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I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

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

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3813-B.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa la discussione
generale.

Avverto che sono pervenuti i pareri di nulla osta delle Commissioni
permanenti 1ã e 5ã. PoicheÂ il relatore ed il rappresentante del Governo
hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica e non essendovi richieste
per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, pas-
siamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati:

Capo I

DEFINIZIONE IMMEDIATA
DEL PROCESSO CIVILE

Art. 1.

(Pronuncia in camera di consiglio)

1. L'articolo 375 del codice di procedura civile eÁ sostituito dal se-
guente:

«Art. 375. ± (Pronuncia in camera di consiglio). ± La Corte, sia a
sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera
di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilitaÁ del ricorso principale e di quello in-
cidentale eventualmente proposto;
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2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia ese-
guita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332;

3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia a
norma dell'articolo 390;

4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro
caso;

5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giu-
risdizione.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sen-
tenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello inciden-
tale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, per-
tanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il
rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o
per manifesta infondatezza degli stessi, noncheÂ quando un ricorso va ac-
colto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per man-
canza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza
degli stessi.

La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima
dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli av-
vocati delle parti, che hanno facoltaÁ di presentare memorie entro il termine
di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al
primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giuri-
sdizione, e al secondo comma».

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

EÁ approvato.

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

(Diritto all'equa riparazione)

1. Chi ha subõÂto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertaÁ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n.
848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa ripa-
razione.
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2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessitaÁ del
caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice
del procedimento, noncheÁ quello di ogni altra autoritaÁ chiamata a concor-
rervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il ter-
mine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale eÁ riparato, oltre che con il pagamento
di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicitaÁ
della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

EÁ approvato.

Art. 3.

(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di
appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'ar-
ticolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti ri-
guardanti i magistrati nel cui distretto eÁ concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione
si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria
della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura spe-
ciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di proce-
dura civile.

3. Il ricorso eÁ proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della
difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro
delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi eÁ proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione della camera di consiglio, eÁ notificato, a cura del ricorrente, all'am-
ministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della
notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un ter-
mine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltaÁ di richiedere che la corte disponga l'acqui-
sizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in
cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno
diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consi-
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glio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione
di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui eÁ fissata la ca-
mera di consiglio, ovvero sino al termine che eÁ a tale scopo assegnato
dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, de-
creto impugnabile per cassazione. Il decreto eÁ immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti
delle risorse disponibili, a decorrere dal 1ë gennaio 2002.

PREIONI. Chiedo la verifica del numero legale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

EÁ approvato.

L'articolo 4 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Comunicazioni)

1. Il decreto di accoglimento della domanda eÁ comunicato a cura
della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte
dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilitaÁ,
noncheÁ ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comun-
que interessati dal procedimento.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

EÁ approvato.

L'articolo 6 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
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nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei depu-
tati.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GRECO. Signor Presidente, voglio sottolineare la nostra condivisione
di questo disegno di legge, giustificata non solo o soprattutto dalla sua for-
mulazione, ma in particolar modo percheÂ rappresenta un primo passo
verso la piena attuazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali e anche
del nostro articolo 111 della Costituzione, ispirato alla medesima. EÁ logico
che esso rappresenta solo un primo passo, percheÂ prefigura uno strumento
con il quale attuare un'altra attesa riforma, quella inerente la ragionevole
durata dei processi, che dovrebbe rappresentare un vero e proprio «spau-
racchio» per tutte le situazioni di inefficienza e per le responsabilitaÁ sog-
gettive ancora esistenti in questo settore, e soprattutto un sistema oggettivo
per assicurare la celeritaÁ dei processi e quindi la piena applicazione del-
l'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali.

Intendo poi complimentarmi con tutti i colleghi commissari, che
hanno concesso questa corsia preferenziale e con il proponente del dise-
gno di legge.

Vorrei poi approfittare dell'occasione (percheÂ questo dovrebbe essere
uno degli ultimi atti della Commissione) per ringraziare il Presidente, per
la conduzione dei lavori che ha posto in essere. Alcune volte abbiamo
perso da entrambe le parti la calma, in particolar modo in questi ultimi
giorni, e probabilmente non eÁ stato tanto a causa del comportamento o
della volontaÁ dei singoli, quanto per questa spasmodica corsa ad appron-
tare e licenziare tutti gli importanti disegni di legge che avevamo all'e-
same.

Mi auguro che potremo lavorare sempre meglio anche in un prossimo
futuro e credo che almeno noi dell'opposizione (ma credo che cioÁ valga
anche per la maggioranza) potremo rispondere del nostro operato e ci po-
tremo presentare all'opinione pubblica e nella prossima legislatura con la
certezza di aver svolto il nostro dovere fino in fondo, anche con questo
disegno di legge; quando riteniamo opportuno approvare dei provvedi-
menti, diamo tutti il nostro assenso e soprattutto non frapponiamo alcun
ostacolo.
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PREIONI. Signor Presidente, io invece non saluto e non ringrazio;
non dico niente del genere percheÂ a differenza del senatore Greco sono
leghista, non «buonista».

Il Gruppo della Lega si asterraÁ (a meno che il senatore Gasperini vo-
glia dissociarsi e votare diversamente), percheÂ ritiene che le buone inten-
zioni espresse dal titolo del provvedimento non abbiano poi rispondenza
nell'articolato, cioeÁ che le disposizioni contenute nel disegno di legge
non siano idonee o comunque sufficienti a far giustizia sia del problema
della lunga durata dei processi sia di quello relativo al giusto indennizzo
verso chi eÁ vittima di questi ritardi. Riteniamo pure che questo provvedi-
mento sia poco corretto nei confronti dei partner europei, percheÂ all'estero
potrebbe essere interpretato come un primo passo per accelerare i processi
e indennizzare le persone ingiustamente danneggiate dai ritardi della no-
stra attivitaÁ giurisdizionale; vorremmo infatti che anche all'estero vi fosse
un'immagine di correttezza e rettitudine del nostro Paese, tale da osse-
quiare il principio dell'affidamento e della affidabilitaÁ dell'Italia come
partner europeo. Non rilevando in questo provvedimento contenuti che
possano andare in questa direzione, riteniamo che esso non sia meritevole
di approvazione e pertanto ci asterremo della sua votazione.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per rendere la dichiarazione
di voto del Gruppo di Alleanza Nazionale prendo a prestito una battuta
cara al senatore Giulio Maceratini, Presidente del nostro Gruppo, che
per alcuni mesi non ha potuto rendersi, come di consueto eÁ stato nel pas-
sato, parte attiva nei lavori del Senato e che a questo punto eÁ «prenotato»
per svolgere il suo ruolo nella prossima legislatura: «Piuttosto che niente,
meglio piuttosto». Questa eÁ la ragione per cui il nostro Gruppo voteraÁ a
favore di questo provvedimento, che comunque va nella direzione di un
riconoscimento piuÁ immediato e veloce dei diritti del cittadino rispetto a
quanto lo stesso potrebbe ottenere in Europa nel caso in cui si produca
un danno nei suoi confronti a seguito di un processo.

Peraltro, credo che poi ogni cosa vada sperimentata nella sua effetti-
vitaÁ. Credo quindi che questa legge possa rappresentare un momento di
sperimentazione, da consolidare in via definitiva nel caso di «prognosi»
favorevole, ovvero da modificare per rendere il prodotto maggiormente ef-
ficace.

RUSSO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di
sinistra.

CALLEGARO. Il Centro cristiano democratico voteraÁ a favore di
questo provvedimento. Specialmente in questi ultimi tempi molti Salmi
non sono finiti in gloria: questo eÁ l'ultimo, facciamolo finire in gloria.

MELONI. Annuncio il nostro voto favorevole, soprattutto conside-
rando che finalmente si riconosce che un processo che dura tanto e che
arriva a conclusione dopo molti anni puoÁ provocare molti piuÁ danni di
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quanti non ne possa provocare una soluzione in tempi ragionevoli. Penso
davvero che aver previsto questa forma di riparazione per l'eccessiva du-
rata dei processi sia un fatto di grande civiltaÁ.

PRESIDENTE. Voglio pregare i colleghi di ascoltare questo mio bre-
vissimo intervento, collegato al fatto che eÁ per me motivo di soddisfa-
zione, non scisso da gratitudine, l'aver constatato la presenza e l'impegno
manifestati dai colleghi non solo nel corso dell'esame in prima lettura del
disegno di legge, ma anche in questa occasione.

In relazione, poi, alle cortesi parole espresse dal senatore Greco, ri-
cordo che giaÁ in altra occasione (quando cioeÁ ci siamo riuniti per riferire
alla stampa il lavoro della Commissione, e non solo del suo Presidente) ho
sottolineato come il percorso effettuato e i risultati conseguiti sono frutto
dell'impegno di tutti i colleghi. NeÂ mi ha mai scandalizzato il contrasto,
talvolta intervenuto, che attiene proprio alla diversitaÁ dei ruoli, delle posi-
zioni e dei convincimenti dei colleghi.

Voglio quindi salutare e ringraziare con molta cordialitaÁ ± e se mi
consentite con affetto ± tutti i colleghi e i membri del Governo, e per
esso il sottosegretario Maggi, che ha assicurato la sua costante presenza
nei lavori della Commissione.

Voglio inoltre esprimere apprezzamento e gratitudine per il lavoro
dei collaboratori della Commissione presenti all'interno ed all'esterno di
quest'Aula, che non sempre eÁ visibile, con il convincimento che senza
il loro contributo certamente non avremmo raggiunto i risultati che, in-
vece, abbiamo conseguito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modi-
ficato dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 14,35.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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