
GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 12 NOVEMBRE 2003
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario
Pepe ed altri e Cola

(498) COMPAGNA ed altri. - Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo
(Seguito esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dà conto del parere reso dalla 1a Commissione
permanente.

Prende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale, pur condividendo le
considerazioni svolte dal senatore Centaro circa la necessità di non aprire la strada alla
possibilità di revisione delle condanne definitive relative ai reati di criminalità
organizzata o di mafia, ribadisce però come la soluzione adottata con il comma 2
dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2441 gli appaia fortemente a rischio di illegittimità
costituzionale. Al riguardo, si rifà alle considerazioni già emerse nel corso del dibattito
con le quali si è evidenziato che la gravità di un'ipotesi di reato non può giustificare in
nessun modo una minor tutela dell'innocenza del condannato. D'altra parte, la
soppressione dell'articolo 2 non risolverebbe il problema in quanto troverebbero
applicazione i principi generali vigenti in materia processuale per cui la revisione
dovrebbe ritenersi possibile in ogni tempo, ogniqualvolta ne emergano i presupposti,
anche se relativi a violazioni dell'articolo 6 della Convenzione europea verificatesi molto
tempo prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
Ad avviso del senatore Fassone, è però possibile individuare una soluzione che concili
l'esigenza di evitare il rischio - assolutamente inaccettabile - della revisione di condanne
per reati gravissimi con il rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, di quello di
uguaglianza. A tale proposito rileva come il problema si ponga essenzialmente con



riferimento alle condanne passate in giudicato e fondate su dichiarazioni rese a carico
dell'imputato al di fuori del giudizio da chi, successivamente, in sede dibattimentale si è
poi a sottratto all'esame da parte dell'imputato medesimo. Tali dichiarazioni infatti, ai
sensi della normativa vigente anteriormente alla riforma costituzionale effettuata con la
legge costituzionale n. 2 del 1999, erano senz'altro utilizzabili sebbene la loro
attendibilità dovesse essere confermata da altri elementi di prova. Da questo punto di
vista va però ricordato che la legge costituzionale n. 2 del 1999, nell'inserire in
Costituzione i principi contenuti nel paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, previde altresì che la legge ordinaria avrebbe regolato
l'applicazione dei principi contenuti nella legge costituzionale citata ai procedimenti
penali in corso alla data di entrata in vigore della medesima. Il legislatore ordinario sulla
base della copertura assicurata dalla norma costituzionale testé menzionata provvide
quindi ad adottare prima il decreto-legge n. 2 del 2000 e, poi, ad intervenire con
l'articolo 26 della legge n. 63 del 2001. Le disposizioni contenute nel decreto-legge e
nella legge citati consentono l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini
preliminari da chi si è in seguito sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo
difensore, a condizione però che l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri
elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità; l'operatività di tale
disposizione di diritto transitorio è peraltro limitata alle dichiarazioni rese fino al 25
febbraio 2000, data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-
legge n. 2 dello stesso anno. Alla luce di tale quadro normativo deve quindi ritenersi che
una disposizione di rango costituzionale - si tratta del menzionato articolo 2 della legge
costituzionale n. 2 del 1999 - ha consentito e consente di ritenere legittime condanne
pronunciate all'esito di un procedimento nel quale non è stato assicurato il pieno rispetto
del diritto al contraddittorio, purché sussistano determinate condizioni. Ne consegue che
sarebbe contraddittorio se, oggi, il legislatore desse rilevanza ai fini della revisione a
sentenze dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che accertano una violazione
dell'articolo 6 sotto il profilo del mancato rispetto del diritto al contraddittorio, relative
ad un periodo in cui una norma costituzionale consente che il diritto al contraddittorio
non sia pienamente assicurato.
Le considerazioni che precedono lo inducono conclusivamente a prospettare la
possibilità di una riformulazione dell'articolo 2 nel senso di lasciare invariato il testo del
comma 1 di tale disposizione e di modificare invece il comma 2, prevedendo che la
revisione non possa essere richiesta qualora la violazione della disposizione contenuta
nella lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo si sia verificata anteriormente al 25 febbraio 2000.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(2195) Deputati DUILIO ed altri. - Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 29
ottobre scorso.



Il presidente relatore Antonino CARUSO preliminarmente esprime alcune personali
considerazioni sui rilievi critici, che si leggono in note pervenute informalmente ai
senatori della Commissione e che sono stati sollevati da CO.NA.F.I. (Coordinamento
Nazionale comitati vittime Fallimenti Immobiliari) e ASSOCOND (Associazione
Italiana Condomini), relativamente ad alcune delle proposte emendative da lui presentate
in relazione al disegno di legge in titolo, considerazioni sulle quali invita sin d'ora i
componenti della Commissione a manifestare eventuali indicazioni e osservazioni,
riconoscendo comunque che alcuni dei rilievi e dei suggerimenti rappresentati possono
costituire un utile contributo per consentire una più attenta riflessione sui temi affrontati
dall'articolato in esame.
Si sofferma quindi analiticamente sui rilievi ritenuti di maggior interesse e, riferendosi in
primo luogo alle perplessità espresse con riferimento all'indicazione del sessanta per
cento delle somme riscosse o da riscuotere dal costruttore che il relatore propone come
importo minimo delle fideiussioni ma che, invece, si ritiene troppo penalizzante per gli
acquirenti, il Presidente relatore osserva come si tratti in realtà di una critica non
condivisibile. Dopo aver riferito alcuni dati sull'entità economica del fenomeno
considerato, sottolinea a questo proposito l'entità dei prevedibili ricavi delle banche che
risulterebbero ancor più accresciuti ove si accedesse alla proposta di elevare la soglia
degli importi da garantire ed evidenzia che il costo delle fideiussioni finirà comunque
per gravare sugli acquirenti con effetti negativi sui prezzi degli immobili, profili questi
di cui è pertanto necessario tener conto ai fini della determinazione dell'importo minimo
delle fideiussioni.
Quanto ai rilievi riferiti al suo emendamento che propone di modificare la lettera c)
dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, senza conservare la previsione della
esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale che si legge
nel testo approvato dalla Camera dei deputati, fa presente come si sia trattato in realtà di
una incomprensione in quanto l'emendamento non intende in alcun modo depotenziare la
tutela degli acquirenti sul punto; preannuncia in ogni caso una riscrittura
dell'emendamento al fine di dissipare ogni incertezza al riguardo.
Ritiene poi di accogliere il suggerimento di ampliare l'ambito dei potenziali beneficiari
della tutela del fondo di solidarietà attraverso la proposta, che verrà formalizzata nel
prosieguo dell'esame, di prevedere una data precisa e ulteriormente posticipata, riferita
alle situazioni in relazione alle quali è prevista l'operatività del fondo.
Dopo aver osservato che alcuni rilievi sono da imputare a meri refusi o errori di stampa,
ritiene altresì di non condividere le osservazioni critiche espresse con riferimento alla
sua proposta di limitare l'ambito applicativo delle disposizioni in questione ai soli
acquirenti della cosiddetta prima casa di abitazione. Non ritiene infatti sostenibile
un'estensione della nuova normativa anche ad altri acquirenti, ritenendo ragionevole la
limitazione proposta per quelle stesse ragioni per le quali si ritiene accettabile e
giustificato il fatto che gli acquirenti della prima casa di abitazione possano fruire di un
regime fiscale agevolato per l'acquisto.

Seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI), il quale invita a considerare con
attenzione, sotto il profilo della legittimità costituzionale, la disparità di trattamento che
si verrebbe ad introdurre limitando la tutela ai soli acquirenti della prima casa di



abitazione - e del senatore MARITATI (DS-U) che, condividendo le osservazioni del
presidente relatore, ritiene che la diversità di trattamento possa ritenersi ragionevole e
giustificata in ragione della meritevolezza della tutela dell'interesse dell'acquirente della
prima casa di abitazione, così come non si dubita della legittimità del differente
trattamento fiscale esistente in materia.

Riprende il presidente relatore Antonino CARUSO per invitare a considerare l'assenza di
una previsione per così dire "sanzionatoria" per il caso in cui non si rispetti l'obbligo di
stipula della fideiussione ed infine per dichiarare la sua adesione al rilievo riferito al suo
emendamento che subordina l'applicabilità della disciplina ai soli casi di pagamento non
inferiore al 50 per cento del corrispettivo d'acquisto. Ritiene infatti fondata la
considerazione per la quale in tal modo si ridurrebbe in misura consistente il numero dei
beneficiari in quanto gli acquirenti di case in costruzione molto spesso accedono a mutui
fondiari che coprono sino all'80 per cento del prezzo di vendita e preannuncia una
modifica del suo emendamento da formalizzare nel prosieguo dell'esame che venga
incontro alle preoccupazioni espresse.

Interviene il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) il quale ritiene opportuno che sia il
Governo e non il Parlamento a fissare l'importo delle fideiussioni rispetto alle quali la
legge delega potrebbe limitarsi a porre una soglia minima che potrebbe ben essere il 60
per cento proposto dal relatore. Analogo rinvio al Governo potrebbe seguirsi per la
disciplina analitica dell'istituendo fondo di solidarietà.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) si chiede se in luogo della fideiussione che ha
lo svantaggio di essere particolarmente costosa non si possano indicare diversi strumenti
di tutela e, in proposito, invita a valutare la proposta, suscettibile di ulteriori
approfondimenti, di prevedere a carico dei costruttori un obbligo di deposito cauzionale
presso le banche a garanzia dell'esatto adempimento delle loro obbligazioni.

Il presidente Antonino CARUSO osserva in proposito come la proposta della senatrice
Alberti Casellati presenti analogie con quella di istituire un patrimonio separato
contenuta in un suo emendamento, anche se poi richiama l'attenzione sui riflessi che tali
strumenti determinano rispetto alle esigenze di liquidità delle imprese che
conseguentemente dovrebbero far ricorso al credito per intraprendere altre iniziative
imprenditoriali, con tutti gli oneri conseguenti.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni
del presidente relatore in merito alla proposta della senatrice Alberti Casellati,
replicando al senatore Cavallaro, ritiene preferibile che sia il Parlamento ad indicare
l'importo da garantire con le fideiussioni.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è convocata per una



ulteriore seduta domani, giovedì 13 novembre 2003, alle ore 8,30 con il medesimo
ordine del giorno già diramato per le altre sedute della settimana in corso.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 13 NOVEMBRE 2003
286ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Deputati DUILIO ed altri. - Delega al Governo per la tutela dei diritti
patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO dà atto preliminarmente dell'assenza del rappresentante
del Governo.

Riprende quindi l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, e si
procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, di cui era stato disposto
l'accantonamento nella seduta pomeridiana del 29 ottobre scorso.

Il presidente RELATORE prospetta la possibilità di modificare il testo
dell'emendamento 2.2 (nuovo testo) inserendo dopo le parole "ogni altro contratto" le
altre ", compreso quello di leasing," e sopprimendo dopo le parole "di una cooperativa"
l'altra "edilizia". Le modifiche in questione sono volte, da un lato, ad eliminare qualsiasi
possibile incertezza sulla inclusione del leasing fra i contratti che potranno beneficiare
della tutela particolare prevista dal disegno di legge in esame e, dall'altro, a estendere
l'ambito di applicazione della nuova normativa anche alle cooperative non qualificabili
come edilizie in senso stretto.

Il senatore FASSONE (DS-U) prospetta la possibilità di modificare l'emendamento 2.2
(nuovo testo) sostituendo le parole "promissarie acquirenti di" con le altre "promissarie
acquirenti o che acquistano".



Il presidente Antonino CARUSO, recependo anche il suggerimento testé avanzato dal
senatore Fassone, modifica l'emendamento 2.2 (nuovo testo) riformulandolo
nell'emendamento 2.2 (nuovissimo testo) che, posto ai voti, è approvato. Risulta
conseguentemente precluso l'emendamento 2.4.

Prende quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale richiama l'attenzione
sull'opportunità che la tutela prevista dall'articolato in esame sia estesa anche alle ipotesi
di acquisto di un immobile in ristrutturazione, evidenziando come in concreto tali ipotesi
possano risultare sostanzialmente assimilabili a quelle già considerate dal disegno di
legge.

Sul punto sollevato dal senatore Zancan seguono interventi del senatore MACONI (DS-
U), del senatore BUCCIERO (AN), del senatore Luigi BOBBIO (AN) e, infine, del
presidente RELATORE il quale non condivide il suggerimento avanzato dal senatore
Zancan sia perché l'ipotesi dell'immobile da costruire presenta esigenze di tutela proprie
che la distinguono da quella dell'immobile in ristrutturazione, sia perché la portata del
testo che la Commissione sta definendo va determinata tenendo conto anche dei rischi
connessi con un eccessivo allargamento della sua sfera di applicazione, rischi che si
sostanziano nel fatto che gli oneri relativi alle fideiussioni verrebbero comunque ad
incidere sul prezzo di vendita degli immobili e quindi a gravare in futuro sul complesso
degli acquirenti dei medesimi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2195


