
 

Senato della Repubblica

 XVIII Legislatura

 

 

 

Fascicolo Iter

DDL S. 534

 

Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per

gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/12/2022 - 00:22



Indice

 

1. DDL S. 534 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 534 4

1.3. Trattazione in Commissione 6

1.3.1. Sedute 7

1.3.2. Resoconti sommari 8

1.3.2.1. 2^  Commissione permanente (Giustizia) 9

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020 10

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 20

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020 31

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020 34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DDL S. 534 - XVIII Leg.

DDL S. 534 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1. DDL S. 534 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1



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

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 534
XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per
gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
Titolo breve: Divieto propaganda politica

Iter
4 novembre 2020:  in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.534 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare
Mario Michele Giarrusso ( M5S )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 27 giugno 2018; annunciato nella seduta n. 16 del 28 giugno 2018.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , REATI , MAFIA E CAMORRA , PROPAGANDA ELETTORALE
Articoli
DIVIETI (Art.1), IMPUTATI E INDIZIATI DI REATO (Art.1), CONDANNE PENALI (Art.1),
MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1),
CANDIDATURE ELETTORALI (Art.1), PENE ACCESSORIE (Art.1), INELEGGIBILITA' (Art.1),
ABROGAZIONE DI NORME (Art.2)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Elvira Lucia Evangelista (M5S) (dato conto della nomina il 30
giugno 2020) .
Assegnazione
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 2 agosto 2018.
Annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

DDL S. 534 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/49951.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=71
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=18&id=32626
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=18&id=71
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=18&tipo=0&cod=2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Testi

DDL S. 534 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 3



1.2.1. Testo DDL 534
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 534

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore GIARRUSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2018
Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per
gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca disposizioni concernenti il divieto di
propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali, il cui
inserimento è previsto - per le peculiari caratteristiche e pericolosità della fattispecie trattata - nel
codice penale, all'interno del libro secondo, titolo V, relativo ai delitti contro l'ordine pubblico. Viene
introdotto un nuovo articolo, che si colloca subito dopo quelli riguardanti l'associazione di tipo
mafioso, le circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose e lo scambio
elettorale politico-mafioso. Il fine che esso si propone è quello di impedire agli indiziati di appartenere
alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati
o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si precisa che per propaganda elettorale
deve intendersi qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni
elettorali.
In base al secondo comma del nuovo articolo 416-quater, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
qualora tali soggetti propongano a un candidato o accettino la proposta di un candidato di svolgere
attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dal primo comma, ad essi si applica
la pena della reclusione da sei a dieci anni e identica sanzione è prevista per il candidato che accetta o
sollecita l'intervento.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità, secondo la
disciplina vigente, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 - cui si deroga
soltanto per stabilire maggior durata temporale degli istituti - ed esse si applicano anche in caso di
patteggiamento o sospensione condizionale della pena.
Il presente disegno di legge, per prevenire e reprimere i fenomeni di inquinamento mafioso nel
momento elettorale, su cui si fonda la democrazia rappresentativa, riprende, precisa e inasprisce le
fattispecie introdotte nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (articoli 67,
comma 7, 76, commi 8 e 9), che ha incorporato la legge n. 175 del 2010. Il contenuto, come
modificato, viene quindi traslato nel codice penale.
Data la rilevanza del tema trattato, si auspica un celere e positivo esame del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, in materia di divieto di propaganda politica
per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali)
1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 416-quater. - (Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i
sorvegliati speciali). - Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui
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all'articolo 416-bis, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, e alle persone sottoposte alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o
in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Si intende per
propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di
competizioni elettorali.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona indiziata di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso di cui all'articolo 416-bis, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone, accetta o svolge attività di propaganda
elettorale in violazione del divieto previsto dal primo comma del presente articolo e il candidato che la
richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da sei a dieci anni.
Non possono essere candidati coloro che abbiano riportato una sentenza di condanna per il delitto di
cui al presente articolo. L'incandidabilità ha effetto per un periodo corrispondente alla durata della
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici comminata a norma dell'articolo 29. In ogni caso
non può essere inferiore ad anni dieci.
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e
decadono di diritto secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità
sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di
appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
L'interdizione e l'incandidabilità si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del presente codice.
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena
su richiesta, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'articolo 36, secondo,
terzo e quarto comma, del presente codice. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa
all'ufficio elettorale del comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 76, i commi 8 e 9 sono abrogati.
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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza
del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.                               
 
            La seduta inizia alle ore 10,45.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
 
Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei
disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha
raggiunto l'unanimità   
 
Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3
giugno 2020, il PRESIDENTE  propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di
giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-
legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti
disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714,  in materia di riforma della magistratura
onoraria;  n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di
assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria
delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-ter del
codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti
alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche;  n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di
procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078,
1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").
 
         Dopo che il senatore GIARRUSSO (Misto) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il
suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, il 
PRESIDENTE integra la sua proposta con il disegno di legge n. 534, in materia di divieto di
propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.
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La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19  
- e petizione n. 590 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio) 
           
Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.
 
La senatrice D'ANGELO (M5S) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al
presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla
Commissione, esso sarà accolto dal Governo.
 
Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.
 
Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario
GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come
raccomandazione dal Governo.
 
Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.
 
La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento
2.4.
 
I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi
emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto
dell'emendamento 2.14.
 
La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di
contenuto identico.
 
Il senatore CRUCIOLI (M5S) interviene in  dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del
senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio
voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.
 
Il senatore BALBONI (FdI) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere
l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.
 
I senatori GIARRUSSO (Misto) e PILLON (L-SP-PSd'Az) aggiungono la firma all'emendamento del
senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che
annuncia voto favorevole).
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età
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limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita
media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni
economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta,
che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe
beneficiare della detenzione domiciliare.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni,
soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è
quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto
il proprio voto contrario.
 
Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene
inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale
l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità
di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore
Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta
proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento
penitenziario.
 
Il senatore BALBONI (FdI) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché
ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto
allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe
comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.
 
La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.
 
Il senatore CRUCIOLI (M5S) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la
Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo
sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.
           
Il senatore BALBONI (FdI) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento
penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di
beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.
 
La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az)  dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di
rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza
sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non
vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta
scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i
pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.
 
Il senatore BALBONI (FdI) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non
sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di
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ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base
del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide
pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.
 
            La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.
 
         Con il voto favorevole dichiarato dai senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e PILLON (L-SP-
PSd'Az) e con l'astensione del senatore BALBONI (FdI), la Commissione respinge poi a maggioranza
l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.
 
Il senatore BALBONI (FdI) interviene annunciando il proprio voto contrario  sull'emendamento 2.15:
ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura
Italia" in materia di residuo di pena da espiare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio
emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in
presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento
carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.
 
La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia
possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale
garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria
astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una
lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali
delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.
 
            La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.
 
Il relatore MIRABELLI (PD) , poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di
contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.
 
Intervengono poi i senatori GIARRUSSO (Misto), GRASSO (Misto-LeU), PILLON (L-SP-PSd'Az) e
nuovamente il relatore MIRABELLI (PD), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il
presidente OSTELLARI dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al
magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di
esecuzione.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice
D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del
Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2
(e pubblicati in allegato).
 
Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla
Commissione.
 
Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto
favorevole il senatore DAL MAS (FIBP-UDC): egli  ribadisce l'importanza del diritto di difesa per
consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti,
il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.
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La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno
all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) manifesta vive perplessità in merito al fondamento
dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore MIRABELLI (PD) ne difende il contenuto, ricordando che le
magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e
risolti.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio
subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il
quale deve essere reso l'intervento.
 
Interviene la senatrice ROSSOMANDO (PD), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta
nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.
 
Dopo che il senatore CRUCIOLI (M5S) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore BALBONI (
FdI) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la
sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua
decadenza.
 
Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste,
giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del
possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla
senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.
 
La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto
controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal
Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento
2.0.1/10/1.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal
Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni
logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.
 
Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi
approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi
emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo
approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave vulnus va stigmatizzato
con forza.
 
La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.
 
Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore 
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MIRABELLI (PD) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo
accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.
 
Non facendosi osservazioni così resta stabilito.
 
La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.
 
La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i
subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.
 
Il senatore GIARRUSSO (Misto), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla
corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime
perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del
gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a 
smantellare il regime carcerario duro.
 
Il relatore MIRABELLI (PD) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a
consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o  prossimi
congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.
 
La relatrice PIARULLI (M5S)  ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira
solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale
che sono sottese alla normativa.
 
Il senatore BALBONI (FdI) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione
di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come
formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore
a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.
 
Il relatore MIRABELLI (PD) riformula l'emendamento in un nuovo testo(pubblicato in allegato): tale
emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.
 
Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.
 
Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.
 
Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MODENA (FIBP-UDC) (che ricorda che nel
corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che
l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso
contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore CUCCA (IV-PSI).
 
La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.
 
Il presidente OSTELLARI riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che,
conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo
mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.
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Il relatore MIRABELLI (PD) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e
dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.
 
Si conviene di accantonare i due emendamenti.
 
Il relatore MIRABELLI (PD) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una
riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si
presterebbe ad una riformulazione.
 
Con il consenso dei firmatari (la senatrice ROSSOMANDO (PD) ritira anche l'emendamento 3.9) e
con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di
contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica
votazione.
 
         Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento
3.6. Indi il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento
3.13, sul quale il  RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore CRUCIOLI (M5S).
 
            Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno
G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della
Commissione.
 
            Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.
 
         Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice MODENA (FIBP-UDC) preannuncia il
proprio voto favorevole.
 
            Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza
l'emendamento 3.7.
 
         Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-
PSd'Az) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore 
CRUCIOLI (M5S) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-bis. Tuttavia, stante la proposta di
riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il
proponente non si oppone ad un accantonamento.
 
            Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
            Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla
Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano
espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli
emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.
 
La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.
 
Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti
3.24, 3.25 e 3.26.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la
maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che  l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il
relatore MIRABELLI (PD) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal
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momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove
sussista l'accordo di entrambe le parti.
 
Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio
che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri
- lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che
l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da
remoto.
 
La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di
contenuto identico.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA  
 
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno,
alle ore 16.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1786
 

G/1786/1/2 (testo 2)
D'Angelo, Lomuti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:
        il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12
maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le
Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;
        considerato che:
        andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del
servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;
            impegna il Governo:
        a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia
penitenziaria da destinare a tali strutture.
G/1786/4/2
Pillon
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Art. 2

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-
legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di
conversazioni e comunicazioni,  ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",
       invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f),  in ordine allo svolgimento
delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la
causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da
inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

2.5 (testo 2)
Caliendo, Modena, Dal Mas
        D'Angelo, Lomuti, Evangelista
            APPROVATO
            Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono
provvedere prima del decorso dei predetti termini.»
2.6 (testo 2)
D'Angelo, Lomuti, Evangelista
D'Angelo, Lomuti, Evangelista
        APPROVATO
            Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano
esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono
provvedere prima del decorso dei predetti termini.»
2.0.1/4 (testo 2)
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole:
«Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti:
«procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale
che ha emesso la sentenza di condanna»
        Conseguentemente:
        All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la
sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».
2.0.1/5 (testo 2)
Grasso
All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis", primo periodo, sostituire le parole:
«Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» con le seguenti:
«procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale
che ha emesso la sentenza di condanna»
        Conseguentemente:
        All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la
sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».
2.0.11 (testo 3)
I RELATORI
Dopo l'articolo inserire il seguente:
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Art. 3

"Art. 2-bis
(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

            1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i  limiti  stabiliti  dal comma 2 del
suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso
di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si
svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi
in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata
all'internato da relazione stabilmente affettiva,  con il  padre,  la madre,  il  fratello o la sorella del
condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti
o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
        2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

3.5 (testo 2)
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2020».
       Conseguentemente sopprimere la lettera i).
3.10 (testo 2)
Valente, Cirinnà, Rossomando
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?
        «c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti"
sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».?
3.12 (testo 2)
Caliendo, Modena, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?
        «c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti"
sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli
avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».
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1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI  
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.                                 
 
            La seduta inizia alle ore 16,10.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1712) SIRI ed altri.  -   Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto
corrente
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)  
 
     La relatrice D'ANGELO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia
di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente
in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo
del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro
a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo
patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per
giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve
concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi
accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti
può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in
mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera a) del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad
oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere,
qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al
consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.
Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale
canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente
da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con
l'articolo 1857-bis del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto
di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un
parere favorevole.
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Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma
dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare
attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.
 
Il senatore BALBONI (FdI) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di
realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende
pertanto tale proposta di legge.
 
Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non
manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di
responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali
all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta,
pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.
 
La relatrice D'ANGELO (M5S), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per
consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati
sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(810) MOLLAME ed altri.  -   Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo  
(918) TARICCO ed altri.  -   Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi
freschi o conservati destinati al consumo  
(933) BERGESIO ed altri .  -   Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi destinati al consumo
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con
osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti) 
 
     Il relatore LOMUTI (M5S) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di
ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il
diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle
prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle
norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito
decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti
di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il
tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali
controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre
apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate,
facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da
ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e
raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.
Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le
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sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del
patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative
pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere
destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle
tartufaie naturali.
Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di
proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte
tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo
restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme
della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative
nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli
emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato
adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.
Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i diritti di proprietà sui tartufi: l 'attività di cerca e
raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi
d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso,
senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai
sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.
Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie
coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque
specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre
per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere
posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e
dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione
degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste
istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della
conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere
motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto
delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso
esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta,
sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di
raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività
connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.
        Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi
specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate
) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come
definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce
considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno
stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) -
volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali
controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita
considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il
riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle
non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le
norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle
iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla
conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che
delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).
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Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato,
sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione
amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di
divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la
raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o
rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle
buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione
del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla
normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi
senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di
raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi
conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o
difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza
l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e
con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle
disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di
confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi
destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con
zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in
assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo
della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la
raccolta è vietata.
        Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si
sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2
(Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta
al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il
riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).
            Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.
 
         Interviene il senatore CALIENDO (FIBP-UDC)  esprimendo perplessità sulla proposta di parere.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az)  anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione
penale. Anche il senatore GRASSO (Misto-LeU)  amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21,
che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed
amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).
 
Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al
comma 4 dell'articolo 21.
 
Il relatore LOMUTI (M5S), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente
prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla
necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.
 
Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in
allegato, è posto ai voti ed approvato.
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(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)  
 
La relatrice VALENTE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo
sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo
biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già
previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente,
dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti
fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al
contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente
acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del
contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura
inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se
il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari
allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in
esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di
qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, 
Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione
agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose,
contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della
disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione,
armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e
agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca,
per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella
delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.
 
Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata
all'unanimità.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(76) Loredana DE PETRIS ed altri.  -   Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la
tutela degli animali  
(81) Loredana DE PETRIS.  -   Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di
fauna e flora  
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.  -   Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice
civile e altre disposizioni per la tutela degli animali  
(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO.  -   Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali  
(845) URSO ed altri.  -   Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo
alimentare di carne di cane e di gatto  
(1030) Rosellina SBRANA.  -   Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali  
(1078) PERILLI ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice
civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali  
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.  -   Disposizioni in materia di tutela degli animali  
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(1356) BRUZZONE ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché
ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione  
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Il relatore LOMUTI (M5S), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla
senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate
dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.
           
Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà
convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche
delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.
 
     La senatrice D'ANGELO (M5S), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene
opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul
disegno di legge relativo al processo civile.
 
Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per
giovedì 2 luglio alle ore 12.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1686) OSTELLARI ed altri .  -   Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di
errori giudiziari»  
(1699) FARAONE ed altri.  -   Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria
delle vittime degli errori giudiziari»
(Esame congiunto e rinvio) 
 
            Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si
procede all'esame congiunto in sede referente.
 
            La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in
sede redigente.
 
            Si apre la discussione generale.
 
La senatrice D'ANGELO (M5S) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si
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proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è
costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".
 
Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (FIBP-UDC), che non vede l'esigenza di procedere ad
audizioni; paventa poi  il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per
provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla
sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione
del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.
 
Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale
saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle
ore 15.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.
 
 
IN SEDE REDIGENTE  
 
(1560) Angela Anna Bruna PIARULLI .  -   Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di
procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla
polizia giudiziaria
(Discussione e rinvio)
 
     Il relatore MIRABELLI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di
procedura penale l'articolo 11-ter al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i
magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria.
Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una
lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente,
infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un
fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il
soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che
precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui
appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un vulnus che - precisa sempre la relazione di
accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti
all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività
inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini
quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso
dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-ter c.p.p. prevede che - con
riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di
persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che
sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello
in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al
momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-ter c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento
successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a
quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad
indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.
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La senatrice PIARULLI (M5S) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad
audizioni.
 
Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei
soggetti da audire.
 
Non facendosi osservazione, così resta stabilito.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
           
(534) GIARRUSSO .  -   Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto
di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
(Discussione e rinvio)
 
     La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni
concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i
sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-quater, rubricato "Divieto di
propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-quater c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale
in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle
persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate,
che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla
raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente
contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che -
dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o
in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione,
conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del
disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso,
ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del
divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo
corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci
anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena
(commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e
decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità
sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di
appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma
4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La
sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del
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candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal
nuovo articolo 416-quater c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b),
l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi
il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che,
avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda
elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le
sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente
nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza
ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva
per esprimere la propria posizione.
 
Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i
Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da
audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7
luglio alle ore 15.
 
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
(1709) D'ALFONSO ed altri.  -   Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura
penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Discussione e rinvio)
 
     Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso
e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione
del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di
documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p.
prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come
strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente
indispensabile".  Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 
-  che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di
assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di
particolare vulnerabilità. 
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da
seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni
di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-bis del codice di procedura penale. In primo
luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma
dell'articolo 141-bis per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la
previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-bis c.p.p.) per la quale, nel caso in
cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con
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le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica.  In secondo luogo la disposizione del disegno
di legge aggiunge all'articolo 141-bis un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle
dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla
persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con
mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della
riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva
costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e
consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla
integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre
la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli
interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di
modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone
offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.
 
         Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (PD) richiede di
approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità
amministrativa della previsione del disegno di legge.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche
elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e
con i Dicasteri di riferimento.
 
Dopo un intervento del senatore CUCCA (IV-PSI) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti
destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività
conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta
ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.
 
Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni
richiesta istruttoria.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 17,30.
 
 
 
 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL  TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI

LEGGE NN. 810, 918 E 933
E SUI RELATIVI  EMENDAMENTI

 
                                                                                                           
La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime -
nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la
seguente osservazione e con la seguente condizione:
a)      Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del
predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala
sanzionatoria diversificata;
b)      Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta
sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non
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ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.
Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.
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1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 201 (pom.) del 03/11/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2020
201ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.            
 

 La seduta inizia alle ore 15,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga
temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di
altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online ( COM(2020) 568 definitivo 
)
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.
 
            La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale e con l'astensione della
senatrice Rossomando, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore Pillon e già pubblicata nel
resoconto della scorsa seduta.
 
 
(1900) Deputati FIANO ed altri.  -   Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione massiva di informazioni false  
(1549) FARAONE ed altri.  -   Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le
reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con
osservazioni)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre.
 
La relatrice EVANGELISTA (M5S) presenta una riformulazione dello schema di parere già avanzato
nella scorsa seduta.
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I senatori PILLON (L-SP-PSd'Az), CALIENDO (FIBP-UDC) e BALBONI (FdI) dichiarano voto
contrario,  lamentando la violazione della libertà di parola che rischia di discendere dai disegni di
legge in titolo.
 
La Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema
di parere proposto dalla relatrice,  nel testo allegato al presente resoconto.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1474) DE BERTOLDI ed altri.  -   Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.
 
     La relatrice D'ANGELO (M5S) riferisce sulle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, auspicando un celere iter.
 
Dopo che il senatore MIRABELLI (PD) non ha escluso la possibilità di richiedere la sede deliberante,
il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) preferisce che sia preliminarmente operata una valutazione alla
luce degli emendamenti che i Gruppi vorranno proporre.
 
La Commissione conviene quindi di fissare, come termine per la presentazione degli emendamenti, la
data di mercoledì 11 novembre, alle ore 12.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA  
 
     Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4
novembre, alle ore 9,30, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1474, il
seguito delle discussione dei disegni di legge nn. 534 e 1402, e l'esame in sede consultiva dell'Atto
Senato n. 1994.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
 
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1900 E 1549
 
La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole, osservando altresì che il § 4.1 del Considerato in diritto della sentenza della Corte
costituzionale n. 26 del 2008 suggerisce una valorizzazione, anche per le inchieste parlamentari, della
norma dell'art. 371 cod. proc. pen., in ordine alla possibilità di «procedere, congiuntamente, al
compimento di singoli atti». Pertanto, si invita la Commissione di merito:
 
a) a modificare l'articolo 5, comma 2, sostituendo le parole ", fatto salvo l'accompagnamento coattivo
di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale" con le seguenti ". È fatto salvo
l'accompagnamento coattivo, di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, nei soli casi di
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testimonianza ai sensi dell'articolo 6 ed in nessun caso per le audizioni libere.";
b) a modificare l'articolo 6, comma 1, sostituendolo con una norma del seguente tenore: «Ferme
restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale e, laddove siano
integrati gli estremi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'esame testimoniale è interrotto.»;
c) a modificare l'articolo 8 sostituendo il comma 1 con il seguente: "1. L'attività e il funzionamento
della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno che, approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, contiene:
1) la disciplina integrativa in tema di organizzazione della Commissione;
2) la regolamentazione dello svolgimento dei lavori, contemplando la possibilità che, nell'esercizio dei
compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Commissione agisca di intesa con la Commissione
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione
all'odio e alla violenza, di cui alla mozione n. 1-00136 approvata nella seduta dell'Assemblea del
Senato della Repubblica n. 160 del 30 ottobre 2019;
3) le modalità procedurali per l'utilizzo degli strumenti operativi dell'inchiesta, conferendo il diritto a
ciascun componente di invocare l'applicazione dell'articolo 63 del codice di procedura penale in caso
di testimonianza formale ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
4) le modalità di revisione del regolamento interno, conferendo il diritto a ciascun componente di
proporre la modifica delle norme regolamentari."
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1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 202 (ant.) del 04/11/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020
202ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
             

 
 La seduta inizia alle ore 9,40.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1402) BALBONI ed altri.  -   Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni
personali nautiche
(Seguito della discussione e rinvio)  
 
            Prosegue la discussione sospesa il 1° luglio.
 
Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, il termine per la presentazione degli
emendamenti è riaperto ed è fissato per mercoledì 11 novembre  alle ore 15.
 
Il relatore CUCCA (IV-PSI)  chiede ai Gruppi di valutare se procedere in maniera più spedita,
ipotizzando la conversione nella sede deliberante.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
(534) GIARRUSSO .  -   Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di
divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali
(Seguito della discussione e rinvio)
           
Prosegue la discussione sospesa il 30 giugno.
 
Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi potranno indicare i soggetti da audire entro le ore 12 di
giovedì 12 novembre.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
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(1474) DE BERTOLDI ed altri.  -   Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
(Seguito dell'esame e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
La senatrice EVANGELISTA (M5S) si dichiara soddisfatta delle audizioni svolte.
 
La senatrice STEFANI (L-SP-PSd'Az) - partendo dalla propria esperienza personale - ricorda
le notevoli difficoltà nel gestire le scadenze, imposte dalla professione forense, durante una grave
malattia; richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di un intervento legislativo che tenga conto
della nozione di legittimo impedimento anche nel codice di procedura civile.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) condivide l'opinione della senatrice Stefani e ribadisce la stringente
attualità del problema soprattutto alla luce dell'emergenza sanitaria in atto.
 
Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) condivide l'opinione della senatrice Stefani ricordando che
anch'egli si è trovato in un'analoga vicenda personale; fa presente come spesso i magistrati ritengano
erroneamente che tutti gli studi legali possano appoggiarsi su di una struttura associativa organizzata
che consenta all'avvocato impedito per ragioni di salute, di portare avanti gli adempimenti: tale quadro
trascura la realtà italiana, costituita quasi esclusivamente da piccoli studi legali privi spesso di strutture
associative organizzate. In ogni caso non può ignorarsi che la responsabilità professionale è sempre
personale e pertanto l'impedimento - che grava sulla persona - può talvolta comportare conseguenze
negative dal punto di vista della responsabilità professionale; evidenzia come l'emergenza sanitaria in
corso abbia stravolto la vita dei piccoli studi legali.
 
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire emendamenti
su tale argomento già nel disegno di legge n. 1994.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio)
 
La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra le parti di competenza del disegno di legge in titolo.
L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento
immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore; stabilisce inoltre l'inefficacia di
ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a
regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile,
nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame fino al 31 gennaio 2021
(comma 1). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la
possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a
porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o
collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate
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(comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare
all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di
assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma
9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti mediante
collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento - con
collegamenti da remoto - delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da
PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5).
Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in
Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con
riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di
separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che
l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6).
L'articolo 24 prevede misure - la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 - di semplificazione per le
attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura
delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che ciò avvenga esclusivamente mediante il
portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il
deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli
uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le
specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. La disposizione deroga
espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo
penale, contenuta nell'articolo 221, comma 11, del decreto-legge 34/2020. L'articolo 25 estende con
riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31
gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28
del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da
remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.
L'articolo 26 dispone - finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - lo
svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il
pubblico. Dispone inoltre, per la medesima Corte, circa lo svolgimento in modalità decentrata e
telematica delle procedure di concorso.   L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da
remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla
circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (comma 1). In
alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in
udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti
che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si
procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di
rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i
componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora
risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa
richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto
espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto
contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.
L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse
licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di
sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la
disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.  L'articolo 29
prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e
che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione
professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi
anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti
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condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena
detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso
il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si
accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.
L'articolo 31 prevede infine specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni
degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con
modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli
ordini.
 
A fronte dell'annuncio - da parte del PRESIDENTE - che la Commissione di merito invita a far
pervenire il parere al più tardi entro martedì 10 novembre, il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ed il
senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) propongono di consentire all'Ufficio di Presidenza integrato di
svolgere delle audizioni informali prima di rendere il parere; la senatrice Modena fa presente che il
termine per la redazione del parere è eccessivamente stringente e chiede la possibilità di una proroga;
il senatore CUCCA (IV-PSI) ricorda che quello in discussione è un decreto-legge già in vigore, per cui
un maggiore approfondimento istruttorio potrà consentire una proficua attività emendativa per il
successivo dibattito nella Commissione di merito o in Assemblea.
 
La relatrice EVANGELISTA (M5S) insiste per il rispetto del termine di martedì prossimo per
l'espressione del parere. Si associano i senatori GRASSO (Misto-LeU)  e ROSSOMANDO (PD),
mentre dissentono i senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e PILLON (L-SP-PSd'Az).
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) ribadisce che, a suo avviso, il parere si può proficuamente rendere anche
prima dello svolgimento delle audizioni, nelle sedi più appropriate.
 
Il PRESIDENTE ritiene che lo svolgimento di audizioni in sede consultiva possa considerarsi meno
utile della segnalazione, da parte di tutti i Gruppi, di eventuali soggetti da audire alla Commissione di
merito, affinché si svolgano presso quella sede eventuali approfondimenti istruttori. Propone quindi, in
via di sintetica mediazione tra le posizioni dei Gruppi, che eventuali soggetti - la cui valutazione sul
testo sarebbe utile acquisire, per le parti di competenza - vengano indicati entro le 12 di oggi, così da
far pervenire alla segreteria della Commissione eventuali contributi scritti entro le 12 di lunedì 9
novembre 2020: i testi saranno subito collocati nell'area condivisa della piattaforma virtuale interna del
Senato "Theca", di modo da consentire ai commissari di poterne tener conto nelle considerazioni che
esprimeranno, nel prosieguo dell'esame in sede consultiva, il giorno dopo.
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 10,15.
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