seguito di giudizio di ri~
valsa.
Allora questo giudizio di rivalsa a che serve? Perchè c'è bisogno di un
altro giudizio?
Per questi motivi annuncio il mio voto contrario all'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento
6.3, presentato
Acone e Casali, nel testo riformulato dai proponenti.

dai senatori

È approvato.
Con l'approvazione
di questo emendamento
risultano
emendamenti
6.5, 6.12, 6.2, 6.13 e 6.15.
Metto ai voti l'emendamento
6.16, presentato dal senatore

assorbiti

gli

Candiota.

Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento
6.6, presentato
Misserville, è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo
6.
BATTELLO. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

dai senatori

per dichiarazione

Filetti

e

di voto.

Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto per"
dire che voteremo a favore dell'articolo
6, emendato
attraverso
questa
innovazione secondo la quale si prevede che ove il magistrato sia parte del
giudizio, applicando
la regola generale, a lui si estenda l'efficacia della
sentenza.
Anche se in teoria si sarebbe potuta prevedere
una norma
derogatoria al principio di carattere generale, riteniamo'che
bene abbia fatto
l'Aula a riapplicare
la regola generale, posto che la deroga, ancorchè
possibile, sarebbe apparsa notevolmente
inopportuna, tanto più che la norma
civil-processuale
che dispone la forza di giudicato
per le parti che
intervengono
nel giudizio è collocata non senza significato nel codice civile.
Ciò attribuisce a tale norma una sua particolare corposità la cui forza, come
regola di carattere generale, opportunamente
è stata qui ribadita.
Sono queste le ragioni per le quali votiamo anche noi a favore
dell'articolo
6, così come emendato inserendo questa novità.
CORLEONE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

Ne ha facoltà.

per dichiarazione

di voto.

Senato della Repubblica

X Legislatura

~72~

80a SEDUTA(pomerid.)

17 FEBBRAIO 1988

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, prendiamo
atto della
replica del Ministro. Siamo anche noi convinti che non sia stata fatta una
concessione
alle nostre tesi, ma al rispetto delle regole generali. Tuttavia il
fatto che si sia riparato a una deroga che era assai grave non ci consente, a
differenza del collega Battello, di votare a favore dell'articolo
6, perchè
rimangono
le perplessità
generali che abbiamo sulla costruzi9ne
degli
articoli successivi. Siamo stati favorevoli alla modifica introdotta, ma i dubbi
che abbiamo in generale ci fanno votare, così come sugli altri articoli, in
maniera negativa.
MISSERVILLE.
PRESIDENTE.

Domando

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

MISSERVILLE.
Signor Presidente,
per le stesse ragioni esposte dal
senatore Corleone, pur prendendo
atto con soddisfazione
del fatto che
quando ci si incontra intellettualmente
si hanno sempre dei buoni risultati, e
considerando
che in questo modo si ripara a una delle storture più evidenti
dell'articolo
6, non possiamo votare a favore dello stessó perchè in ordine
agli articoli successivi abbiamo presentato proposte emendative relative al
giudizio di rivalsa.
Di conseguenza
ci asterremo dal voto, e chiediamo che tale decisione
venga messa agli atti, proprio in relazione alle proposte successive di cui
siamo portatori attraverso i nostri emendamenti.
TOTR. Domando
PRESIDENTE.

di parlare

per dichiarazione

di voto.

Ne ha facoltà.

,~

TOTR. Voterò a favore dell'articolo 6 così come modificato dall'emendamento presentato al comma 2 dai colleghi Acone e Casoli. Ritengo infatti che
in questo modo si approvi una norma di carattere generale, in quanto la
sentenza del giudizio di risarcimento
fa stato nei confronti del magistrato in
esso intervenuto, ai fini del processo di rivalsa. Ugualmente mi sembra giusto
conservare il terzo comma dell'articolo
6 nel testo approvato dalla Camera.
Con ciò mi associo al re latore nell'espressione
di un voto favorevole
sull'articolo
6.
PRESIDENTE.

Metto ai voti l'articolo

6 nel testo emendato.

È approvato.
Rinvio il seguito della discussione

Interpellanze

alla prossima

e interrogazioni,

seduta.

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore
segretario
a dare annunzio
interpellanze
e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza.

delle
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(ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna).

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 18 febbraio

1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedì 18 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
Seguito della discussione

dei disegni di legge:

Risarcimento
dei danni cagionati
nell'esercizio
ddle funzioni
giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati (748) (Approvato dalla
Camera dei deputati).
Riparazione dei danni ingiusti causati da
PECCHI OLI ed altri.
provvedimenti
giurisdizionali
e responsabilità
civile dei magistrati
(434).
~

COVI
(469).

ed altri.

~ Nuove

ACONE ed altri.
magistrato

~

norme

sulla

responsabilità

del magistrato

Nuove norme sulla responsabilità

civile del

Nuove norme sul risarcimento

dei danni

(483).

ONORATO ed altri.

~

derivanti dall'esercizio
della funzione
lità civile dei magistrati (573).
FILETTI ed altri.
magistrati (628).

Nuova

~

INIZIATIVA POPOLARE.
provvedimenti
(757).

~

giurisdizionali

giurisdizionale

disciplina

e sulla responsabi~

sulla

responsabilità

dei

Riparazione dei danni ingiusti causati da
e responsabilità

civile

dei

magistrati

Norme sostanziali e processuali integrative e
SPADACCIA ed altri.
complementari
dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popola~
re degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).
~

Regolamentazione
POLLICE.
del giudice (766).
~

della

responsabilità

patrimoniale

La seduta è tolta (ore 21,10).

DOTI PIERO
Consigliere

preposto

alla direzIOne

CALANDRA

del ServizIo

del resoconti

parlamentan
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Allegato alla seduta n. 80

Disegni di legge, annunzio. di presentazione
È stato presentato
MANIERI,

ACONE,

il seguente
GUIZZI,

disegno

DELL'OSSO

di legge d'iniziativa

e BONO PARRINO.

~

dei senatori:

«Disciplina

della

famiglia di fatto» (861).

Interrogazioni,

annunzio

di risposte

scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte
presentate da onorevoli senatori.
Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 18.

ad interrogazioni

Interpellanze
CORLEONE, SPADACCIA¡ BOATO, STRIK LIEVERS, MARIOTTI, POL~
LICE. ~ AI Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
Premesso che il 16 novembre 1987 i due tecnici italiani Salvatore Barone e
Paolo Bellini sono stati rapiti mentre erano al lavoro in un cantiere del
progetto
agricolo italiano di Tana-Beles,
in Etiopia, da un gruppo di
guerriglieri,
presumibilmente
militanti
del movimento
d'opposizione
al
Governo etiopico, denominato
Eprp, si chiede di sapere se i Ministri
interpellati siano a conoscenza dei seguenti fatti:
un gruppo di giornalisti italiani, fra i quali Massimo Alberizzi, del
«Corriere della Sera» e Cesare Coda, di Canale 5, si sono recati nel Sudan e di
lì si sono diretti verso il confine con l'Etiopia, con l'intenzione di entrare in
contatto con i guerriglieri
contrari al Governo di Menghistu e di verificare
inoltre le condizioni dei due italiani, ostaggi dell'Eprp;
al momento di entrare in territorio etiopico, la polizia del Sudan ha
improvvisamente
impedito ai giornalisti italiani di attraversare
la frontiera,
senza dare particolari chiarimenti e dichiarando che il gruppo di giornalisti
non poteva muoversi da quella località;
solamente dopo ripetute e insistenti richieste, un ufficiale della polizia
sudanese, probabilmente
un colonnello, ha comunicato ai ~giornalisti che la
disposizione
di bloccarli
alla frontiera
era conseguente
a una precisa
richiesta avanzata in tal senso dall'ambasciatore
italiano a Kartoum;
di fronte allo stupore e alla incredulità
manifestata
d;~â giornalisti,
l'ufficiale ha effettivamente
mostrato il telegramma nel quale l'ambasciatore
italiano chiedeva alla polizia sudanese di trattenere i giornalisti italiani e di
impedire loro di attraversare
la frontiera con l'Etiopia;
qualora volessero
lo stesso ufficiale ha quindi suggerito ai giornalisti
di rivolgersi
insistere nel tentativo di entrare in territorio
etiopico
direttamente alle autorità sudanesi e di evitare di riferirsi a quelle italiane che, a
suo dire, non avrebbero nessun interesse a concedere questo permesso.
~

~
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Se quanto sopra esposto corrisponde
al vero, gli interpellanti
chiedono
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri di
sapere:
1) se l'ambasciatore
italiano a Kartoum abbia davvero assunto il
comportamento
sopra descritto e se ciò sia avvenuto su indicazione
del
Governo italiano;
2) se ritengano lecita e legittima l'adozione
di un provvedimento
lesivo e restrittivo di diritti e libertà fondamentali di tutti i cittadini, peraltro
espressamente
tutelati e garantiti dalla nostra Costituzione, quali il diritto di
svolgere il proprio lavoro, il diritto e la libertà dell'informazione;
3) quali ragioni motivino e, a loro parere, giustifichino un comporta~
mento certo deprecabile, anche sul piano civile e umanitario, non solamente
per aver impedito a dei giornalisti di svolgere il loro lavoro, ma anche per
aver ostacolato
e impedito
un'azione
volta a rassicurare
non solo i
grazie
sequestrati, ma anche i loro parenti e quanti in Italia dei prigionieri
non
hanno
più
anche all'assoluto silenzio del Governo sulla loro vicenda
avuto notizie;
4) quali iniziative il Governo abbia assunto e quali atti e provvedimen~
ti abbia adottato o intenda adottare al fine di pervenire al più presto alla
liberazione dei due tecnici italiani prigionieri dell'Eprp;
5) se, peraltro, siano vere le notizie riguardanti un loro precario stato
di salute;
6) se il Governo
intenda
interrompere
la situazione
di totale
disinformazione
e assenza, rispetto ai cittadini italiani prigionieri, ormai da
moltissimi giorni, dei guerriglieri curdi.
(2~001Ot)
~

~

Al Ministro dei
LIBERTINI, BAlARD!, NESPOLO, VISCONTI, LOTTI.
Cop riferimento alle condizioni presenti e alle prospettive della
trasporti.
tratta ferroviaria Chivasso~Aosta nonchè alle relazioni ferroviarie Torino~
Ivrea, gli interpellanti
chiedono ragguagli precisi sui punti seguenti:
. 1) esiste un con'Sistente flusso di lavoratori «pendolari» e studenti da,
Torino e da Chivasso per Ivrea e viceversa, ma l'ente Ferrovie dello Stato
serve questa esigenza in modo inadeguato per i tempi di pércorrenza
lunghi
rispetto a un chilometraggio
modesto e perchè recentemente
ha peggiorato il
servizio, sopprimendo
la relazione diretta Ivrea~Torino dèlla sera e fissando
per il treno che va da Ivrea a Chivasso un orario che si concilia a fatica con
quello di uscita dei lavoratori della Olivetti (si chiede di conoscere pertanto
'quali misure intenda prendere
l'ente Ferrovie dello Stato per migliorare
questa situazione);
2) la linea Chivasso~Aosta
è solitamente
considerata
un tratto
marginale, forse mantenuto in esercizio in ragione della servitù militare che
grava su di esso; periodicamente
e ancora in queste settimane circolano voci
di chiùsura o di un assurdo passaggio alla gestione regionale,
ma ciò
disconosce le potenzialità invece assai grandi di questa linea ferroviaria che,
se rammodernata
e a doppio binario, servirebbe un importante bacino di
traffico per le relazioni Torino~Ivrea
e Torino~Aosta e per le relazioni
Chivasso~Ivrea~Aosta, alle quali sono interessate grandi aziende, molteplici
attività commerciali e le scuole di ordine superiore; per le possibilità di treni
«della neve» n.ella stagione invernale
da Torino e da Milano alla Valle
d'Aosta; per il servizio metropolitano
che la ferrovia potrebbe assolvere in
~
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Valle d'Aosta, anche in presenza di condizioni metereologiche
avverse all'uso
della gomma;
3) è noto l'interesse
che in ambienti internazionali
è sorto per la
possibilità
di un collegamento
ferroviario
Aosta~Martigny, che sarebbe
l'attraversamento
delle Alpi di minore chilometraggio
e si raccorderebbe
con
efficacia alla rete ferroviaria europea.
Gli interpellanti
chiedono dunque al Governo di sapere se non ritenga
opportuno
intervenire
al fine di una radicale revisione dell'atteggiamento
dell'ente Ferrovie dello Stato verso la linea in questione.
(2~00102)
Premesso:
~ Al Ministro di grazia e giustizia
che il Ministro interpellato
ha deciso di sottoporre a provvedimento
disciplinare
il dottor Francesco Catania, dirigente di cancelleria
presso il
tribunale di Mistretta (Messina), su proposta del direttore generaIe~capo del
personale;
che si tratta di infrazioni al testo unico sui diritti e doveri degli
impiegati civili e dello Stato, così motivate:
1) infrazione disciplinare di cui all'articolo 80, lettera d), del decreto
del Presidente
della Repubblica
10 gennaio
1957 per avere, con una
lettera~istanza in data 5 settembre 1987 diretta al Ministro di grazia e
giustizia, tenuto un contegno scorretto verso i superiori ed i colleghi laddove
nei confronti degli stessi si dice: «Il ministro in carica è sempre responsabile
anche delle scorrettezze
dei suoi collaboratori;
è troppo aspettarsi che i
colpevoli, anche se "onnipotenti",
possano essere allontanati dal Palazzo,
nell'interesse
della collettività e dei prestigio delle Istituzioni?» ed ancora:
«Se potessi documentare
scorrettezze
di ben altro rilievo, potrei illustrarle
personalmente
al Ministro, senza il filtro di coloro che dette scorrettezze
hanno commesso?»;
2) infrazione disciplinare
di cui all'articolo
81, lettera b), di detto
decreto per avere, con una lettera inviata al «Corriere della Sera» del 5
agosto 1987 e con una lettera~istanza in data 5 settembre
1987, diretta al
Ministero di grazia e giustizia, denigrato l'amministrazione
Iaddove, nei
confronti del Ministro, espressamente
dice: «La risposta del Guardasigilli ha
dell'inverosimile:
ha proposto di promuovere
a mio carico procedimento
disciplinare per lésa maestà, "Corriere della Sera" del 5 agosto 1987; i più
stretti collaboratori
del Ministro non si peritano di mettere spesso questi in
condizioni di essere ritenuto bugiardo»,
si chiede di sapere:
se il Ministro interpellato
non ritenga assolutamente
immotivato
il
provvedimento
disciplinare
proprio per le argomentazioni
addotte nella
motivazione del provvedimento
disciplinare
che testimonia esclusivamente
l'uso del diritto di critica da parte di un dipendente dello Stato, cittadino al
pari di chiunque altro;
se risponda al vero che il dottor Catania aveva chiesto al Ministro di
revocare un decreto con il quale si assegnava l'incarico di primo dirigente di
cancelleria
al dottor Giaquinto, sostenendo
che il carico di lavoro e la
situazione del tribunale di Mistretta non giustificavano l'assegnazione
di un
altro funzionario;
se siano vere le informazioni in base alle quali risulta che il tribunale
di Mistretta (Messina) negli ultimi anni abbia svolto una attività tale che,
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mentre depone a favore della popolazione d{ quel territorio, evidentemente
sensibile e rispettosa delle leggi (pochissimi sono i procedimenti
penali,
quelli civili rispettano
una media di 320 all'anno),
testimonia
di una
abbondanza, se non di una sovrabbondanza,
di personale ausiliario;
come risulti composto l'organico di quel tribunale, nel caso in cui non
rispondesse a verità il fatto che a tutt'oggi è composto da quattro giudici, che
sono assistiti da due funzionari di cancelleria,
da due. segretari, da tre
dattilografi in ruolo, da due fuori ruolo, da un autista e da un commesso;
quali siano i motivi che hanno determinato
il Ministro ad assegnare al
tribunale di Mistretta un altro funzionario
di cancelleria,
contribuendo
a
gonfiare un organico che, una volta tanto, è già adeguato alla necessità;
infine, quale giudizio si esponga sulla vicenda sopra descritta, anche in
relazione al più ampio e oramai urgente problema della revisione delle
circoscrizioni
giudiziarie e se, al riguardo, non si intenda indirizzare la
politica del Governo verso la risoluzione di questa annosa questione che
certamente
contribuisce,
se non affrontata, a rendere la giustizia italiana
meno «giusta», meno efficiente e meno efficace di quanto dovrebbe essere.
(2~00103)

Interrogazioni
Al Ministro della difesa.
Per sapere se non ritenga di dover
GIUGNI.
riprendere
in considerazione
i criteri seguiti nel diniego dei benefici
economici pi familiari dei militari di leva deceduti per suicidio durante il
servizio.
Uno degli ultimi casi occorsi è quello del militare Paolo Delle Vedove, in
servizio presso la caserma Osoppo di Udine, deceduto 1'8 agosto 1986.
Sembra infatti all'interrogante
quanto mai arcaico il criterio che imputa al
comportamento
dell'agente la scelta di togliersi la vita, come se questo non
fosse un atto visibilmente causato da alterazioni psichiche determinate dallo
svolgimento del servizio.
Nel caso di specie è in atto un ricorso presso la giurisdizione
competente,
ma, rammentando
che un caso analogo occorso presso la
questura di Mestre venne risolto in senso opposto, l'interrogante
sottolinea
l'opportunità
di una revisione in sede amministrativa
del criterio che esclude
il suicidio dall' «evento violento nell'adempimento
del servizio».
(3~00286)
~

~

Premesso che i ritardi, veramente
MURMURA. ~ Al Ministro delle finanze.
inconcepibili, nella consegna dei libretti fiscali per il pagamento delle tasse
automobilistiche
e le carenze di personale nelle delegazioni dell'AC! hanno reso
assai difficili i versamenti delle tasse automobilistiche,
l'interrogante,
nel
denunciare questa situazione pesante in tutto il territorio nazionale e gravissima
a Catanzaro e nella sua provincia, chiede di conoscere:
le ragioni del ritardo di anni nella consegna dei libretti fiscali;
le cause del disservizio da- parte dell' AC!;
come il Ministro interrogato
intenda rimuovere
le conseguenze
di
quan~o lamentato, che si risolvono in ulteriori appesantimenti
finanziari per
gli automobilisti,
già oggetto prediletto delle premure fiscali.
(3~00287)
~
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Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio

della protezione civile.

per il

In relazione alle notizie diffuse

~

dall'autorevole
settimanale britannico «Observer» circa l'incidente occorso
al sommergibile
a propulsione nucleare Resolution, della classe Polaris, alla
fonda in una base navale scozzese, l'interrogante
chiede di sapere:
1) se il Governo italiano abbia sollecitato le autorità britanniche
a
fornire informazioni
precise e dettagliate
sulla natura e sulle cause
dell'incidente,
al fine di poter valutare i rischi connessi all'impiego
del
sommergibile
Polaris da parte delle marine dell'Alleanza atlantica;
2) se i sommergibili
della classe Polaris, appartenenti
alla US Navy o
alla marina militare britannica, si appoggino abitualmente
a porti o basi sulle
coste e sulle isole italiane;
militari e della Protezione civile
3) quali controlli le autorità italiane
possano esercitare normalmente
sui reattori nucleari di propulsione
del
naviglio militare sommergibile
o di superficie in navigazione o in sosta nelle
acque territoriali italiane;
4) se gli accordi bilaterali o multilaterali relativi all'utilizzo delle basi
navali in Italia (La Maddalena, Augusta, La Spezia, Gaeta, Napoli, eccetera)
prevedano particolari misure di sicurezza e di garanzia per i rischi derivanti
dalla propulsione
nucleare del naviglio militare alleato;
5) se, di conseguenza,
esistano piani di Protezione civile (di monito~
raggio costante
della radioattività
e di evacuazione
nelle situazioni
di
emergenza) per le zone esposte a maggiore rischio e se le autorità locali e le
popolazioni
civili residenti
nei pressi delle basi e dei porti in cui
abitualmente
attraccano le imbarcazioni a propulsione
nucleare siano state
preventivamente
informate delle misure di sicurezza e di emergenza previste
e adottate.
(3~00288)
~

~

POLLICE.

~ Al Ministro

della sanità.

~

(Già 4-00906).
(3~00289)

POLLICE.

~ Al Ministro

della sanità.

~

(Già 4~00907).
(3-00290)

POLLICE.

~ Al Presidente

del Consiglio

dei ministri.

~

POLLICE.

~ Al Presidente

del Consiglio

dei ministri.

~

(Già 4~00917).
(3~00291)
(Già 4-00691).
(3~00292)

Al Ministro dei lavori
PETRARA, CARDINALE, LOPS, VISCONTI.
Premesso:
pubblici.
che nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione
sono
previsti i lavori di adeguamento
e ammodernamento
della strada statale n. 96
Bari~Potenza ~ asse di collegamento
interregionale
tra la Puglia, la Basilicata
per un importo complessivo
di 175 miliardi, di cui 140
e la Campania
miliardi
per la realizzazione
del tratto Bari~Gravina
fino al confine
compartimentale
(innesto
del a statale 96 bis) e 35 miliardi
per la
realizzazione del tratto terminale Oppido Lucano~Potenza;
~

~

~
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che, a distanza di tre anni, i fondi previsti dal programma
triennale
1985~87 sono ancora in gran parte inutilizzati per quanto riguarda gli
interventi sul versante pugliese a causa dei notevoli ritardi accumulati per la
lunga fase di progettazione
delle opere e per le relative procedure
per
l'acquisizione
dei prescritti pareri ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, mentre, per quanto
attiene agli interventi nel territorio lucano~potentino,
a causa di un assurdo
comportamento
del governo regionale che intende favorire la realizzazione
del tratto terminale della strada statale n. 96, attraverso un tracciato detto di
KCesaracchio» che, dal punto di vista tecnico ed economico, oltre che sotto il
profilo delle situazioni idro~geologiche ed ambientali, così come evidenziato
da approfonditi studi ed indagini fin qui eseguiti, appare il meno idoneo e
conveniente rispetto alle soluzioni alternative prospettate dai tecniéi ANAS;
che l'opzione della giunta regionale risulta in contrasto sia con la
volontà unanime del consiglio regionale di «riconoscere fra i nuovi itinerari
classificati o da classificare, priorità assoluta a quello Potenza~Bari, salva la
scelta del tracciato
da effettuare
sulla base di approfondite
indagini
geotecniche
e di criteri di funzionalità territoriali»,
sia con le volontà dei
consigli comunali della maggior parte dei comuni della zona e di quelli
pugliesi gravitanti sull'asse Potenza~Bari, i quali propongono, al contrario, un
tracciato ottimale intermedio (Oppido Lucano~Tiera di Vaglio) per realizzare
un più rapido collegamento
con i due capoluoghi
e favorire un reale
processo di sviluppo;
che una oculata politica di riequilibrio territoriale
può attuarsi non
solo attraverso la sollecita realizzazione
delle tre arterie di collegamento
interregionale
(strade statali nno 96 e 96 bis, Bradanica), ma anche attraverso
la risoluzione dei problemi di collegamento
tra i centri urbani e le direttrici
viarie principali, allo scopo di rivitalizzare i centri urbani e promuovere
il
decollo produttivo dell'intera area,
gli interroganti
chiedono
di sapere se non si ritenga urgente ed
opportuno impartire le necessarie disposizioni al compartimento
regionale
organismo competente
al fine di redigere il progetto esecutivo
dell'ANAS
del tratto terminale
della strada statale n. 96 Bari~Potenza, sulla base di
obiettivi criteri di fattibilità che tengano conto, nel quadro di una corretta
gestione del territorio, della morfologia e della natura idrogeologica
della
zona, dei fattori economici
e delle condizioni di salvaguardia
e impatto
ambientale, oltre che, naturalmente,
dei problemi dello sviluppo di tutte le
aree interessate.
(3~00293)
~

FRANCO.

~

~ Al Presidente

del Consiglio

dei ministri

portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

e al Ministro
~

senza

Premesso:

che, come recita l'ordine del giorno approvato all'unanimità
nel corso
di una pubblica assemblea tenuta in Reggia Calabria il 14 febbraio 1988 per
iniziativa degli ordini dei dottori agronomi e forestali, degli architetti, dei
geologi, degli ingegneri e dei collegi dei geometri, dei periti agrari e dei periti
industriali, l'iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre a
disposizione degli enti abilitati a promuovere
interventi nel Mezzogiorno, ai
sensi della legge n. 64 del 1986, i servizi di ingegneria del consorzio Consud,
cui risulta oltretutto
partecipare
l'Italconsult,
attualmente
in regime di
amministrazione
controllata,
appare in evidente contrasto con l'articolo 2
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della legge n. 1815 del 1939, che vieta l'affidamento di incarichi progettuali e
di direzione dei lavori a società di ingegneria;
che la suddetta iniziativa penalizza e mortifica le professionalità
meridionali in genere e quelle tecniche in particolare,
considerato:
che le motivazioni addotte dal Presidente del Consiglio dei ministri,
nella qualità di Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, cri~
minalizzano l'intera società meridionale e sono sintomatiche
di una politica
coloniale che si vorrebbe continuare a perpetrare, in particolare in Calabria;
che le professionalità
calabresi intendono affermare il principio in
base al quale i finanziamenti
destinati al Mezzogiorno vanno utilizzati in
maniera produttiva nel senso più generale, con il più esteso coinvolgimento
delle risorse intellettuali lavorative ed imprenditoriali
locali;
che le regioni meridionali esprimono capacità tecniche e professionali
adeguate alle azioni previste dall'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno;
che, in particolare,
i professionisti
calabresi avvertono la necessità di
essere, essi stessi, i protagonisti
dello sviluppo e della crescita civile ed
economica della loro regione,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda recedere
dalla deplorevole iniziativa intrapresa;
2) se non ritenga opportuno
promuovere
con urgenza, casi come
richiedono
le forze professionali
tecniche, azioni intese a valorizzare le
potenzialità
intellettuali
presenti
in Calabria al fine di ottenere
una
produttiva e razionale utilizzazione di risorse economiche ed intellettuali per
lo sviluppo complessivo della regione, anche attraverso la individuazione
di
forme di associazionismo
professionale,
da definire di concerto
con gli
organismi nazionali delle categorie.
(3-00294 )
Ai Ministri del lavoro e della
COVELLO, SALERNO, D'AMELIO.
Premesso:
previdenza sociale e dei trasporti.
che con decreto-legge 2:2 dicembre 1981, n. 791, articolo 6, agli iscritti
all'assicurazione
generale obbligatoria
per l'invalidità,
la vecchiaia ed i
superstiti che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione,
è stata
riconosciuta
la facoltà di continuare
a prestare la loro opera fino al
perfezionamento
di tale requisito e, comunque, non oltre il compimento
del
sessantacinquesimo
anno di età;
che, in sede di conversione
del decreto nella legge 26 febbraio 1982,
n. 54, il Parlamento,
al fine di non determinare
discriminazioni
tra i
lavoratori, ha esteso il diritto di opzione al proseguimento
del rapporto agli
iscritti alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative
dell'assicurazione
generale obbligatoria, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva
massima utile prevista dai singoli ordinamenti,
fino al perfezionamento
di
tale requisito e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo
anno di età;
che, essendo la disciplina previdenziale
degli autoferrotranvieri
una
disciplina sostitutiva dell'assicurazione
generale obbligatoria,
come risulta
espressamente
dalle leggi 28luglio 1961, n. 830, e 29 ottobre 1971, n. 889, le
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anche a seguito di precise
istruzioni della Federtrasporti
e della CISPEL, ad iniziare dall'anno
1982,
~

~

~
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hanno dato pratica applicazione all'articolo 6 della citata legge 26 febbraio
1982, n. 54;
che la Suprema Corte di cassazione,
pronunciandosi
sul ricorso
presentato dall'azienda consorziale trasporti di Parma, con sentenza n. 2868
del 1987 ha ritenuto non applicabile agli autoferrotranvieri
l'articolo 6 della
legge 26 febbraio 1982, n. 54, in quanto risulterebbe
in contrasto
con
l'articolo
27, lettera a), del regolamento,
allegato A, al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, ,che prevede, come limite massimo di età, quello di 55
anni per i lavoratori addetti ai servizi attivi e quello di 60 anni per gli addetti
agli altri servizi; limiti, peraltro, mai applicati in quanto, ,antecedentemente
all'emanazione
della legge 26 febbraio
1982, n.54, tutti i lavoratori
autoferrotranvieri,
indipendentemente
dal servizio di appartenenza,
veniva~
no collocati in quiescenza al raggiungimento
del sessantesimo anno di età;
che, a seguito della pubblicazione
della richiamata
sentenza della
Corte di cassazione
e degli indirizzi espressi dalla Federtrasporti,
con
circolari del 25 maggio e del 7 luglio 1987, numerosissime
aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto hanno provveduto a revocare i provvedimenti
di
assenso alle opzioni di prosecuzione
del rapporto di lavoro ed a respingere le
opzioni esercitate dai loro dipendenti;
che tali provvedimenti, ,adottati dalle aziende esercenti pubblici servizi

. di

trasporto,

particolarmente

nel secondo

semestre

dell'anno

1987, stanno

provocando
un massiccio ricorso all'autorità
giudiziaria con prevedibili,
pesanti ripercussioni
sulla finanza pubblica, anche in relazione al principio
«ineludibile» dell'uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge,
gli interroganti
chiedono
di conoscere
quali iniziative si intenda
urgentemente
assumere nei confronti delle aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto al fine di porre termine al massiccio contenzioso in atto e di
restituire tranquillità ad un settore di vitale importanza.
(3-00295)

Interrogazioni

con richiesta di 1isposta scritta

Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza
MURMURA.
Premesso:
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
che la chiusura prima ed il successivo fallimento
dell'Ambroflor
(Agricola Lametia spa), brillante azienda florovivaistica tra le più importanti
della Calabria, non hanno sino ad ora ottenuto una spiegazione plausibile nè
in sede giudizi aria nè sul piano amministrativo
da parte della Finam e della
regione Calabria, che avevano partecipato alla sua nascita ed al suo finanziamento;
che è apparsa sulla stampa una gravissima denuncia politica di un
autorevole dirigente sindacale, il quale lamenta «illeciti arricchimenti
nella
gestione», essendo stato reso possibile «ad alcuni noti personaggi di lucrare
danaro proveniente
da finanziamenti
pubblici attraverso
storni bancari,
accreditando
sui conti personali di alcuni soci un importo che si aggira sui
sei m}liardÎ»,
l'interrogante
chiede di conoscere la situazione effettiva dell'azienda, le
possibilità del suo recupero produttivo e la fondatezza delle notizie sopra ri~
portate.
(4~01120)
~

~
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Per sapere quale fondamento
CARTA. Al Ministro di grazia e giustizia.
abbiano le preoccupanti
notizie diffuse in ordine ai tribunali di Tempio
Pausania
(Sassari) e Lanusei (Nuoro)~ dei quali si proporrebbe
la sop~
pressione.
Sono due realtà che meritano
attenta
considerazione
in quanto
esprimono
un particolare
stato di disagio anche per la denunciata
disfunzione
del servizio giudiziario.
Assumere, come in passato, il dato
statistico per valutare la funzionalità di uffici come quello di Lanusei significa
perpetuare un arbitrio e commettere un grave errore. Infatti, proprio la crisi
degli organici determina una caduta della domanda di giustizia, una diffusa
sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato e, purtroppo, una insoddisfa~
zione che può avere e spesso ha avuto sbocchi di estrema gravità. La
denegata giustizia offende la coscienza dei nostri concittadini,
favorisce i
colpevoli, penalizza gli innocenti
e mantiene
inaccettabili
condizioni
di
incertezza nella società.
~

~

Dove non arriva lo Stato per adempiere ad un suo dovere istituzionale,
può arrivare
più efficace, tempestiva
e sinistra la giustizia privata. È
indispensabile
richiamare
all'attenzione
del Ministro interrogato,
per la
riconosciuta
competenza
e per la lunga esperienza professionale,
che non
indulgono certo in effimeri palliativi, i problemi della giustizia in Sardegna,
sollecitando
non un indebolimento,
ma un rafforzamento
degli organici dei
tribunali, soprattutto nelle zone isolate.
Ma proprio il Ministro ha da poco sperimentato
in Liguria un metodo
molto più serio ed appropriato:
prima di procedere
alla modifica delle
circoscrizioni
o a eventuali soppressioni,
il Governo confronta le proprie
ipotesi di lavoro con i rappresentanti
degli enti locali, al fine di verificarne
concretamente
la bontà e la realizzabilità.
L'obiettivo
è garantire,
con
l'attenzione alla nuova realtà del paese, l'efficienza del servizio giudiziario in
tutto il territorio nazionale senza ingiusti privilegi e odiose discriminazioni.
La Sardegna potrebbe offrire l'occasione per un incontro Governo~enti
locali sul tema delle circoscrizioni
giudiziarie. L'Isola, infatti, per la vastità
del territorio,
per la depressione
demografica,
per la nota difficoltà dei
collegamenti,
esige anche per l'apparato
giudiziario uno sforzo maggiore
dello Stato.
Più accentuati
sono i disagi nell'interno
dell'Isola,
dove alla crisi
economica e sociale si aggiungono i disagi dell'isolamento.
Il circondario di Lanusei certamente risponde a queste caratteristiche
e
in esso il tribunale
rappresenta,
oltre che un ufficio importante
per
l'amministrazione
della giustizia, un presidio per lo sviluppo sociale e civile
delle comunità delle zone interne.
( ~-O 1121 )
POLLICE.

~ Ai Ministri

dei lavori

pubblici

e dell'ambiente.

~

Conside~

rato:

che, in base alla delibera della giunta regionale lombarda n. 22724 del
31 luglio 1987, inviata per conoscenza
al comune di Venegono Superiore
(Varese) in data 26 ottobre 1987, dovrebbero
iniziare nei prossimi mesi i
lavori per la costruzione di hangars nell'aeroporto
di Venegono;
che, oltre agli hangars, è prevista anche la costruzione di una stazione
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passeggeri, una stazione merci, una pista di rullaggio, una torre di controllo,
un parcheggio per auto e autotreni;
rilevato:
che tali progetti prefigurano un potenziamento
dell'aeroporto
assolu~
tamente
non contemplato
dallo stesso piano regionale
che assegna
all'aeroporto
di Venegono
un ruolo limitato a turismo,
scuola volo,
paracadutismo,
lavoro aereo e collaudo aereo;
che la zona interessata presenta già oggi una situazione di piogge acide
più grave di quella della Ruhr in Germania e di Detroit in USA, la mortalità
per tumore più elevata in Italia, inquinamento
dei pozzi e congestione del
traffico;
che il potenziamento
dell'aeroporto
di Venegono renderebbe
ancora
più grave questa situazione già insopportabile
per la salute delle popolazioni
della zona, anche perchè non è stata prevista alcuna valutazione di impatto
ambientale e sanitario;
che non è stata svolta alcuna consultazione
delle popolazioni e degli
enti locali interessati;
che !'intesa è contrastante
con la destinazione
d'uso della zona
interessata, prevista dal piano regolatore generale adottato dal comune di
Venegono Superiore con delibera n. 73 del 21 giugno 1985, che risulta essere
«area agricola» e non, come riportato nella delibera regionale n. 22724 del 31
luglio 1987, «area destinata ad impianti aeroportuali
ed attività connesse»,
l'interrogante
chiede di sapere se non si intenda intervenire
per
sospendere
i lavori in questione
e condizionare
ogni eventuale
altra
decisione allo svolgimento delle verifiche e delle consultazioni
sopra indi~
cate.
(4~01122)
POLLICE. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. ~ Per sapere:
se risulti vero il fatto che il 21 ottobre 1987 sia stata presentata alla
Commissione
della Comúnità europea una proposta di riduzione del 75 per
cento dei fondi destinati alle energie rinnovabili nel programma
1988~91
rispetto al precedente triennia (10,6 unità di conto comunitarie
contro 39);
se questo non rischi di garantire la sopravvivenza formale di questo
settore, stroncandolo
di fatto, a favore delle ricerche nel settore nucleare
(infatti particolarmente
gravi sarebbero le ripercussioni
sul laboratorio EST!
di Ispra, il più attivo d'Europa nel campo solare, termico e fotovoltaico,
dell'accumulo
del calore, del risparmio energetico negli edifici e dotato di
una sezione per la misura e la certificazione
delle caratteristiche
dei
dispositivi solari termici e fotovoltaici, attività utile a favorire la commercia~
lizzazione e a tutelare il consumatore);
se non si ritenga che tutto ciò contrasti non solo con affermazioni
anche recenti (17 settembre
1987) della Commissione
delle Comunità
europee (CCE) che dicevano: «esistono concrete prospettive di sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili: fino al 5-6 per cento del totale al 2000 e sviluppo
più favorevole successivamente;
gli ostacoli allo sviluppo sono sì tecnici ed
economici, ma anche legali ed istituzionali;» ma anche con le raccomanda~
zioni rivolte ai paesi. membri della stessa CCE circa «la riduzione degli
ostacoli amministrativi
e legislativi allo sviluppo delle energie rinnovabili
di ricerca e sviluppo; la promozione
della
. (ER); l'impegno nei programmi
cooperazione
tra industrie; l'istituzione di regole comuni di certificazione
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delle caratteristiche
dei dispositivi per l'utilizzo delle ER per eliminare gli
ostacoli al loro libero movimento entro la Comunità europea; l'adozione di
regole analoghe a quelle vigenti nel sistema statunitense dove le compagnie
che distribuiscono
energia elettrica debbono acquistare quella prodotta da
privati da fonti di ER a prezzi che costituiscono
un incentivo all'utilizzo di
queste fonti; il finanziamento
di studi di fattibilità per progetti di utilizzo delle
energie rinnovabili; la raccolta e lo scambio di informazioni
sulle ER tra
paesi membri».
L'interrogante
chiede di sapere, infine, se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza che il 22 settembre 1987 attenzione analoga è stata dedicata dai
Ministri dell'energia
della CEE ai temi del risparmio energetica, delle ER e
della tutela dell'ambiente
durante la produzione di energia.
L'Italia è particolarmente
toccata dal problema in quanto la perdita o la
grave penalizzazione
del settore delle ER nel laboratorio di Ispra costituireb~
be la scomparsa di un importante punto di riferimento (e di attrezzatura)
per
.
molti ricercatori italiani.
(4~01123)
POLLICE.

~ Ai

Ministri

del

lavoro

e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

della
~

previdenza

sociale

e

Verificato che la Contardo

spa da 25 anni porta avanti una gestione autoritaria
ed antioperaia,
confermata anche nella nuova veste societaria;
considerato che è inaccettabile che i lavoratori, come vuole l'azienda, si
assumano il rischio economico dell'eventuale
mancato accoglimento
delle
istanze di proroga del trattamento
straordinario
di integrazione
salariale
presentato al Ministero;
constatato che, nonostante tutti gli attestati di solidarietà alle lavoratrici
ed ai lavoratori,
niente si è fatto, nemmeno
la richiesta riunione delle
Commissioni industria e lavoro del Senato in seguito al secondo licenziamen~
to di 50 unità Javorative,
l'interrogante
chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per
risolvere la grave situazione delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati dalla
LU~VE (Contardo) di Ubaldo (Varese).
(4~01124)
Premesso
che, in base all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, risulta che il
personale in servizio, divenuto «per qualsiasi motivo» permanentemente
inidoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza
ed anche a
mansioni di altro profilo della categoria di appartenenza,
viene destituito dal
servizio, salvo che «con il proprio assenso» accetti di essere trasferito in un
profilo appartenente
a categoria inferiore;
ritenuto che la citata disposizione va interpretata
nel senso che il
personale dichiarato inidoneo può scegliere, a sua inSindacabile discrezione,
il «declassamento»,
anzichè il provvedimento
di destituzione, costituente la
naturale e, in linea di principio, unica conseguenza
della dichiarazione
di
inidoneità;
considerato,
quindi, che il mancato esercizio del diritto potestativo di
.
restare in servizio, accettando
di svolgere le mansioni
di un profilo
professionale
di categori? inferiore, non fa venire meno la condizione di
POLLICE.

~ Al Ministro

delle poste

e delle telecomunicazioni.

~
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inidoneità alla prosecuzione
del rapporto di lavoro, condizione indicata-dalla
legge per la destituzione dal servizio;
tenuto conto che allo scrivente risulta che gli uffici del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni
reputano di dover interpretare
l'articolo 10
della legge 18 aprile 1986, n.120, con la quale è stato convertito,
con
modificazioni,
il decreto~legge 28 febbraio 1986, nel senso che chi non ha
accettato
il declassamento
non ha diritto al riconoscimento
dell'intera
contingenza ai fini della determinazione
del trattamento pensionistico;
rilevato che tale interpretazione
violi la succitata disposizione di legge
perchè non può essere il mancato assenso al «declassamento»
a far ritenere
venute meno le condizioni per applicare il citato articolo 1O della legge 18
aprile 1986, n. 120,
l'interrogante
chiede di sapere:
se è vero che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
abbia
adottato questa prassi interpretativa;
nel dettaglio, le motivazioni giuridiche che hanno indotto il Ministero
stesso ad adottare la suddetta prassi interpretati va, che appare lesiva, in
patente violazione
della legge, dei diritti delle persone
destituite
per
inidoneità fisica.
(4-01125)
TOSSI

BRUTTI.

~ Al Ministro

dell'interno.

~

Premesso:

che al comune di Nocera Umbra (Perugia) dallO dicembre 1987 si è
insediato il commissario
prefettizio, in conseguenza
dello scioglimento
del
consiglio comunale a causa de} protrarsi dello stato di crisi dell'amministrazione comunale,
dovuto ai contrasti interni al partito di maggioranza,
la
Democrazia cristiana, che conta ben 10 consiglieri su 20;
che la gestione commissariale
costituisce
un freno oggettivo allo
sviluppo degli interessi della comunità;
che i perduranti contrasti interni al partito di maggioranza tendono a
far prorogare la gestione commissariale
a tempo indeterminato,
l'interrogante
chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
fornire assicurazioni
circa il regolare svolgimento
delle elezioni per il
rinnovo del consiglio comunale alla prossima scadenza di maggio o giugno
(alla quale sono interessati quasi 10 milioni di elettori), con la conseguente
fine della gestione commissariale.
(4~01126)
PERUGINI.

nel Mezzogiorno.

~ Al Ministro
~

senza

portafoglio

per gli interventi

slraordinari

Premesso che la federazione regionale degli ingegneri

della Calabria e la stampa nazionale hanno posto l'attenzione sul costituendo
CONSUD
Consorzio per i servizi di ingegneria
per il Mezzogiorno
manifestando viva preoccupazione
sulle iniziative che saranno assunte e che,
inevitabilmente,
saranno destinate ad esautorare la crescita e la valorizzazione delle potenzialità professionali,
tecniche ed imprenditoriali
della Cala~
bria,
l'interrogante
chiede di sapere se non si ritenga di fornire elementi tltili
per una valutazione del suddetto consorzio e cosa significa la costituzione di
uno «spoÌtello» progettuale.
(4~01127)
.~

~
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Al Ministro del lavoro e della previdenza

sociale.

~

Premes~

so:

che il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) è interessato da un
grave fenomeno di disoccupazione;
che per la maggior parte i disoccupati sono giovani;
che l'ufficio di collocamento
di Isola Capo Rizzuto è aperto solo due
giorni alla settimana;
che in questo breve tempo deve soddisfare un'utenza altissima, dalle
pratiche per numerosi braccianti agricoli alla timbratura dei tesserini;
che si paventa la soppressione
di questo ufficio;
che in questo momento particolare di presentazione
delle domande ai
sensi della legge n. 56 del 1987 il numero degli utenti è decuplicato;
che il suddetto ufficio non è in grado di soddisfare le richieste dei
relativi modelli CPA;
che la carenza continua
di personale
genera gravi disservizi e
disfunzioni, pregiudicando
la regolarità degli atti e la tenuta degli archivi,
l'interrogante
chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere
il Ministro interrogato
affinchè
l'ufficio di collocamento
di Isola Capo Rizzuto sia mt:sso in grado di
soddisfare le esigenze di tutta l'utenza del comune stesso;
se sia vero che è intenzione di codesta Ministro sopprimere i-Isuddetto
ufficio;
quali provvedimenti
siano stati adottati o s'intenda adottare .per far
fronte a tutti gli adempimenti
previsti dalla legge n. 56 del 1987;
se il Ministro intenda promuovere
un'inchiesta
ispettiva per verificare
la funzionalità in tutti i sensi dell'ufficio.
(4~01128)
POLLICE.
dell' ambiente

~ Ai Ministri dei lavori pubblici, dell' agricoltura
e' delle foreste e
e al Ministro
senza portafoglio
per il coordinamento
della

L'interrogante,
giunto a conoscenza
della ,situazione
protezione civile.
determinatasi
a Sant'Agata d'Esaro' (Cosenza), a seguito dell'evento franoso
che ha interessato il bacino dell'invaso e, in particolare, il punto di imposta
della diga, che è tra l'altro, l'elemento più studiato e strumentato dell'opera,
chiede di sapere se i seguenti fatti rispondano a verità:
a) il movimento franoso si è sviluppato in assenza di impulsi ed eventi
particolari,
sismici, piogge prolungate,
eccetera, interessando
un'area di
complessivi 500 metri quadri, un terzo della superficie del punto di spalla,
compresi i grandi e piccoli tiranti, con lo smottamento di 1OO~150 mila metri
cubi di terreno, secondo le stime più attendibili;
b) la commissione
grandi rischi ha rinviato al Ministero competente
tutta la documentazione
riguardante l'esecuzione dell'opera per un riesame,
essendo la stessa superata nei fatti dall'ampiezza dell'evento verificatosi;
c) la Protezione civile paventa rischi, dopo l'intervento effettuato, per
la stabilità del centro abitato di Sant' Agata.
In considerazione
di tutti questi elementi,
l'interrogante
chiede di
conoscere, altresì:
se e quando sia ipotizzabile
la prosecuzione
dei lavori per il
comple'tamento
dell'opera (a nessuno sfugge che, ove l'evento malaugurata~
mente si fosse verificato ad invaso funzionante, i danni sarebbero stati incal~
colabili);
~
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quale ruolo intendano svolgere i Ministri interrogati in questa vicenda
tenendo conto dell'ampiezza delle risorse finora impegnate, del numero dei
lavoratori operanti nel cantiere, del ruolo strategico assegnato all'invaso ai
fini di un nuovo sviluppo.
(4~01129)
VIGNOLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Millistro di grazia
Premesso:
e giustizia.
che alla fine dello scorso mese di gennaio il sostituto procuratore
della
Repubblica del tribunale di Napoli, dottor Carlo Visconti, ha emesso, per i
reati previsti dagli articoli 40 e 432 del codice penale, ben 17 comunicázioni
giudiziarie a carico di 9 sindaci di comuni dell'area a Nord di Napoli, di un
funzionario e due tecnici dell'amministrazione
provinciale di Napoli e di 5
responsabili
dei consorzi concessionari
dei lavori relativi alla strada detta
circonvallazione
esterna, che va dalla cittadella di Casaria alla Via Domi~
ziana;
che gli avviati procedimenti
giudiziari trovano la loro quanto mai
fondata ragione nel fatto che, a causa delle condizioni di abbandono e di
pauroso degrado della strada, si sono verificati nel corso dell'ultimo anno
ben 300 incidenti, con 11 morti e 40 feriti e nel voluto stato di confusa
identificazione
di responsabilità
della gestione di e&sa, tanto che le reiterate
proteste delle popolazioni
e delle amministrazioni
comunali non hanno
trovato alcun valido interlocutore
nè alcun esito;
che per questa strada, per il fatto che è diventata nel corso degli anni, a
seguito degli imponenti
insediamenti
urbani e produttivi,
una delle più
importanti arterie di traffico dell'area metropolitana
di Napoli, non si è posto
più tanto un problema
di mera manutenzione
bensì di vera e propria
ricostruzione
cosicchè appunto la sua ricostruzione
è stata, già da alcuni
anni, inclusa nei programmi
di interventi approvati dal CIPE e avviati dai
commissari
straordinari
di Governo, di cui al titolo ottavo della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) se siano stati appaltati e a quali imprese i lavori di ricostruzione
previsti per detta arteria, se e quando risultino iniziati, a quale stato di
avanzamento si presume essi siano giunti e per quando ne sia stato previsto il
termine;
visto che tali lavori non appare siano ancora iniziati e che
2) se
~

~

permane lo stato di abbandono di detta strada

~

vi siano state inadempienze

da parte delle imprese appaltatrici nel rispetto dei tempi di esecuzione dei
lavori e quali atti siano stati 'posti in essere per rimuovere tali eventuali
inadempienze
da parte del commissario straordinario
di Governo, presidente
della regione Campania
e responsabile
del programma
per la parte
specificamente
riguardante l'area a Nord di Napoli;
3) se siano stati utilizzati dal presidente~commissario
di Governo tutti i
poteri straordinari
concessigli per controllare
l'avvio e l'esecuzione
dei
lavori e la loro più rapida ed efficace esecuzione ovvero se possano essere
identificate omissioni riconducibili ai reati previsti degli articoli 40 e 432 del
codice penale;
4) se da parte del sostituto procuratore
della Repubblica del tribunale
di Napoli siano oggetto dell'indagine
le richiamate responsabilità
e se quindi
siano state emesse comunicazioni
giudiziarie
anche nei confronti
dei
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presidenti della regione Campania che sono stati titolari, nel corso di questi
anni, dei poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981,
n.219;
5) se sia stata emessa analoga comunicazione
giudiziaria nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri, titolare in prima persona, a partire
dallo scorso mese di dicembre, in forza del decreto~legge 3 dicembre 1987,
n.482 (reiterato lo scorso 8 febbraio 1988 con il decreto~legge n. 28), dei
poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
(4~01130)
ROSATI. ~ Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
Per conoscere:
quale valutazione diano, da un punto di vista di coerenza con le norme
che regolano l'attività bancaria in merito alla tendenza di numerosi istituti di
credito ad «appaltare» lo svolgimento di servizi propri dell'azienda creditizia,
affidandolo a società che, per quanto costituite su iniziativa di istituti di
credito, singoli o consorziati, non possiedono le caratteristiche
proprie delle
banche e non sottostanno alla relativa disciplina;
in particolare,
se non ritengano
configurarsi
nelle situazioni così
determinate
una violazione delle condizioni di segreto stabilite dalla legge
bancaria (articolo 10) a carico di ogni singola azienda per quanto attiene a
«tutte le notizie, le informazioni, i dati riguardanti le aziende di credito»;
se a tale riguardo non considerino
del tutto insufficiente il vincolo
della «riservatezza» che è contenuto in taluni degli statuti delle società e dei
consorzi sopra richiamati, quando dati ed informazioni concernenti l'attività
bancaria (tenuta dei conti, assegni ed altri documenti)
escono dalla banca
per essere trattati da una diversa istituzione la cui natura è differente da
quella di un'azienda di credito, la cui composizione
registra, anche presenze
distinte da quelle delle banche costituenti e la cui collocazione rispetto al
rapporto banca~clienti non può che configurarsi se non come «terzo»;
se attribuiscano
rilievo, di fronte ad un così palese pericolo per il
da parte dei promotori
segreto bancario, alla constatazione
del ricorso
~

~

delle citate società

~

ad una disciplina contrattuale

diversa da quella degli

addetti alle banche per gli operatori addetti alla elaborazione dei dati ed alla
prestazione dei servizi gestiti dalle società più volte richiamate (applicandosi
per tali addetti, in prevalenza, la normativa del contratto del commercio,
vengono meno le garanzie di carattere soggettivo collegate agli obblighi
contrattuali
del settore del credito; nessuna responsabilità
in ordine al
segreto bancario può essere infatti attribuita a chi lavori sotto la disciplina
del settore del commercio
o dell'industria
e la situazione si fa ancora più
confusa quando, all'interno di una società di servizi, convivono operatori con
differente disciplina contrattuale, vincolata al segreto quella dei bancari, non
vincolata quella degli addetti al commercio);
se abbiano rilevato che, in virtù della costituzione
delle società di
servizi o delle formule consortili di cui trattasi, gli istituti bancari interessati
si mettono nella condizione di poter usufruire (indirettamente
quanto alla
forma, ma non certo quanto alla sostanza) di congrue agevolazioni fiscali,
contributive e contrattuali (ad esempio contratti di formazione e lavoro) non
destinate originariamente
al sostegno del sistema bancario;
se non ravvisino nella tendenza al ricorso a forme di rapporto privato,
congiunto alla conseguente spinta all'accentramento
delle gestioni, qualche
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minaccia al carattere
peculiare delle istituzioni bancarie più legate. alla
dimensione territoriale locale come, in primo luogo, le casse di risparmio e
un incentivo alla progressiva perdita della loro fisionomia di aziende di
credito di diritto pubblico senza fini di lucro;
se, tutto ciò considerato,
non ritengano di rassicurare
la opinione
pubblica, i risparmiatori
ed i sindacati dei lavoratori bancari, attivando tutte
le garanzie idonee ad impedire che l'attuazione dei processi di modernizza~
zione, come quelli' informatici,
comporti
uno snaturamento
dell'attività
bancaria,
con l'attenuazione
del relativo segreto ed una alterazione
del
tessuto popolare del credito che costituisce una delle peculiarità positive
della realtà economica italiana.
(4~0 113 1)

Premesso:
che gli studenti ed i lavoratori pendolari di San Vita dei Normanni e di
Carovigno (Brindisi) devono raggiungere la stazione ferroviaria di Ostuni per
poter utilizzare il treno 3624 che arriva a Bari alle ore 7,50;
che nei giorni scorsi i cittadini interessati hanno occupato per circa
un'ora la stazione ferroviaria di Carovigno per protestare
contro questa
situazione che arreca numerosi disagi;
rilevato che il problema potrebbe facilmente
essere risolto con la
fermata alla stazione di Carovigno del treno 3624,
l'interrogante
chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per la
risoluzione del problema .innanzi esposto.
(4~01132)
SPECCHIA.

~ Al Ministro

dei trasporti.

~

Per conoscere:
quali disposizioni siano applicate nei confronti del personale coman~
dato presso le segreterie dei TAR in merito al riconoscimento
del compenso
continuativo sui generis ragguagliato all'indennità
di missione;
in particolare,
si chiede di sapere con esattezza quante siano le unità
che, trovandosi in posizione di comando, hanno beneficiata di tale indennità
e, ove una parte del personale posto in posizione di comando sia stato
escluso dal beneficio, sulla base di quale disposizione sia stata disposta la di~
scriminazione;
infine, se non si ritenga opportuno
porre rimedio alle disparità di
trattamento attraverso un provvedimento
che estenda gli effetti del giudicato
del Consiglio di Stato e del TAR le cui sentenze hanno riconosciuto il diritto
al compenso in questione nei casi di ricorsi esaminati.
(4~01133)
FABBRI.

CALVI.

~ Al Presidente

~ Al Ministro

della

del Consiglio

pubblica

dei ministri.

istruzione.

~

~ Premesso:

che il provveditorato
agli studi di Latina ha proposto, su parere
conforme del consiglio provinciale scolastico di Latina, la soppressione della
sezione staccata di Rocca Massima della scuola media di Cori (Latina);
che una eventuale
decisione
in questa direzione
comporterebbe
gravissimi disagi per la popolazione
di Rocca Massima, trattandosi
di un
paese di montagna;
che nel periodo invernale le condizioni climatiche non consentirebbe~
ra agli alunni di Rocca Massima la normale frequenza delJe lezioni nella
scuola di Cori o di Giulianello, paese limitrofo;
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che la sede della scuola media di Giulianello è già insufficiente per le
necessità locali, trattandosi, fra l'altro, di un edificio inadeguato e vetusto;
che la circolare ministeriale n. 196 del 7 marzo 1987, nell'imporre
un
limite massimo e il numero minimo per la formazione delle classi, attesa la
particolare natura e le finalità della scuola secondaria, non deve essere intesa
in termini rigidi, ma deve trovare applicazione diversificata in relazione sia
alle esigenze delle popol;:lzioni interessate sia ai particolari bisogni formativi
delle comunità locali;
che nell'anno
1989 la popolazione
scolastica del comune di Rocca
Massima subirà un incremento notevole,
si chiede di conosc~re quali iniziative si intenda assumere al fine di far
sospendere
la proposta
di soppressione
della sezione staccata di Rocca
Massima, dipendente dalla scuola media di Cori.
(4~01134)
GIUSTINELLI, TOSSI
Premesso:
giustizia.

BRUTTI,

NOCCHI.

~

Al Ministro

di grazia

e

~

che da tempo l'opinione
pubblica del comprensorio
orvietano
è
turbata dalle notizie, apparse sulla stampa nazionale e locale, concernenti
studi volti alla soppressione
di vari uffici giudiziari, fra i quali il tribunale di
Orvieto;
che tale diffuso malessere
delle popolazioni
interessate
è stato
rappresentato
nelle sedi competenti
da associazioni
di categoria
e da
istituzioni, con particolare riferimento ai comuni del comprensorio;
che il tribunale
di Orvieto ha sin qui svolto, oltre alla funzione
istituzionale propria, anche un ruolo fondamentale
di carattere culturale,
economico e di prestigio per le realtà locali;
che, stante l'entità delle popolazioni
interessate
ed il territorio
coinvolto, peraltro decentrato
rispetto alla collocazione
di altri tribunali,
appare incomprensibile
l'esistenza
di motivazioni
a sostegno
di detta
soppressione
e che, al contrario, sussistono ragioni valide per un potenzia~
mento della citata struttura, anche mediante l'allargamento
della zona di
competenza;
che, nonostante
il lasso di tempo trascorso dalle prime notizie in
ordine a quanto sopra, nQn risulta che a tutt'oggi dalle sedi competenti siano
state fornite assicurazioni
circa la infondatezza delle notizie stesse,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
1) se corrisponda
o meno a verità la notizia della ventilata
soppressione
del tribunale di Orvieto, che sta costituendo
fonte di grave
preoccupazione
nelle popolazioni interessate, fornendo ogni utile informa~
zione in merito;
2) se sia intendimento
del Ministro interrogato
acconsentire
alla
promozione di un incontro, richiesto fin dal 2 febbraio 1988 dal comune di
Orvieto, ai fini dell'approfondimento
del tema in argomento.
(4~01135)
Al Ministro per i beni culturali e
CONSOLI, CANNATA, PETRARA.
Premesso:
al11bientali.
che delle 19 torri costiere della provincia jonica, nate per la difesa
anticorsara,
ne rimangono attualmente solo 12 e quasi tutte in uno stato di
degrado gravissimo;
~

~
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che tale inestimabile patrimonio storico e culturale è in grave pericolo
per l'incuria delle autorità preposte e per le mano missioni speculative dèlla
fascia costiera,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover intevenire e quali
iniziative intenda attuare per la tutela ed il recupero di tale patrimonio
culturale
ed ambientale,
quale condizione,
tra l'altro, per una corretta
valorizzazione a fini turistici del territorio.
(4~01136)
Ai Ministri dell'industria,
del commercio
e
CONSOLI, CANNATA.
Per
sapere
se
siano
a
dell'artigianato
e delle partecipazioni
statali.
conoscenza dei seguenti fatti:
il grave stato di crisi in cui versa l'azienda SIMI di Taranto, operante
con circa 1.000 dipendenti
nel campo dell'impiantistica
e sottoposta
attualmente alle procedure dell'amministrazione
controllata;
tale crisi deriva dalla piÙ generale situazione di difficoltà del settore
dell'impiantistica,
nel quale, a fronte della contrazione delle opportunità di
mercato, vanno avanti spontaneamente
processi di riorganizzazione
penaliz~
zanti le imprese piccole e medie;
ha contribuito
ad esasperare
la crisi della SIMI il contenzioso
determinatosi
con l'Ansaldo in relazione ad alcune attività connesse alla
costruzione della centrale termoelettrica
di Brindisi;
la crisi della SIM!, con il conseguente
pericolo
di mettere
in
discussione molte centinaia di posti di lavoro, interviene in un'area, come
quella jonica, in grave difficoltà per i problemi del settore siderurgico e di
quello impiantistico.
Gli interroganti
chiedono di sapere, infine, quali iniziative il Governo
intenda assumere,
sulla base, tra l'altro, delle richieste avanzate dalle
organizzazioni
sindacali, dagli enti locali e dalla regione, per garantire la
difesa dell'ocGupazione
e l'integrità produttiva della SIMI.
(4~01137)
~

~

SIGNORELLI.

~ Ai Ministri

della sanità e di grazia e giustizia.

~

Pre~

messo:

che è in discussione al Senato il disegno di legge n. 844, di conversione
del decreto~legge n.27 dell'8 febbraio 1988, recante misure urgenti per il
settore sanità;
che, nel particolare, in esso si definiscono piani di interventi finanziari
per sostenere la lotta contro l'AIDS e le sindromi ad essa collegate in ordine
alla individuazione
dello standard dei posti letto di infettivologia,
il cui
fabbisogno è presuntivamente
calcolato in circa 5.700 unità da parte della
Commissione ministeriale;
che la diffusione dell'AIDS in Italia è a prevalente distribuzione con la
tossicodipendenza
e ad essa è correlato proporzionalmente
l'aumento delle
epatopatie virali;
che, anche per il riconosciuto
sperpero del 25 per cento della spesa
sanitaria, i Governi finora succedutisi
non sono stati ancora in grado di
erogare i fondi necessari per finanziare i relativi interventi organizzativi ed
operativi con urgenza prioritaria;
che sotto l'incalzare
di tale emergenza
infettiva, che certo non
risparmia il Lazio, il relativo assessorato regionàle alla sanità continua, per

Senato della Repubblica
ASSEMBLEA

~

80a SEDUTA(pomerid.)

~

92

X Legislatura

~

RESOCONTO

STENOGRAFICO

17 FEBBRAIO 1988

esempio, a permettere
che la USL VT/3 rimanga coinvolta da oltre 15 anni
nella costruzione di un cosiddetto nuovo ospedale generale di zona dal quale
rimase escluso il reparto di malattie infettive la cui costruzione
è stata
appaltata solo in questi giorni, cioè alla vigilia di un primo trasferimento
di
reparti di ricovero;
che dal preventivato costo di 7 miliardi di lire, per la costruzione di
tutto il complesso ospedaliero, nel frattempo si è consolidata la spesa di 60
miliardi per ottenere la realizzazione di un solo lotto funzionale, dovendosi
provvedere
con una somma aggiuntiva
di 5 miliardi
di lire per la
realizzazione
del reparto per malattie infettive; situazione che adombra
sospetti di speculazione di tipo politico~affaristíco
mai voluti chiarire fino in
fondo da chi di dovere, lasciando così cadere il discredito indiscriminato
su
istituzioni e amministratori
e con grave disagio per la popolazione, costretta
ad usufruire di una provvisorietà assistenziale;
che la regione Lazio solo per l'anno 1985 ha registrato un'esposizione
debitoria di circa 400 miliardi di lire per la sanità, oltre ai fondi erogati dal
bilancio dello Stato, per finanziare una assistenza riconosciuta
a rischio e
quindi invalidante
mediante servizi e strutture
ai limiti della decenza e
partecipando
a qualcosa
di più dello sperpero
calcolato
sulla media
nazionale del 25 per cento,
l'interrogante
chiede di sapere se non sia giunto il momento di avviare
una approfondita
indagine amministrativa
sugli atti della regione Lazio e
delle USL anche per individuare
eventuali responsabilità
soggettive per la
formazione di tale deficit, soprattutto per quanto attiene alla USL VT/3 che
certo non dimostra di essere in grado, nelle attuali condizioni gestionali ed
organizzative,
di assicurare
non solo la grave emergenza
AIDS, ma la
normale tutela della pubblica salute.
(4~Ol138)
Per conoscere:
le sue valutazioni sulle notizie di stragi di prigionieri, segnatamente
italiani, avvenuta a Deblin (Polonia) nel 1943~44, dopo le non accertate,
precedenti notizie su analoghi fatti di Leopoli (Ucraina);
se non ritenga opportuno
assumere
l'iniziativa
di una propria
documentazione,
anche per l'ipotesi di possibili, nuove rivelazioni di incerto
valore storico su atroci episodi, che generano
emozioni,
congetture,
amarezze, dolore nelle famiglie di molti «dispersÌ»;
se non ritenga, in tal modo, di contribuire
a fare luce completa sui
prigionieri «dimenticati»,
eliminando
la residua sensazione che sofferenze,
nella lunga assenza dall'Italia, elevatissime perdite, infermità e comporta~
mento non disonorevole
li abbiamo resi «scomodi» per tanta parte della
dirigenza politica dell'immediato
dopoguerra.
(4~01139)
VETTORI.

~ Al Ministro

della

difesa.

~

