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I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3813-B) PINTO ed altri: Previsione di equa riparazione in caso di violazione del ter-
mine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di proce-
dura civile», d'iniziativa dei senatori Pinto, Rescaglio, Diana Lino, An-
dreolli, Palumbo, Cecchi Gori, Montagnino, Veraldi e Zilio, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sulle modifica-
zioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, le modifi-
che al disegno di legge al nostro esame sono prevalentemente di natura
formale, salvo quelle apportate all'articolo 7, dedicato alle disposizioni fi-
nanziarie, di natura maggiormente sostanziale.

CioÁ posto, chiedo la rapida approvazione del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREIONI. Signor Presidente, avevo giaÁ espresso una valutazione
complessivamente negativa sul disegno di legge al nostro esame e credo
che non vi sia ragione di modificare tale orientamento.

RUSSO. Signor Presidente, se non ricordo male i dissensi vertevano
sull'opportunitaÁ o meno di inserire altre norme nell'articolato; dopodicheÁ,
per facilitare il percorso si era convenuto, anche con i colleghi dell'oppo-
sizione, di limitarci a prendere in esame le norme contenute in questo te-
sto. Non ricordo francamente che sul merito ci fossero dei dissensi.

PREIONI. In prima lettura erano state fatte alcune osservazioni sulla
congruitaÁ del titolo del provvedimento nei confronti del suo contenuto. Si
era detto, cioeÁ, che il contenuto dell'articolato non era sufficiente per giu-
stificare un titolo cosõÁ altisonante e per tali ragioni si erano espresse delle
riserve sulla formulazione del testo e una valutazione complessivamente
negativa sul disegno di legge.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

2ã Commissione 186ë Resoconto Sten. (8 marzo 2001)



Le modifiche dalla Camera non hanno migliorato il contenuto, poicheÁ
non sono andate nella direzione che si sarebbe potuto auspicare. Pertanto,
la Lega si asterraÁ dalla votazione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi limito ad alcune osserva-
zioni. Non ripeteroÁ, per ragioni molto ovvie, quanto ebbi a dire con rife-
rimento a questo provvedimento allorcheÁ lo stesso fu esaminato in prima
lettura. Malgrado la modifica del titolo originario del disegno di legge,
esso consiste in un'operazione di portata assai limitata, che non risolve
il problema della velocizzazione dei tempi della giustizia e serve sempli-
cemente ad anticipare il momento risarcitorio rispetto alla sede internazio-
nale, con la sperimentazione di una procedura a carattere locale.

Il testo perviene dalla Camera dei deputati con modifiche che, per
quanto riguarda la mia opinione, sono migliorative. In realtaÁ, Presidente,
come lei senz'altro ricorda, la Camera ha in pratica accolto quanto in que-
sta sede non fu condiviso, in particolare con riferimento alla lettera b) del
comma 3 dell'articolo 2, e cioeÁ con riferimento ad una adeguata remune-
razione del cittadino danneggiato, anche attraverso l'adeguata pubblicitaÁ
della pronuncia. Lo stesso dicasi per quanto precisato in sede procedimen-
tale all'articolo 3, con riferimento alla individuazione della competenza,
anche se, condividendo l'opinione del senatore Follieri, devo dire che
tale modifica non ha grande portata. Vorrei pertanto chiedere al relatore,
confidando che il pochissimo tempo che ha avuto a disposizione per la
preparazione della relazione oggi resa gli consenta di rispondere, quale
sia la ragione per cui la Camera dei deputati ha introdotto il comma 7 del-
l'articolo 3, che rinvia l'erogazione degli indennizzi a decorrere dal 1ë
gennaio 2002, per di piuÁ, come sottolinea la senatrice Scopelliti a buona
ragione, con l'aggiunta ulteriore delle parole «nei limiti delle risorse di-
sponibili». Voglio sperare che la copertura finanziaria per questo provve-
dimento, che accorda un risarcimento a chi ha subõÁto conseguenze dannose
a seguito di una inadempienza dello Stato e dei suoi funzionari, non sia,
come nel caso degli aumenti degli stipendi dei magistrati, affidata alle
sorti delle nuove lotterie ideate dal Ministero delle finanze. Mi riferisco
al provvedimento in corso di esame da parte della Commissione affari co-
stituzionali di questa Camera con cui vengono istituite le sezioni stralcio
per la giustizia amministrativa e con il quale, nel contempo, il Governo
accorda ai magistrati ordinari un modesto aumento della remunerazione
a fini perequativi; infatti, in quel provvedimento eÁ espressamente detto
che la copertura di tali norme eÁ assicurata dai proventi dell'istituendo
gioco a premi denominato «Bingo». Confido che lo stesso non avvenga
con riferimento a questo provvedimento e tuttavia mi sconcerta il fatto
che, ancorcheÁ di soli sette mesi, l'effettiva vigenza dello stesso venga po-
sposta al 1ë gennaio 2000. Peraltro, il testo approvato dai colleghi della
Camera mi fa intendere, anche in considerazione del fatto che manca
una norma derogatoria ai fini dell'entrata in vigore della nuova normativa,
che le sentenze pronunciate dalle corti d'appello, a seguito di domande di
riparazione da parte dei cittadini, pronunciate anticipatamente rispetto al
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1ë gennaio 2002, avranno semplicemente un differimento di esecuzione e
che quindi la norma sia effettiva e immediatamente operativa, salvo il
fatto che l'incasso materiale del risarcimento, al cittadino cui verraÁ rico-
nosciuto, potraÁ avvenire solo dal 1ë gennaio 2002.

In guisa di questa interpretazione, anche per risparmiare tempo ed
economizzare i nostri lavori, annuncio da ora il voto favorevole di Al-
leanza Nazionale a questo provvedimento; viceversa, qualora l'interpreta-
zione dei Commissari fosse differente, prego di dirlo con chiarezza, poi-
cheÁ in quel caso chiederemmo la fissazione di un termine per presentare
emendamenti su questo punto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
In attesa dei pareri della 1ã e della 5ã Commissione permanente, rin-

vio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9.
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