
Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

724ª seduta pubblica (pomeridiana)

mercoledı̀ 16 maggio 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,

indi del presidente Schifani

e del vice presidente Chiti



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– ii –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Indice

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. VII-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-66

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-93

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .95-134



I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’AS-
SEMBLEA

Integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL’AS-
SEMBLEA

Reiezione di proposta di modifica:

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5
Bugnano (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con
modificazioni:

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Con-
venzione del Consiglio d’Europa per la pro-
tezione dei minori contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 otto-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno

precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono

riportate nel Resoconto stenografico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte a maggioranza

dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei la-

vori ed in ordine al calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 31 mag-

gio. (v. Resoconto stenografico).

BUGNANO (IdV). In considerazione della delicatezza e dell’impatto

sociale del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, avanza una

proposta di modifica del calendario, chiedendo che sia dedicata un’intera

settimana alla discussione di questo importante disegno di legge.

La proposta di modifica avanzata dalla senatrice Bugnano risulta re-

spinta. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza

dalla Conferenza dei Capigruppo.
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso ses-
suale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati,

modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

Riprende la discussione generale, iniziata nella seduta antimeridiana

MAZZATORTA (LNP). La ratifica della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso ses-
suale è di fondamentale importanza in quanto adegua l’ordinamento ita-
liano alle sempre più inquietanti dimensioni assunte da questi odiosi feno-
meni, favoriti anche dalla diffusione delle tecnologie informatiche. Le mi-
sure introdotte che destano maggiore soddisfazione sono quelle relative
alla prevenzione, come il divieto di avvicinamento delle persone affette
da pedofilia a luoghi frequentati da minori, quelle che condizionano la
concessione di benefici penitenziari alla partecipazione a programmi di
riabilitazione e quelle che consentono al magistrato di imporre ai condan-
nati per questo tipo di reati terapie psicologiche finalizzate al recupero ed
al sostegno della persona.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Nel corso dell’esame del provve-
dimento in Commissione si è dedicata particolare attenzione all’aspetto
sanzionatorio, rivedendo i minimi ed i massimi edittali secondo un criterio
di proporzionalità con il reato commesso, ma ci si è confrontati soprattutto
sull’aspetto delle competenze, se cioè tali reati siano da rimettere alle pro-
cure distrettuali dei capoluoghi, sulla base di una necessità di accentra-
mento e di coordinamento, o se sia più opportuno rimetterli alle procure
circondariali. Si è infine individuato un discrimine preciso nel fatto che
questi reati siano commessi da singoli o da associazioni, facendo rientrare
i primi nelle competenze delle procure circondariali ed i secondi in quelle
delle procure distrettuali. Sotto questo profilo, il testo del Senato sembra
aver individuato una soluzione più fondata e funzionale, rispetto alla quale
pertanto non dovrà arretrare rispetto alle decisioni dell’altro ramo del Par-
lamento.

CARLINO (IdV). Le audizioni di Forze dell’ordine, insegnanti, ope-
ratori dell’infanzia, medici ed esperti di comunicazione svolte dalla Com-
missione bicamerale sull’infanzia hanno fatto emergere le proporzioni al-
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larmanti del fenomeno dei reati di sfruttamento e di violenza perpetrati nei
confronti dei minori, rispetto al quale era urgente attuare una stretta coo-
perazione internazionale. Fra gli importanti adeguamenti dell’ordinamento
in questo senso, vi sono l’introduzione dei reati di adescamento tramite la
rete e di apologia e promozione culturale della pedofilia e il rafforzamento
della misura di interdizione all’avvicinamento da parte dei rei ai minori,
tutte misuri inutili se non affiancate a programmi di trattamento e recu-
pero dei soggetti condannati. Con l’ordine del giorno G101 si impegna
il Governo a provvedere alla firma delle due Convenzioni sulla preven-
zione e sul contrasto della violenza sulle donne e della violenza dome-
stica.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). È assurdo che un provvedimento
su un argomento grave come i reati sessuali sui minori, che colpisce la
coscienza collettiva e richiama l’attenzione del legislatore, venga conti-
nuamente modificato e rinviato da una Camera all’altra, come avviene
in questa occasione in merito al punto riguardante le competenze. È posi-
tivo che si siano introdotte nell’ordinamento italiano nuove fattispecie di
reato, che si sia modificato il sistema sanzionatorio e che si sia intervenuti
sulle norme preesistenti in materia, ma la speranza e l’obiettivo della ra-
tifica è che la Convenzione diventi finalmente e senza ulteriori ritardi
legge cogente dello Stato che tuteli realmente le vittime che già hanno su-
bito questi abusi e che agisca in funzione preventiva.

DIVINA (LNP). L’ordinamento italiano è tra i più avanzati in materia
di contrasto ai reati sessuali e la Convenzione di Lanzarote amplia le tu-
tele in questo ambito perché considera reato tutte le forme di abuso ses-
suale sui minori. La Lega Nord rivendica il proprio impegno su questo
fronte, essendosi sempre coerentemente battuta per l’applicazione di
pene particolarmente afflittive e per la non concessione di benefici nei
confronti di chi si macchi di reati efferati. I passaggi dell’iter parlamentare
hanno consentito di rimediare ad un errore tecnico compiuto dalla Com-
missione giustizia del Senato nel corso della prima lettura con il recepi-
mento di un emendamento che, nell’intento di inasprire le pene per i reati
a sfondo sessuale, finiva però per prevedere l’arresto solo per gli atti ses-
suali di lieve entità: l’evidente e subito chiarito errore è stato strumenta-
lizzato a livello mediatico con accuse infamanti ai sottoscrittori dell’emen-
damento, cui i fatti oggi rendono giustizia. Oltre alle azioni repressive,
servono tuttavia interventi preventivi e formativi; occorrerà quindi coin-
volgere le scuole e le famiglie.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ALLEGRINI, relatrice. Ringraziando tutti i senatori intervenuti nel
dibattito, rileva come, per quanto concerne la protezione dei minori sui
mezzi di comunicazione di massa, non sia sufficiente assicurare il rispetto
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delle fasce protette, poiché bisognerebbe intervenire anche sull’informa-
zione televisiva, spesso violenta.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si compiace
per l’esito dei lavori della Commissione.

BAIO, segretario. Dà lettura dei pareri non ostativi espressi dalla 1ª e
dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti
ad esso riferiti.

ALLEGRINI, relatrice. Esprime parere contrario sull’ordine del
giorno G100 e favorevole sull’ordine del giorno G101.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei presentatori, l’ordine del giorno
G100 decade.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
accoglie l’ordine del giorno G101.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalle
Commissioni riunite.

Poiché gli articoli 1 (Autorizzazione alla ratifica), 2 (Ordine di ese-

cuzione) e 3 (Autorità nazionale) non sono stati modificati dalla Camera
dei deputati, passa all’esame dell’articolo 4 (Modifiche al codice penale).

CALIENDO (PdL). Sottoscrive gli emendamenti 4.100 e 4.101.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei presentatori, l’emendamento
4.150 si intende decaduto.

ALLEGRINI, relatrice. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 4.100 e 4.101 a condizione che vengano riformulati.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per consentire la ri-
formulazione degli emendamenti in esame.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,37.

ALLEGRINI, relatrice. Dà lettura delle riformulazioni proposte degli
emendamenti 4.100 e 4.101. Se accolte, il parere è favorevole (v. Reso-
conto stenografico).

CALIENDO (PdL). Accoglie le modifiche proposte agli emenda-
menti 4.100 e 4.101 (v. testo 2 nell’Allegato A).

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda
con la relatrice.
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PERDUCA (PD). Si asterrà sulla votazione dell’emendamento 4.100
(testo 2). Per quanto riguarda l’emendamento 4.150, che proponeva l’abo-
lizione del reato di incesto, ritiene eccessiva e non conforme al normale
andamento dei lavori in Aula la decisione di dichiararne la decadenza
per la temporanea, brevissima assenza dei presentatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno ha fatto proprio l’emendamento, la
Presidenza ha dovuto dichiaralo decaduto.

Con votazioni nominali elettroniche, il Senato approva gli emenda-

menti 4.100 (testo 2) e 4.101 (testo 2).

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo voterà a favore dell’articolo 4, tuttavia
l’approvazione dell’emendamento 4.101 (testo 2), che prevede l’interdi-
zione temporanea, è incomprensibile. La materia è infatti già disciplinata
dal codice penale; inoltre, l’interdizione è un istituto di carattere generale
che non può essere modulato in funzione dei singoli reati.

CALIENDO (PdL). La riformulazione approvata è diversa dal testo
originario, cui fa riferimento il senatore Li Gotti.

CASSON (PD). Nella nuova formulazione approvata, si aggiunge un
paragrafo numero quattro, che differenzia l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore
a tre anni, che importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque.

LI GOTTI (IdV). Non si comprende per quali ragioni si sia inteso ri-
petere approssimativamente quanto è già scritto nel codice penale. Peral-
tro, con la dicitura non precisa che è stata adottata, l’interdizione tempo-
ranea potrebbe applicarsi anche a condanne superiori ai 5 anni per le quali
l’ordinamento prescrive quella perpetua.

PARDI (IdV). Insieme al senatore Li Gotti non ha potuto esprimere il
proprio voto sull’emendamento 4.101 (testo 2), perché la votazione è stata
chiusa troppo velocemente.

PRESIDENTE. La Presidenza ha lasciato ampi spazi per esprimere il
voto.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 4,
nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 (Modifiche al codice

di procedura penale).

CASSON (PD). Essendo stato raggiunto un accordo soddisfacente
tradotto dall’emendamento 5.250 della relatrice, ritira gli emendamenti
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5.100, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 e 5.106, mantenendo invece l’emenda-
mento 5.109.

LI GOTTI (IdV). Ritira gli emendamenti 5.101, 5.107 e 5.110.

ALLEGRINI, relatrice. Fa proprio, come norma transitoria, l’emen-
damento 5.110, ritirato dal senatore Li Gotti.

BALBONI (PdL). Ritira l’emendamento 5.108.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sull’emen-
damento 5.250 si rimette all’Assemblea.

La senatrice segretario Baio, su richiesta alla Presidenza del sena-

tore Casson, dà lettura dell’emendamento 5.250.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-

mento 5.250.

ALLEGRINI, relatrice. Invita i presentatori dell’emendamento 5.109
a riformularlo per farlo coincidere con il successivo 5.110.

CASSON (PD). I due emendamenti non sono assimilabili: l’emenda-
mento 5.109 fa riferimento a procedimenti relativi a fatti commessi suc-
cessivamente all’entrata in vigore del provvedimento, mentre l’emenda-
mento 5.110 a procedimenti iscritti nel registro successivamente all’entrata
in vigore del provvedimento.

ALLEGRINI, relatrice. Chiede la votazione dell’emendamento 5.109,
su cui esprime parere favorevole.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda
con la relatrice.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-
mento 5.109.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.110 risulta precluso. Sospende bre-
vemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 18,03.

Il Senato approva l’articolo 5 nel testo emendato e l’articolo 7 (Mo-
difiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di be-
nefici ai detenuti per reati in danno di minori).
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Gli articoli 6 (Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in mate-
ria di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori),
8 (Confisca), 9 (Disposizioni in materia di gratuito patrocinio) e 10 (Clau-
sola di invarianza) non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Nel dichiarare voto favorevole, si rammarica del-
l’errore tecnico commesso all’articolo 4, laddove, facendo riferimento
solo a condanne alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni,
si applica l’interdizione temporanea: poiché non si ribadisce il principio
generale che per le condanne superiori a cinque anni l’interdizione è per-
petua, si afferma che, solo per i reati in oggetto, particolarmente odiosi,
anche per condanne superiori ai cinque anni l’interdizione sarà tempora-
nea. La Camera dovrà correggere questa grave stortura e si renderà neces-
saria un’ulteriore lettura.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
condivide il rilievo critico del senatore Li Gotti.

PALMA (PdL). Il senatore Li Gotti pone un problema reale, anche se
la norma generale prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per
pene superiori a cinque anni. Si tratta quindi di una imprecisione che
può essere ovviata in fase di coordinamento.

CASSON (PD). Condivide l’opportunità di coordinare il testo del di-
segno di legge con la norma generale sulla interdizione. L’Assemblea è
concordemente orientata in tal senso.

PRESIDENTE. Al termine delle dichiarazioni di voto, il relatore po-
trà presentare una proposta di coordinamento formale.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). È incredibile che, a di-
stanza di cinque anni dal varo della Convenzione di Lanzarote, il legisla-
tore abbia commesso un errore di recepimento cosı̀ grossolano: voterà a
favore del provvedimento a condizione che il testo sia corretto per evitare
errori che si traducono in inaccettabili sconti di pena.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La Convenzione di Lanzarote
completa il percorso iniziato con la Convenzione di New York sui diritti
del bambino e proseguito con la Convenzione di Pechino sulla giustizia
penale minorile. Essa tutela i minori dallo sfruttamento e dagli abusi ses-
suali, tenendo conto di nuove e più subdole forme di reato, ad esempio
l’adescamento tramite Internet ed il turismo sessuale. Nell’adeguare il si-
stema giudiziario il provvedimento inasprisce le pene, raddoppia i termini
di prescrizione, introduce misure di carattere preventivo, incoraggia la de-
nuncia, prevede programmi di supporto per le vittime.
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Presidenza del presidente SCHIFANI

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La rati-
fica dell’importante e ampiamente condivisa Convenzione di Lanzarote
a distanza di cinque anni dalla sua firma induce una riflessione sulla ne-
cessità di riformare il sistema bicamerale. La tutela dell’integrità psicofi-
sica dei minori deve costituire una priorità dell’azione di Governo: la pe-
dofilia, che è denunciata raramente, è purtroppo un tema di sconcertante
attualità e gli abusi segnano profondamente le giovani vittime, gettando
un ombra sul futuro della società nella quale essi si troveranno a vivere
gravati dal peso dei traumi subiti. L’adescamento tramite Internet e la pe-
dopornografia on line sono fenomeni in crescita e vanno puniti severa-
mente. La Convenzione affianca agli strumenti repressivi strumenti di pre-
venzione, ponendo l’accento, tra l’altro, sull’importanza dell’educazione
dei bambini ad un buon uso dello strumento informatico.

BOLDI (LNP). In Europa un bambino su cinque subisce abusi ed oc-
corre contrastare la cultura del silenzio su un fenomeno che assume con-
notazioni diverse e sempre più preoccupanti. La Convenzione di Lanzarote
fissa i principi della prevenzione, del perseguimento dei rei, della prote-
zione delle vittime e della consapevolezza del fenomeno. Essa avrà un im-
patto significativo perché implicherà l’armonizzazione dei sistemi giuridici
europei. La prevenzione di reati la cui incidenza è amplificata dalle nuove
tecnologie ed in particolare dalla rete informatica, non può essere realiz-
zata per legge: spetta alla politica promuovere un mutamento culturale
profondo che coinvolga in primo luogo le famiglie. Nell’annunciare il
voto favore della Lega Nord, sottolinea che accordi preventivi avrebbero
potuto evitare l’estenuante navette del provvedimento tra i due rami del
Parlamento.

CASSON (PD). La Convenzione di Lanzarote è una pietra miliare
nella protezione dei fanciulli contro lo sfruttamento e gli abusi. Il disegno
di legge rafforza il principio della tutela dei minori da parte della famiglia
e dello Stato e reca norme di attuazione e di adeguamento del sistema giu-
diziario. Tra gli aspetti particolarmente positivi della Convenzione meri-
tano di essere sottolineati l’istruzione dei bambini in famiglia e a scuola,
la formazione di personale specializzato, le norme sulla prevenzione, i
programmi di assistenza alle vittime, il rifiuto di discriminazioni.

CALIENDO (PdL). L’ordinamento italiano già prevedeva efficaci
misure volte alla lotta ai reati a sfondo sessuale perpetrati ai danni dei mi-
nori, ma con la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa in ma-
teria esse sono state rafforzate significativamente, anche in considerazione
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dell’evolversi delle tipologie e delle modalità di commissione di questi

reati particolarmente odiosi. Il contrasto fra Camera e Senato rispetto al-

l’attribuzione delle competenze a giudicare di questi reati è stata brillan-

temente superata, affidando alle procure antimafia i reati a carattere asso-

ciativo, alle procure distrettuali i reati di pedofilia che utilizzano concate-

nazioni informatiche ed alle procure circondariali i reati a carattere episo-

dico e individuale. È ora auspicabile che la Camera approvi rapidamente il

provvedimento.

ALLEGRINI, relatrice. Presenta la proposta di coordinamento C1 (v.

Allegato A).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva disegno di

legge n. 1969-B.

Sull’ordine dei lavori

GASPARRI (PdL). Propone che si riprenda l’esame del provvedi-

mento n. 2805 in materia di riconoscimento dei figli naturali, sul quale

la Commissione di merito ha raggiunto una soluzione condivisa.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabi-

lito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione

dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi

ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brug-

ger e Zeller)

(128) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di figli
legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di pa-
rentela e di successione ereditaria dei figli naturali
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(2122) MAGISTRELLI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia
di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. – Nuove norme in materia di filia-
zione

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2805

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge
n. 2805, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta antimeridiana
èiniziata la votazione degli emendamenti all’articolo 3 (Modifica dell’ar-

ticolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile).

BERSELLI (PdL). L’esame in Commissione giustizia degli emenda-
menti all’articolo 3 è stato utile ed ha portato all’individuazione di una
soluzione condivisa.

GALLONE, relatrice. Durante la sospensione dell’esame del provve-
dimento, si è svolto un lavoro proficuo, serio ed impegnato per giungere
ad una formulazione condivisa. Propone quindi il ritiro dell’emendamento
3.101 (testo 2) e la riformulazione dell’emendamento 3.200.

DELLA MONICA (PD). Ritira l’emendamento 3.101 (testo 2) e ri-
formula l’emendamento 3.200 (v. testo 2 nell’Allegato A) alla luce degli
accordi raggiunti in Commissione. Il nuovo testo accentua le garanzie pa-
trimoniali dei figli in materia di alimenti e mantenimento, dando la possi-
bilità al giudice di imporre la prestazione di garanzia personale o reale se
esiste il pericolo che il genitore obbligato possa sottrarsi all’adempimento
di tali obblighi. Al giudice viene data inoltre la possibilità che siano con-
servate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento di
questi obblighi disponendo il sequestro dei beni dell’obbligato e di ordi-
nare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all’obbligato, ad esempio il datore di lavoro, perché versino direttamente,
nell’interesse dei figli che vengono maggiormente tutelati, somme di da-
naro che sarebbero dovute a chi è creditore. Nell’attesa che il Senato ap-
provi in tempi rapidi l’istituzione del tribunale per la famiglia, la solu-
zione trovata appare di grande equilibrio ed il temporaneo passaggio al tri-
bunale ordinario concentra in un’unica autorità giudiziaria tutte le azioni
riguardanti i figli nati entro e fuori dal matrimonio.

GALLONE, relatrice. Esprime parere favorevole sull’emendamento
3.200 (testo 2).

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime pa-
rere favorevole.
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Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-

mento 3.200 (testo 2).

BERSELLI (PdL). Riformula l’emendamento 3.103 (v. testo 2 nel-
l’Allegato A).

GALLONE, relatrice. Esprime parere favorevole sull’emendamento
3.103 (testo 2).

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime pa-
rere conforme alla relatrice.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-
mento 3.103 (testo 2).

PERDUCA (PD). Sollecita maggiori controlli sulle operazioni di
voto.

Il Senato approva l’articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.101 e 4.200 sono preclusi a se-
guito delle precedenti votazioni.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’articolo 4
(Disposizioni transitorie) e l’articolo 5 (Modifiche alle norme regolamen-
tari in materia di stato civile). Il Senato approva quindi l’articolo 6 (Clau-
sola di invarianza finanziaria).

PRESIDENTE. Augura pronta guarigione al senatore a vita An-
dreotti, dimesso dal policlinico «Gemelli». Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Il Gruppo IdV voterà a favore del provvedimento.
Le modifiche che si è ritenuto di apportare al testo della Camera raffor-
zano effettivamente gli aspetti disciplinari ed eliminano, sotto il profilo
giudiziale, la distinzione tra figli legittimi e naturali che era stata già eli-
minata sotto il profilo sostanziale. L’omologazione della procedura in ma-
teria di riconoscimento e di affidamento per tutti i figli, legittimi e natu-
rali, è un grande risultato che realizza in pieno il dettato dell’articolo 3
della Costituzione.

Presidenza del vice presidente CHITI

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Il Gruppo voterà a favore
del provvedimento, frutto di un lavoro paziente e della sensibilità della re-
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latrice e della Commissione giustizia, animata dall’intento comune di eli-
minare quella odiosa ed anacronistica distinzione tra figli naturali e legit-
timi che ancora permaneva in una società profondamente mutata nei co-
stumi e nelle relazioni.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo voterà convinta-
mente a favore del provvedimento, che realizza una reale evoluzione
dei principi costituzionali della famiglia e della genitorialità, affermando
in modo inequivocabile il principio dell’unicità dello status giuridico dei
figli.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il
Gruppo voterà a favore del disegno di legge, la cui approvazione dimostra
la sensibilità comune su un argomento cosı̀ delicato e sancisce la fine di
una diversità anche terminologica particolarmente inaccettabile se riferita
a dei minori. Si afferma cosı̀ un principio di giustizia adeguato alla com-
plessità dei vincoli famigliari.

ADERENTI (LNP). Il livello di tutela dei minori dà la misura del
grado di civiltà di una società, che in essi protegge il suo stesso futuro.
L’interesse supremo del minore è alla base di tutte le convenzioni interna-
zionali sull’infanzia ed è anche alla base di questo provvedimento, sul
quale il Gruppo LNP esprime voto favorevole. Eliminando le disparità an-
cora esistenti ed equiparando lo status di figlio anche per quanto riguarda
le relazioni di parentela si adegua l’ordinamento italiano agli innegabili
mutamenti in atto nella società e si realizza una visione positivamente
laica della famiglia. Di grande importanza sono anche l’abbassamento a
14 anni dell’età per l’assenso al riconoscimento e l’obbligo di ascolto
del minore di almeno 12 anni nella procedura di riconoscimento.

SERAFINI Anna Maria (PD). L’approvazione del provvedimento in
materia di riconoscimento dei figli naturali rappresenta una svolta cultu-
rale nella tutela dei diritti dei minori, eliminando ogni distinzione tra figli
legittimi e naturali, uniformando il loro diritto al mantenimento, all’educa-
zione ed all’assistenza morale, al godimento di relazioni di parentela con
tutti i loro effetti anche patrimoniali. In considerazione della particolare
vulnerabilità del soggetto minore, non sufficientemente tutelato dall’at-
tuale sistema giuridico delle relazioni familiari, è urgente l’istituzione di
un giudice della persona, dotato di particolare formazione, sensibilità e ca-
pacità di mediazione, nell’ascolto attento della parte debole e che sappia
avvalersi della collaborazione delle parti coinvolte.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Annuncia il voto favorevole del
Gruppo su un provvedimento di grande importanza che, unificando lo sta-

tus di figlio, giunge a completamento della riforma del diritto di famiglia.
Con il provvedimento i figli nati fuori dal matrimonio non dovranno più
subire penalizzazioni per le scelte di vita dei genitori e finalmente si darà
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un riconoscimento a quelle relazioni parentali che corrispondono a rela-
zioni affettive. Il disegno di legge reca altresı̀ un’unificazione della tutela
processuale oltre che sostanziale, avocando al tribunale ordinario molte
delle competenze che prima erano in capo al tribunale per i minorenni.
Si tratta, tuttavia, solo di un primo passo perché occorre istituire il tribu-
nale per la famiglia, centro di riferimento unico che raggruppi tutte le
competenze oggi suddivise tra tribunale ordinario, tribunale per i mino-
renni e giudice tutelare. Il provvedimento assegna altresı̀ un importante ri-
lievo alla presenza dei nonni, che ricoprono all’interno delle nuove fami-
glie un ruolo strategico cui è opportuno corrispondano conseguenze giuri-
diche.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva all’unanimità
il disegno di legge n. 2805, nel testo emendato. Risultano pertanto assor-

biti i disegni di legge nn. 128, 2051, 2122 e 2836.

PRESIDENTE. Esprime soddisfazione per l’approvazione unanime di
un provvedimento di grande importanza e civiltà all’esito di una discus-
sione appassionata. Auspica una rapida e definitiva conclusione dell’iter

alla Camera.

GALLONE, relatrice. Ringrazia tutti i senatori che hanno dimostrato
come all’interno del Parlamento le diverse culture politiche possano con-
frontarsi proficuamente e approvare provvedimenti di grande valore.

BERSELLI (PdL). Si compiace per l’approvazione unanime che raf-
forza il testo oggi licenziato e auspica la sua approvazione definitiva da
parte della Camera.

A norma dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento, chiede la di-
chiarazione d’urgenza dei disegni di legge n. 3040 e connessi, per l’istitu-
zione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e
di famiglia.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva, una volta espletate le neces-
sarie verifiche, di definire la seduta in cui calendarizzare la votazione sulla
richiesta di dichiarazione di urgenza.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PEDICA (IdV). In considerazione della crisi economica che sta attra-
versando il Paese, il Presidente del Consiglio dovrebbe valutare l’opportu-
nità di sospendere la parata militare in occasione della Festa della Repub-
blica ed optare per una manifestazione più contenuta, come si fece negli
anni della austerity dal 1978 al 1982.
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STRADIOTTO (PD). In considerazione dei ripetuti atti di intimida-
zione ai danni dei dipendenti di Equitalia, il Parlamento ha la responsabi-
lità di affermare che Equitalia si limita ad applicare la legge. Piuttosto che
attaccare tale istituto, il Parlamento ha l’obbligo di modificare le norme
ritenute sbagliate.

ANDRIA (PD). Auspica un intervento della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
Ministero delle comunicazioni in relazione ad un servizio, apparso sulla
trasmissione televisiva «Striscia la notizia», lesivo dell’immagine della
struttura sanitaria Villa Silvia, un centro di riabilitazione che opera da ol-
tre 70 anni nel salernitano, nel comune di Roccapiemonte.

NEGRI (PD). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione 3-02365,
concernente alcune incertezze applicative del Documento unico di regola-
rità contributiva (DURC) nei confronti delle piccole imprese.

PERDUCA (PD). Si associa alla proposta di sospendere la parata mi-
litare del 2 giugno. Chiede informazioni circa la presentazione e la calen-
darizzazione della discussione del bilancio interno del Senato.

PRESIDENTE. Esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori di
Equitalia, che sono sottoposti a pressioni e intimidazioni nello svolgi-
mento del loro lavoro. Il Governo ed il Parlamento devono continuare a
combattere l’evasione fiscale adottando tuttavia tutti i correttivi necessari
a venire incontro alle difficoltà temporanee dei contribuenti onesti. Invita
il senatore Andria presentare un atto di sindacato ispettivo sulla questione
sollevata. La Presidenza si farà interprete della sollecitazione della sena-
trice Negri. Anche in fasi di difficoltà come quella attuale, la Festa della
Repubblica rappresenta un momento di grande significato che in questi
anni ha cementato l’unità del popolo italiano. Il bilancio interno del Se-
nato deve ancora essere esaminato dal Consiglio di Presidenza.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 17 maggio.

La seduta termina alle ore 20,01.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-
semblea, rappresentanze di studenti ed altri ospiti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,36).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea fino al 31 maggio 2012.

Fermi restando gli argomenti già previsti dal calendario corrente, è
stato stabilito che il seguito delle mozioni sulle fonti energetiche rinnova-
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bili sarà posto al primo punto dell’ordine del giorno della seduta di do-
mani, con inizio alle ore 9.

Nella seduta di question time prevista per domani pomeriggio, alle
ore 16 e con trasmissione diretta televisiva, interverranno i Ministri per
la coesione territoriale e per la cooperazione internazionale e l’integra-
zione, che risponderanno a interrogazioni a risposta immediata rispettiva-
mente sul Piano di azione coesione 2007-2013 e sulle politiche per la fa-
miglia e per i giovani.

Per quanto riguarda il calendario della prossima settimana, nella se-
duta pomeridiana di martedı̀ 22 e nella seduta antimeridiana di mercoledı̀
23 maggio è previsto il seguito degli argomenti non conclusi, nonché il
seguito della discussione delle mozioni sulla minaccia cibernetica e sul-
l’insegnamento della storia dell’arte.

Nelle sedute pomeridiana di mercoledı̀ 23 e antimeridiana di giovedı̀
24 maggio l’Assemblea avvierà l’esame del disegno di legge di riforma
del mercato del lavoro. In tali sedute saranno svolte le relazioni, discusse
e votate eventuali questioni incidentali e avrà inizio la discussione gene-
rale.

La discussione del provvedimento proseguirà nella settimana succes-
siva, a partire dalla seduta pomeridiana dı̀ martedı̀ 29 maggio.

Nella seduta pomeridiana di giovedı̀ 31 maggio, alle ore 16 con tra-
smissione diretta televisiva, si svolgeranno interrogazioni a risposta imme-
diata, ai sensi dell’articolo 151-bis del Regolamento, sul caso Timos-
henko, anche in vista dello svolgimento dei prossimi campionati europei
di calcio in Ucraina e Polonia.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi all’inizio della pros-
sima settimana.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguente integra-
zione al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2012:

– Disegno di legge n. 3249 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro
in una prospettiva di crescita.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato a maggioranza – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento –
modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 31 maggio 2012:

Mercoledı̀ 16 maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 17 » (antimeridiana)
(h. 9)

R

– Seguito disegno di legge n. 1969-B – Con-
venzione Consiglio d’Europa per la prote-
zione dei minori (Approvato dalla Camera

dei deputati, modificato dal Senato e nuo-
vamente modificato dalla Camera dei de-

putati)

– Ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione esteri

– Seguito mozioni sulla normativa relativa
alle fonti energetiche rinnovabili

– Seguito disegno di legge n. 2805 e con-
nessi – Disposizioni in materia di filia-
zione (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Mozioni sulle misure di sostegno alla fi-
nanza degli enti locali

– Mozioni sulla disciplina pensionistica del
personale dei comparti sicurezza, difesa e
vigili del fuoco

Giovedı̀ 17 maggio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento, al Ministro per la coesione territo-
riale e al Ministro per la cooperazione in-
ternazionale e l’integrazione
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Martedı̀ 22 maggio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

R – Seguito argomenti non conclusi

Mercoledı̀ 23 maggio (pomeridiana)
(h. 16-20,30)

Giovedı̀ 24 » (antimeridiana)

(h. 9,30)

R
– Disegno di legge n. 3249 – Riforma mer-

cato del lavoro (relazioni, eventuali que-
stioni incidentali e discussione generale)

Giovedı̀ 24 maggio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3249 (Riforma mercato del lavoro) dovranno
essere presentati entro le ore 17 di martedı̀ 22 maggio.

Martedı̀ 29 maggio (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 30 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 31 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

R
– Seguito disegno di legge n. 3249 – Ri-

forma mercato del lavoro

Giovedı̀ 31 maggio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 151-bis del Regola-
mento
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BUGNANO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, quanto al calendario appro-

vato oggi nella Conferenza dei Capigruppo, il Gruppo dell’Italia dei Va-

lori ha votato contro perché ritiene che la calendarizzazione del provvedi-

mento sulla riforma del lavoro, che è indubbiamente importante, qualun-

que sia la posizione e la visione che le forze politiche hanno su di

esso, richieda dei tempi di esame in Aula sufficienti ad approfondire tutte

le tematiche che sono in esso trattate. La calendarizzazione ad oggi, cosı̀

come prevista, prevede infatti due mezze giornate per la discussione gene-

rale e le eventuali questioni di costituzionalità. È vero che è stata inserita

la formula di rito per la settimana successiva in cui è prevista la tratta-

zione degli argomenti non conclusi, ma questo è il programma, mentre

nella settimana successiva si prevede la trattazione degli emendamenti.

La richiesta che ho avanzato in seno alla Conferenza dei Capigruppo,

e che rinnovo in questa sede come proposta di modifica al calendario, se i

lavori di Commissione finiranno (perché anche in proposito le visioni

erano diverse, per cui c’era chi diceva che sarebbero finiti entro domani,

mentre dalle informazioni in mio possesso finirebbero entro venerdı̀, per

cui si sarebbe posto il tema del termine per la presentazione degli emen-

damenti in Aula, e cosı̀ via), è che si dedichi, la prossima settimana o

quella successiva, una settimana intera alla discussione generale, anche

perché, da quello che è emerso dalle Agenzie di stampa, è probabile

che il Governo porrà la questione di fiducia sull’approvazione del provve-

dimento. Dedicare 15 giorni alla discussione degli emendamenti (che ve-

rosimilmente non ci saranno) e due mezze giornate alla discussione gene-

rale mi sembra francamente inaccettabile, soprattutto su un provvedimento

cosı̀ importante.

PRESIDENTE. Sulla proposta della senatrice Bugnano può interve-

nire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta di mo-

difica del calendario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dalla senatrice

Bugnano.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggio-

ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-

blea.
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso ses-
suale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale) (ore 16,42)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1969-B, già approvato dalla Camera dei deputati,
modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione
generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, in-
nanzitutto consentitemi di ringraziare i due relatori che hanno seguito il
disegno di legge in esame, che è stato promosso dal precedente Governo
e che ha visto più di una volta il nostro Senato impegnato sia in Commis-
sione giustizia che in Aula.

Il tema è molto delicato e molto importante: si tratta di ratificare la
Convenzione del Consiglio d’Europa del 2007 che riguarda una materia di
estremo interesse per il Parlamento. Lo sfruttamento sessuale dei bambini,
in particolar modo la pornografia infantile e la prostituzione minorile,
come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai minori, ivi compresi anche
i fatti commessi all’estero, sappiamo che mettono gravemente in pericolo
la salute e lo sviluppo dei bambini, quindi mettono gravemente in pericolo
anche il futuro di una comunità.

Le dimensioni del fenomeno degli abusi e dello sfruttamento riferiti
ai bambini ormai hanno raggiunto livelli inquietanti, sia a livello nazionale
che internazionale, ovviamente anche perché oggigiorno esiste un utilizzo
sempre più forte delle tecnologie di comunicazione e di informazione da
parte dei bambini. Sappiamo tutti che l’utilizzo del web da parte di minori
purtroppo è frequente e il rischio ovviamente aumenta in maniera espo-
nenziale.

Tutto questo rende indispensabile una cooperazione internazionale fra
gli Stati, che è stata realizzata attraverso una serie di atti e, in particolar
modo, con questa Convenzione del Consiglio d’Europa, proprio intitolata
«Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’a-
buso sessuale». Di tale Convenzione, con questo disegno di legge, viene
finalmente, anche se un po’ in ritardo, prevista la ratifica, ma a noi sta

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



a cuore evidenziare alcuni passaggi del provvedimento che riguardano l’a-
deguamento del nostro ordinamento penalistico interno.

Tralascio tanti aspetti che pure meriterebbero attenzione: per esem-
pio, mi riferisco alla creazione di nuove fattispecie di reato, che ovvia-
mente assumono una funzione importante anche di carattere preventivo.
Le finalità di prevenzione speciale di nuove fattispecie di reato – penso
anche, per esempio, al reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pe-
dopornografia – sono evidenti a tutti, senza che mi soffermi su questo
punto. Mi riferisco anche agli interventi sui temi dei maltrattamenti e della
prostituzione minorile. C’è una serie di norme specifiche che modificano
il codice penale, ovviamente a maggiore tutela dei minori.

Alcuni aspetti però vanno evidenziati chiaramente in Aula. Questo
provvedimento ha anche il pregio di intervenire finalmente con tre norme
di estrema importanza. Mi riferisco alle misure di prevenzione che, come
sapete, sono disciplinate da una legge del 1956. Finalmente si dà la pos-
sibilità di arricchire una misura di prevenzione nei confronti di una per-
sona che ha questa malattia, questa vera e propria patologia, del divieto
di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente da minori:
c’è la possibilità, cioè, di conformare una misura di prevenzione impe-
dendo a una persona colpita da questa malattia, dalla pedofilia, di avvici-
narsi a scuole, a oratori, a tutti quei luoghi frequentati da bambini e ra-
gazzi. E questo sicuramente è un elemento importante ai fini preventivi.

Le altre due norme che vorrei citare sono contenute nel nuovo arti-
colo 7. Mi riferisco in particolar modo alla norma che riguarda i cosiddetti
benefici penitenziari ai detenuti per reati sessuali contro i minori. In que-
sto caso, per poter ottenere tali benefici penitenziari, la persona detenuta
per questi spregevoli reati di grave allarme sociale deve partecipare ad
un programma di riabilitazione specifica. Ognuno di noi può valutarlo,
chiamarlo e definirlo come meglio crede, ma questo programma di riabi-
litazione specifica dimostra come, finalmente, l’ordinamento e il Parla-
mento abbiano capito che una persona detenuta per avere commesso que-
sti reati non può essere confinata solo nel penitenziario e nel carcere ma
deve essere anche curata e che, quindi, deve essere sottoposta a un pro-
gramma di cura specifica, affinché, quando avrà terminato di espiare la
sua pena, non commetta più reati della stessa indole.

Inoltre, vi è una norma che prevede che le persone condannate, sem-
pre per questo tipo di reati, possano sottoporsi a un trattamento psicolo-
gico con finalità di recupero e di sostegno. Si introduce, quindi, anche
questa importantissima possibilità. Molti condannati per reati sessuali a
danno di minori, infatti, comprendono anche il significato spregevole delle
proprie azioni ma, ovviamente, il trattamento psicologico di questi con-
dannati spesso si scontra contro la mancanza, fino a oggi, di una norma
che consentiva al magistrato dell’esecuzione penale di imporre loro un
trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Cosı̀ invece
accadrà quando entrerà in vigore questa legge.

Davvero ci sono tutti gli elementi per ringraziare i relatori e ringra-
ziare la Commissione giustizia per l’ottimo lavoro svolto. Siamo in quarta
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lettura; il disegno di legge tornerà ovviamente alla Camera dei deputati,
nella speranza che questa poi possa approvare definitivamente in Aula il
testo che licenzieremo, e quindi far entrare in vigore questa importante
legge. (Applausi dal Gruppo LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che sta assistendo ai nostri la-
vori una rappresentanza di studenti di tre Istituti superiori di Civitavec-
chia, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B (ore 16,50)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Non essendo
presente in Aula, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli col-
leghi, nel prolungato esame in sede di Commissione di questo testo, io, al
pari di altri colleghi, mi sono occupato principalmente di due aspetti.

Il primo è quello del regime sanzionatorio, per il quale abbiamo cer-
cato, ottenendo alla fine anche un risultato, di mettere a sistema le norme
che prevedevano sanzioni. In questi casi, infatti, si può avere o la mano
troppo leggera o la mano troppo pesante, a seconda delle varie fattispecie,
quando invece sappiamo, perché l’esperienza ce lo insegna, che vi è, pur-
troppo, una gamma vastissima di comportamenti, che vanno da quelli
sconvenienti e deplorevoli, ma di allarme sociale molto modesto e dagli
effetti, anche dannosi, assai limitati e contenuti, a quelli invece gravissimi,
che suscitano non solo sdegno ma grande allarme sociale, tali anche da
provocare danni cospicui alle vittime. Quindi, bisognava razionalizzare
il sistema sanzionatorio riportandolo anche nel quadro delle proporzioni
dei minimi e dei massimi edittali previsti dal nostro ordinamento e dal no-
stro codice.

Un secondo aspetto assai essenziale è quello relativo alla compe-
tenza. Posso anche capire che sia una formula di stile o una disinvoltura
politica diminuire un problema, dicendo che il problema non è questo e
che noi dobbiamo guardare ad altri aspetti. Poi, naturalmente, vi è la
tesi di chi accetta qualunque passo indietro purché il provvedimento si li-
cenzi, finalmente, perché la navetta deve essere interrotte, devono cessare
questi passaggi tra Camera e Senato. Sı̀, posso capire questi punti di vista.
Però, faccio due obiezioni: la prima è che non ho capito perché questa Ca-
mera, cioè il Senato della Repubblica, di fronte ad un esame attento delle
misure di cui ci stiamo occupando ed a motivazioni solide delle proprie
scelte, compiute spesso anche alla unanimità o quasi in sede di Commis-
sione in materia di procedure e di competenze, debba desistere da tali
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punti di vista semplicemente perché ci si obietta che l’altra Camera non
sarebbe d’accordo e quindi il provvedimento non passerebbe.

Questo non lo comprendo. Comprendo nel realismo politico immagi-
nabile e possibile che ci si venga incontro, che si confrontino le opinioni,
ma non che apoditticamente si dica che, se vogliamo che il provvedimento
sia approvato, dobbiamo accettare anche un elemento che non ci sta bene,
altrimenti si fermerebbe nell’altra Camera. Faccio presente che questo ra-
gionamento sarebbe perfettamente reversibile. Non ho capito perché do-
vremmo noi desistere da posizioni che non sono apodittiche o di puntiglio,
ma sono motivate. Questo non lo comprendo.

Quindi, di fronte a questa obiezione passerei oltre, perché non mi
convince né sul piano politico né sul piano del merito.

Tratto questo perché in definitiva, sul piano della navetta, è l’unico
argomento sostanziale rimasto in piedi. Gli altri, sı̀, li abbiamo commen-
tati, io che ho ascoltato con interesse tutti gli interventi, ma ormai le parti
che voi vedete in grassetto sullo stampato, cioè quelle limitatamente alle
quali noi dobbiamo ripronunciarci, sono quelle che attengono alla compe-
tenza.

Ora, non possiamo tacere sul fatto che vi è una filosofia che tende a
spostare quanto più possibile le competenze sui tribunali e sulle procure
della Repubblica cosiddetti distrettuali, cioè situati nei capoluoghi di di-
stretto, e vi è una filosofia diversa che invece tende a privilegiare la com-
petenza e la operatività delle procure per cosı̀ dire di prima linea, cioè
delle procure della Repubblica insediate presso tribunali che hanno la
mera differenza di non essere situati nei capoluoghi di distretto. È questa
la realtà. Allora, se qualcuno ci vuole spiegare in maniera soddisfacente
perché dovrebbe portare un beneficio l’ulteriore e insistito accentramento
sulle procure cosiddette distrettuali, siamo qui tutt’orecchi.

Però, l’unico ritornello che abbiamo sentito dire è quello che fa perno
su due parole estremamente suggestive, che però, se non sono spiegate,
sono prive di contenuto: coordinamento e specializzazione. Si buttano là
queste parolette magiche, e allora tutti dicono: «Eh, beh, sa:di fronte al
coordinamento...», o: «Ah, la specializzazione...». Appena si sentono que-
ste due parolette magiche, noi dovremmo dichiararci convinti. Non è cosı̀,
e buona parte delle audizioni ha demolito questa impostazione.

Per quanto riguarda il coordinamento, chi ha stabilito che di fronte a
certe fattispecie il coordinamento opportuno sia quello distrettuale? Non è
vero per niente. Oggigiorno, se abbiamo delle fattispecie che vanno al di
là degli ambiti cittadini o comprensoriali, territoriali in senso stretto, allora
la commissione di certi reati in rete dove si colloca? Non è che la com-
petenza è del capoluogo del distretto di corte d’appello. Ma non è vero per
niente: si può commettere questo tipo di reato addirittura a livello interna-
zionale, con collegamenti di reti internazionali, o che comunque possono
andare da una città del Nord Italia ad una del Centro, ad una delle Isole o
del Sud, ma è raro che l’organizzazione abbia un livello distrettuale o pro-
vinciale.
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Ma scusate: chi vuole commettere i delitti o organizzarli non va mica
coi confini amministrativi delle nostre Province o Regioni o s’informa di
quale sia il distretto di corte d’appello. Non è vero niente. Tutto questo
non funziona per niente. E chi ha stabilito, poi, che di fronte a certe fatti-
specie, le procure della Repubblica, che sono dei preziosi avamposti ter-
minali sul territorio, non possano più efficacemente indagare? Non solo:
la congestione e l’affollamento delle procedure in capo alle procure cosid-
dette distrettuali sta portando ad una loro paralisi. Sta arrecando loro un
danno, e lo sapete quale sarebbe – ce l’hanno detto gli operatori pratici
del diritto – la conseguenza pratica dell’ulteriore accentramento sulle pro-
cure distrettuali? Che i singoli fatti che non siano squisitamente associativi
non andrebbero più soggetti ad indagini, ma sarebbero marginalizzati e
tralasciati sine cura. Questa è la realtà.

Noi ci eravamo e ci siamo orientati, fino a prova contraria, dopo un
approfondito esame in Commissione giustizia, su un discrimine logico e
funzionale molto chiaro e preciso, e cioè: ammesso e non concesso che
si debba insistere su queste competenze cosiddette distrettuali, vorrà dire
che manderemo alle competenze distrettuali tutto ciò che comporterà un
fatto associativo, in cui emerga l’associazione a delinquere, e dunque
un’organizzazione, una strutturazione finalizzata alla commissione di que-
sti odiosi reati, mentre i fatti singoli dovranno assolutamente essere di
competenza della procura circondariale o locale, chiamatela come volete.

Vi faccio un esempio assai concreto, che emerge dagli emendamenti
presentati. In riferimento ai casi di prostituzione minorile o di induzione
del minore a certi fatti turpi, purtroppo le nostre cronache giornalistiche
ogni giorno riportano casi veramente disgustosi e allarmanti di persone,
maschi o femmine, che addirittura inducono i propri figlioli di età minore
a sottostare a morbose attenzioni, o, ancor peggio, a pratiche di un convi-
vente, di un parente, di un vicino di casa, di qualcuno che, anche con vile
moneta, induce a commettere queste azioni turpi.

Ebbene, questo fatto deve far scattare la competenza della procura di-
strettuale? Questo significa affondarlo in un calderone per il quale final-
mente non verrà perseguito; deve invece essere perseguito dalla procura
locale, che è molto più efficace e la cui risposta è molto più pronta.
Allo stesso tempo, quando si tratta di mettere in campo strumenti intercet-
tatori o di informatica, si dice: «Ah, ma ce lo chiede la polizia postale», la
quale è insediata, com’è noto, nei capoluoghi di distretto.

Allora, per funzionalizzarsi a quegli ausiliari della giustizia dobbiamo
spostare la competenza magistratuale e la competenza degli inquirenti?
Come spesso faccio, anche in questo caso ho usato termini un po’ paesani
per tratteggiare il fenomeno. Ho detto: che facciamo? Stabiliamo che si va
a celebrare la messa dove sta comodo il sacrestano, o dove ha la resi-
denza? Non è cosı̀, non è affatto cosı̀: sarà il sacrestano a spostarsi gen-
tilmente per svolgere il suo importante ufficio dove sia da celebrare il rito
essenziale. Quindi, anche nelle audizioni, se noi andiamo a vedere, le ra-
gioni organizzative e funzionali non depongono affatto per ulteriori accen-
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tramenti nei capoluoghi di distretto, dove andiamo ad ingolfare ulterior-
mente – ripeto – le già sovraccariche procure dei capoluoghi.

In merito al coordinamento di cui si è parlato, carissimi colleghi, non
vedo perché le procure non possano attuarlo.

Per concludere, cito i reati spia. Anche nel caso di reati singoli qual-
cuno parla di reato spia perché da lı̀ si potrebbe risalire ad associazioni;
ebbene, il discorso vale per qualunque tipo di reato: anche se ci sfasciano
l’automobile a colpi di spranga potrebbe trattarsi di un fatto singolo che
dietro può nascondere un fenomeno estorsivo di delinquenza organizzata.
Ebbene, se ciò emergerà, si rimetterà alla procura distrettuale. Quindi,
l’impostazione logica è che si debba mantenere in capo alle procure cir-
condariali i fatti isolati; allorquando invece scatta il fenomeno associativo,
l’organizzazione a delinquere, allora può essere corretta – non sempre lo è
– la competenza sovralocale o distrettuale, che dir si voglia.

In questo senso, ritengo che il testo che era stato licenziato da questa
Camera fosse più attendibile, fondato e funzionale rispetto a quello che ci
chiederebbero i colleghi dell’altro ramo del Parlamento, e che quindi
debba essere mantenuto. Per quanto mi riguarda, mi conterrò sui proposti
emendamenti approvando quelli che vanno in direzione dell’opzione che
ho delineato, e non approvando quelli che andassero nell’altra direzione,
e non sarò certo accusabile di volere ritardare l’approvazione del provve-
dimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino, la quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G101. Ne ha
facoltà.

CARLINO (IdV). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, il provvedimento di ratifica della Convenzione di Lanzarote del
Consiglio d’Europa era già stato discusso in quest’Aula, in quarta lettura,
lo scorso ottobre e rinviato alle Commissioni riunite 2ª e 3ª, affinché si
trovasse una soluzione a parti controverse del provvedimento. Sono passati
sette mesi, le Commissioni non hanno apportato alcuna modifica al testo e
ci ritroviamo oggi nella stessa situazione di allora. Purtroppo, tutto ciò, a
discapito di minori in particolari condizioni di disagio e sfruttamento.

Tra le indagini conoscitive della Commissione bicamerale per l’infan-
zia, di cui faccio parte, ne sono state svolte tre che si intrecciano in modo
particolare con la ratifica al nostro esame: l’indagine sulla tutela di minori
nei media, quella sui minori non accompagnati e quella sulla prostituzione
minorile, di sui sono anche relatrice. In tutti e tre i casi ci troviamo da-
vanti a gravissime situazioni in cui i minori sono vittime delle attenzioni
sessuali o dello sfruttamento vero e proprio da parte di adulti senza scru-
poli. Numerose sono state le audizioni effettuate dalla Commissione di
soggetti pubblici e privati, che hanno fornito elementi molto utili alle in-
dagini. Abbiamo audito, infatti, esponenti delle forze dell’ordine, rappre-
sentanti di organismi privati attivi nel settore della tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza, rappresentanti istituzionali, esperti di nuove tecnologie,
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professori universitari in materie attinenti alla comunicazione e alle sue
problematiche, medici e pediatri. Tutti, devo dire, hanno fornito un quadro
davvero molto preoccupante.

Secondo i dati dell’ECPAT (End child prostitution, pornography and
trafficking), la ONLUS che si prefigge di porre fine alla prostituzione e
alla pornografia di bambini e al traffico di minori a scopi sessuali, il 34
per cento degli adolescenti è entrato in contatto con situazioni rischiose
via web e il sexting (cioè l’invio di foto e video a carattere sessuale) è
diffuso tra il 15 per cento degli adolescenti europei, mentre in Italia la
percentuale è del 4 per cento.

Si è detto e ridetto in tutti questi anni in sede europea e nelle sedi
internazionali che ormai non è più possibile garantire la tutela dei minori
dallo sfruttamento sessuale, dalla pedofilia e dalla pedopornografia se non
si costruisce al più presto una cooperazione più stretta e non giunge una
risposta univoca da tutti i Paesi nella repressione di questi fenomeni. Una
necessità che si è fatta sempre più urgente negli ultimi anni, soprattutto
alla luce dello sviluppo delle nuove tecnologie e della rete di comunica-
zioni informatiche attraverso le quali qualunque soggetto può ottenere fa-
cilmente immagini di abusi su minori realizzate in Paesi che si trovano
dall’altra parte del globo, dove non esiste un’adeguata legislazione in ma-
teria, volta a sanzionare la produzione e la pubblicazione di tutto questo
materiale.

Non possiamo neanche minimamente accettare che tutto ciò sia com-
piuto, neppure in questi Paesi. Innanzitutto perché umanamente non pos-
siamo accettare che si possa perpetrare un crimine, soprattutto nei con-
fronti dei più deboli, anche se questo non avviene sotto i nostri occhi e
non riguarda i nostri figli; inoltre, perché non possiamo neanche ignorare
che ogni minore nel mondo sarà il mondo futuro.

Il testo che ci accingiamo a votare reca degli importanti adeguamenti
delle norme nazionali di contrasto della pedofilia e della pedopornografia.
È da valutare con estremo favore l’introduzione del reato di adescamento
di minori, anche attraverso i mezzi telematici, e la definizione (con le re-
lative sanzioni) del reato di apologia o della promozione culturale della
pedofilia. Unica considerazione critica che mi permetto di muovere a
tale impianto è che, purtroppo, la mera comminazione di misure penali
in risposta a questi reati rischia di non essere efficace se non accompa-
gnata dall’indicazione, in linea con il principio costituzionale della fun-
zione rieducativa della pena, di uno specifico trattamento da applicarsi
al soggetto riconosciuto colpevole.

Sono poi positivi la conferma e il rafforzamento delle misure di in-
terdizione dei rei dall’avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, o dall’e-
seguire lavori che li mettano a contatto con minori. Ma senza un adeguato
trattamento, anche al termine di questi periodi (che pure andranno control-
lati), il rischio credo possa ripresentarsi nuovamente. Il mio auspicio è che
anche questi aspetti possano essere affrontati nel prossimo futuro con altri
dibattiti e quindi nuovi provvedimenti.
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Per questo motivo ritengo che l’adesione alla Convenzione del Con-
siglio d’Europa sia un passo che troppo a lungo è stato rimandato dal Par-
lamento italiano – vi ricordo che sono passati quasi cinque anni dalla sua
approvazione – e che, una volta compiuto, l’Italia debba prodigarsi in ma-
niera attiva per la promozione di simili strumenti internazionali in ogni
contesto e in ogni Paese. Ciò affinché si possa determinare al più presto
la fine di questa piaga, che ha purtroppo una diffusione globale e che –
non dimentichiamolo – determina anche notevoli introiti per le organizza-
zioni criminali. Ogni ulteriore rinvio in nome di interessi che nulla hanno
a che vedere con l’interesse superiore dei minori non è davvero più giu-
stificato.

Approfitto dell’intervento in discussione generale per illustrare l’or-
dine del giorno G101 presentato dall’Italia dei Valori nell’ambito della di-
scussione di questo provvedimento. Si tratta di un ordine del giorno che
impegna il Governo a provvedere nel più breve tempo possibile alla firma
anche della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il
contrasto alla violenza sulle donne e la violenza domestica, accelerando
l’adozione di provvedimenti volti ad adeguare la legislazione nazionale
alla Convenzione medesima.

Le due Convenzioni sono strettamente collegate in quanto in en-
trambi i casi la violenza costituisce, oltre che un delitto gravissimo, una
forma di discriminazione e una violazione dei diritti umani che ostacola
o rende impossibile il godimento di altri diritti. Inoltre, il provvedimento
al nostro esame va a modificare gli stessi articoli del codice penale sui
reati di violenza sessuale e di maltrattamenti contro familiari e conviventi,
che fanno parte del quadro giuridico di protezione delle donne dalla vio-
lenza.

La rapida approvazione della ratifica di entrambe le Convenzioni sa-
rebbe finalmente una risposta concreta a due emergenze sociali, gli abusi
contro i minori e gli adolescenti e la violenza contro le donne, che le isti-
tuzioni non possono ricordare soltanto nei giorni di celebrazioni nazionali.
(Applausi dal Gruppo IdV e della senatrice Carloni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, quest’Aula è
nuovamente chiamata ad approvare, ora in quarta lettura, il disegno di
legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, che
è stata firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Il primo punto da sottolineare è il seguente. È davvero singolare che i
due rami del Parlamento continuino a rimandarsi il provvedimento. La ra-
gione per cui i Padri costituenti hanno previsto due Camere era nobile;
non certo per continuare a modificare in un senso o nell’altro i provvedi-
menti. È la seconda volta – ovvero quarta lettura del provvedimento – che
noi individuiamo un’attribuzione diversa della procura, fra la procura di-
strettuale e quella circondariale.
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Non entro nel merito su quale sia la migliore attribuzione nell’inte-
resse delle vittime, perché è di questo che dobbiamo occuparci e parlare.
Questo aspetto viene affrontato all’interno della Commissione giustizia, e
mi fido di quanto avviene al suo interno (cosı̀ come i colleghi si fidano di
come affrontiamo le questioni all’interno della Commissione sanità, di cui
faccio parte). Tuttavia, l’assurdo – si fatica a capirne la ratio – è che è
come se tornassimo indietro. Abbiamo deciso: il provvedimento va alla
Camera e viene modificato; poi, viene modificato di nuovo. Quindi, siamo
alla quarta lettura.

Se possibile, signora Presidente, vorrei poi allegare il testo scritto del
mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Stiamo parlando di reati sessuali
che riguardano i minori, dunque di fatti orrendi che, quando li leggiamo
sulle cronache dei giornali, colpiscono la nostra coscienza, oltre che,
come legislatori, la nostra attenzione.

Attraverso questo provvedimento introduciamo delle nuove fattispe-
cie di reato, e questo è più che positivo. Per altro verso, invece, modifi-
chiamo delle norme esistenti, coordinandole con altre – si modifica, per
esempio, la pena prevista – ed interveniamo dunque su norme già preesi-
stenti.

Trattandosi di una Convenzione sottoscritta nel 2007 con il plauso di
tutti i presenti, credo che l’obiettivo sia quello di ratificarla e farla diven-
tare legge cogente all’interno del nostro Stato, cosı̀ da offrire un messag-
gio di speranza a quanti sono stati vittime di certi comportamenti e, nel
contempo, individuare anche uno strumento di prevenzione, al fine di ri-
durre simili reati all’interno del nostro Paese. Questo è il duplice obiettivo,
per cui l’auspicio di una celere approvazione di questo disegno di legge è
dettato anche da questo.

Dichiaro fin d’ora la nostra condivisione a questo provvedimento ed
alla ri-approvazione dello stesso per la seconda volta qui in Senato.

Si tratta sicuramente di norme corrette e applicabili. Non entro nel
merito del lavoro compiuto dalle Commissioni riunite 2ª e 3ª, che ringra-
zio, ma su reati come quelli di cui stiamo parlando vorrei invitare a se-
guire un vecchio adagio, che è poi una massima aurea, in base al quale
ciò che è perfetto rischia di non essere giusto: ciò è sempre stato valido
nel corso dei secoli. Dall’antica Grecia, la cui storia per noi è una memo-
ria del passato, ad oggi, questa regola aurea è stata sempre valida e cosı̀
deve essere anche all’interno di quest’Aula: mi auguro che sia davvero
cosı̀, al fine di approvare un testo, che magari è anche perfettibile, ma
che dia un messaggio di speranza e una risposta a chi è stato vittima di
simili orrendi reati.

Queste parole sono state riprese anche dalla relatrice, il cui intervento
condivido.
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Dichiariamo dunque il nostro sostegno a questo provvedimento, nella
speranza che diventi legge dello Stato, a vantaggio di tutti i minori, affin-
ché non siano più vittime di reati sessuali, di pedopornografia e di tutte
quelle fattispecie di reato che mi sembrano oggi ben individuate all’in-
terno del testo di legge che, sia pur perfettibile, ritengo non necessiti di
ulteriori modifiche. (Applausi della senatrice Giai).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, in parte potremmo anche essere
orgogliosi, perché su questo fronte il nostro Paese è forse fra i più avan-
zati d’Europa. Abbiamo infatti già recepito nel nostro ordinamento tutta la
nuova normativa in materia di abusi sessuali. In particolare, l’Italia è uno
dei pochi Paesi europei ad aver già recepito la Convenzione sulla prote-
zione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che il Con-
siglio d’Europa aveva approvato nel luglio del 2007 e che nel novembre
dello stesso anno l’Italia aveva già sottoscritto.

La Convenzione di Lanzarote è qualcosa di più, uno strumento di li-
vello internazionale che amplia le varie forme di tutela, in quanto consi-
dera reato tutte le tipologie di abuso sessuale perpetrate ai danni di bam-
bini e adolescenti.

Il Gruppo della Lega Nord si ritiene soddisfatto e rivendica la propria
attività sul fronte e l’attenzione sempre dedicata ai reati efferati. Anche
recentemente, infatti, abbiamo presentato alcuni testi che vanno in questa
direzione, per punire tali forme di reato con pene più afflittive e non per-
mettere alcun tipo di sconto né alcun beneficio di pena per chi compie
reati tanto efferati. Nell’ordinamento penale abbiamo introdotto l’articolo
41-ter (e ricordo che il 41-bis è relativo al carcere duro per i mafiosi an-
cora pericolosi), che va nella direzione di coprire proprio tali fattispecie,
che magari poi sfociano in epiloghi efferati.

Dobbiamo guardare anche a quanto ha fatto il Governo precedente:
da parte nostra, richiamiamo l’attenzione sull’azione del precedente mini-
stro dell’interno Maroni, con i vari decreti sicurezza che noiabbiamo ap-
provato in queste Aule. In quest’ambito, ricordiamo l’istituzione di una
nuova forma di reato, lo stalking, relativo alle molestie, oltre che di una
serie di altri reati dall’impatto sociale di un certo tipo, con la previsione
di un inasprimento delle pene, tramite risposte sempre più severe da parte
del legislatore.

Non possiamo nascondere però una curiosità relativamente a quanto
accaduto nel contesto dell’approvazione di questo pacchetto di norme
che vanno tutte nella stessa direzione: proteggere i soggetti deboli, i mi-
nori e gli adolescenti. Durante i lavori della Commissione giustizia, circa
un anno e mezzo fa, effettivamente combinammo un piccolo pasticcio: si
recepı̀ un emendamento, elaborato proprio in Commissione giustizia, che
tendeva ad inasprire le pene per i reati a sfondo sessuale.

Con l’intenzione unanime di proteggere meglio i minori da abusi ses-
suali, siamo andati a scrivere una norma (con riferimento ai famosi articoli
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609-quater e 609-bis del codice penale, relativi ai reati di violenza ses-
suale e agli atti sessuali di lieve entità), in base alla quale soltanto per
gli atti sessuali di lieve entità era previsto l’arresto obbligatorio, che in-
vece non lo era per la violenza sessuale.

Questo valeva anche tra minori, al punto che tra due ragazzini – en-
trambi minori, uno dei quali però magari era più grande e l’altro più pic-
colo – sarebbe scattato l’arresto obbligatorio in caso di atto sessuale di
lieve entità (il cui significato è tutto da definire, perché presumo che po-
trebbe trattarsi anche solo di un’effusione con qualche palpeggiamento,
che però sarà poi il giudice a valutare). Se poi al momento dell’arresto
il ragazzo avesse avuto la prontezza di spirito di dire che non stava amo-
reggiando, ma stava violentando la fidanzata, il pubblico ufficiale si sa-
rebbe dovuto astenere, perché non si sarebbe più trattato di atto sessuale
di lieve entità, ma di violenza, per la quale non era previsto l’arresto in
caso di flagranza. Si comprende dunque quale pasticcio fu scritto: il
giorno dopo venne addirittura un esponente del Governo per far notare
l’incongruenza, alla quale pertanto tentammo di porre rimedio.

Si sono scatenate catene di commenti sui blog, ma il guaio è che
l’impulso era stato dato da un collega, che aveva enfatizzato la notizia:
tutti i presentatori dell’emendamento che aveva tentato di rimediare alla
questione furono cosı̀ messi alla gogna, in quanto protettori dei pedofili
(mentre ribadisco che si trattava di una norma che toccava gli abusi su
e tra minori). Tra i coinvolti c’erano, oltre al sottoscritto, i colleghi Bri-
colo, Mazzatorta, Gasparri, ed altri colleghi, che sono stati accusati di es-
sere tutti persone ben note per la loro disponibilità e tolleranza verso ogni
forma di devianza sessuale. Siamo qua per trovare soluzioni protettive e
inasprire pene, mentre ci vediamo trattati come protettori di una categoria.

I fatti poi rendono giustizia, perché ciò che è accaduto ha sistemato le
cose. Resta però il fatto che sull’argomento c’é troppa strumentalizza-
zione, come per tante altre questioni, ma vista la delicatezza della materia
non era il caso.

Concludo sottolineando che si tratta di un fenomeno di rilevanza in-
ternazionale che sicuramente va combattuto, però siamo anche convinti
che a tal fine non saranno utili solo le leggi. Dobbiamo pensare ad azioni
preventive, formative, e i soggetti coinvolti non saranno esclusivamente le
forze dell’ordine che arrestano e la magistratura che commina le pene, ma
dovranno essere altri soggetti, come la scuola e le stesse famiglie e, ag-
giungo, anche noi, se riusciremo ad affrontare questi dibattiti con mag-
giore serenità. (Applausi del senatore Mura).

PRESIDENTE. La senatrice Incostante e il senatore Mugnai hanno
rinunziato ad intervenire. Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Anche il relatore, senatore Palmizio, ha rinunziato ad intervenire in
replica.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.
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ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, non voglio replicare a
tutti ma ringrazio tutti i colleghi per il dibattito significativo che si sta
svolgendo in questa ulteriore lettura. Vorrei sottolineare quanto affermato
dalla senatrice Mariapia Garavaglia con riguardo alla protezione dei mi-
nori dai mezzi di comunicazione di massa. È una battaglia che sto condu-
cendo anche nella Commissione bicamerale infanzia. Non basta solo far
rispettare le fasce protette, perché anche i telegiornali rappresentano un
pericolo per la violenza delle informazioni e l’impatto costante e incon-
trollato che hanno sui minori per l’intera giornata.

Nell’ambito di un certo modulo di informazione troviamo una
summa, un catalogo di tutto ciò che non vorremmo far vedere ai nostri
figli e che purtroppo invece vedono in una maniera violenta e priva di
controllo sia per quanto attiene alla fascia oraria che per le modalità
con le quali l’informazione viene trasmessa.

Credo che in qualche modo dovremmo occuparci di questo problema.
(Applausi delle senatrici Garavaglia Mariapia e Incostante).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora
Presidente, intervengo unicamente per complimentarmi per i lavori delle
Commissioni giustizia e affari esteri e per il ruolo svolto dalla senatrice
Allegrini ed auspicare un sollecito varo del provvedimento in esame. A
tal fine mi riservo di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti,
e in quella sede cercherò di favorire le intese raggiunte nel frattempo tra
di voi.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge
in esame e sugli emendamenti.

BAIO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il te-
sto proposto all’Assemblea dalle Commissioni di merito riunite per il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo».

«La 1ª Commissione permanente, esaminato l’ulteriore emendamento
4.150 riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresı̀ gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’emendamento 4.150 trasmesso dall’Assemblea relativo disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si in-
tendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’ordine del giorno G100 e favorevole sull’ordine del giorno G101.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo pa-
rere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula i presentatori dell’or-
dine del giorno G100, esso si intende decaduto.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G101 non
verrà posto in votazione.

Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalle Com-
missioni riunite.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei depu-
tati.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti
4.100 e 4.101 a firma del senatore Caruso e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Non essendo presenti in Aula i presentatori dell’e-
mendamento 4.150, esso si intende decaduto.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

ALLEGRINI, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
4.100, mentre sull’emendamento 4.101 il parere è favorevole a condizione
che venga riformulata la seconda parte, che stiamo appunto riscrivendo e
che a breve presenteremo.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta, in attesa della rifor-
mulazione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,37).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola alla relatrice, senatrice Allegrini.
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ALLEGRINI, relatrice. Signora Presidente, per quanto attiene all’e-
mendamento 4.100, chiedo al senatore Caliendo di espungere dal testo
dell’emendamento le parole «con qualsiasi mezzo» e le altre «e con qual-
siasi forma di espressione».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, ma non aveva espresso un parere
favorevole all’emendamento 4.100?

ALLEGRINI, relatrice. Sı̀, ma se viene accolta questa piccola
modifica.

Per quanto attiene all’emendamento 4.101, la prima parte rimarrebbe
invariata, mentre la seconda risulterebbe modificata in tal senso: «Conse-
guentemente, al medesimo comma 1, alla lettera m), capoverso "articolo

600-septies.2", primo comma, sopprimere le parole da "la pena" fino alla
fine dell’alinea ed aggiungere il seguente numero: "4) l’interdizione tem-

poranea dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata

di anni cinque"».

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta le riformulazioni?

CALIENDO (PdL). Sı̀, entrambe.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora
Presidente, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100 (te-
sto 2).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in probabile dis-
senso dal Gruppo per anticipare che il mio voto sarà di astensione.

Vorrei però anche far notare una strana decisione che è stata presa
poco fa relativamente al mio emendamento 4.150.

Sarebbe utile sapere se tutte le volte che è stato chiamato un emen-
damento e il proponente non era in Aula, questo emendamento, in quattro
anni, è stato dichiarato sempre decaduto. Mi pare particolarmente origi-
nale come modo di procedere, anche perché di lı̀ a poco si sarebbe sospesa
la seduta perché si doveva trovare un accordo su altri due emendamenti.
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Io purtroppo in quel momento non ero in Aula e il mio cellulare ad
un certo punto è, per cosı̀ dire, morto, quindi non ho fatto in tempo a tor-
nare.

Lo dico perché per l’appunto sia l’ordine del giorno G100, presentato
dai senatori Perduca e Poretti, sia questo emendamento, sempre a firma
dei senatori Perduca e Poretti, affrontavano una questione che nel provve-
dimento che abbiamo incardinato la settimana scorsa sulla filiazione, o in
questo ci poteva stare. Mi riferisco all’abolizione del reato dell’incesto.

Siccome, tra l’altro, tutte le volte che tale questione è stata affrontata
in Commissione aveva raccolto un interesse (non dico un orientamento
prevalente a favore), trattandosi di delitto contro la morale familiare e
non contro gli individui, sarebbe stato utile, se non altro, affrontare la que-
stione.

Immagino che mi dirà che si fa sempre cosı̀, e io non ho il tempo (e
a questo punto mi passa anche la voglia di farlo) di andare a vedere se in
quattro anni, in assenza del proponente, l’emendamento è sempre stato di-
chiarato decaduto, anche perché abbiamo votato provvedimenti con centi-
naia, se non migliaia, di emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, la Presidenza ha chiesto se qual-
cuno intendeva farlo proprio e poiché non c’è stata risposta da parte di
alcun senatore ho dovuto dichiararlo decaduto.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.100
(testo 2), presentato dai senatori Caruso e Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.101 (te-
sto 2).

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.101
(testo 2), presentato dai senatori Caruso e Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, mi scusi, ma non l’ho vista, né mi
hanno segnalato la sua richiesta.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, volevo intervenire in dichiara-
zione di voto. (Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, ora siamo in votazione.

LI GOTTI (IdV). Stavo chiedendo di intervenire, non mi avete visto,
cosa ci posso fare?

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, può intervenire in dichiarazione di
voto sull’articolo 4. Ormai siamo in votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

LI GOTTI (IdV). Consentitemi di votare, almeno! Mi date il tempo di
votare? (Commenti).

PRESIDENTE. La votazione è stata lasciata aperta, senatore Li Gotti.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 4, nel testo
emendato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, l’articolo 4 ovviamente riceverà
l’approvazione da parte nostra. Ciò che è incomprensibile sono i due
emendamenti approvati, in quanto viene aggiunto, dopo la parola «interdi-
zione», il termine «temporanea».

Vorrei farvi presente che l’istituto dell’interdizione è regolato dagli
articoli 28 e 29 del codice penale, che disciplinano l’interdizione perpetua
e l’interdizione temporanea. L’interdizione perpetua segue alle condanne
superiori a cinque anni; per le condanne da tre a cinque anni, l’interdi-
zione è di cinque anni; per le condanne inferiori a tre anni, non c’è inter-
dizione. Voglio dire che l’istituto è già regolato dal codice, e voi non po-
tete inserire degli emendamenti dicendo che, nel caso del patteggiamento,
che si applica per i reati puniti massimo con la pena sino a cinque anni,
l’interdizione è temporanea: rientriamo per forza nell’interdizione tempo-
ranea, non c’era bisogno dell’emendamento.

Per quanto riguarda il primo caso, dire temporanea che significa? È
la legge che stabilisce quando l’interdizione è temporanea o permanente,
non si può definirlo articolo per articolo. Non esiste nel nostro codice, per
ogni reato, il quantum dell’interdizione: è un istituto di carattere generale.

Non possiamo fare queste figure e farci correggere dalla Camera
bassa. Noi siamo la Camera alta, non possiamo farci dire che non cono-
sciamo l’istituto dell’interdizione (articoli 28 e 29 del codice penale). (Ap-
plausi dal Gruppo IdV e del senatore Cardiello). Non facciamo queste fi-
gure! Se potete rimediare, consideratelo un errore tecnico, ma non fac-
ciamo queste figure. Diversamente, non posso votare un articolo con que-
sta «pecionata». (Applausi dal Gruppo IdV).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Senatore Li Gotti, probabilmente non ha ascol-
tato la riformulazione del Governo, proposta dalla relatrice e che io ho ac-
cettato. La riformulazione non tiene più conto di quel testo, ma fa riferi-
mento all’articolo 29, comma 1, come già lei ha sottolineato, e poi pre-
vede: «Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera m), capo-
verso «articolo 600-septies.2», primo comma, sopprimere le parole da

«la pena» fino alla fine dell’alinea ed aggiungere il seguente numero:
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«4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; la condanna alla reclu-
sione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pub-
blici uffici per la durata di anni cinque». Questa è la riformulazione del
Governo, proposta dalla relatrice, che ho accolto, quindi non è più il testo
dell’emendamento Caruso.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, io penso che il senatore Li Gotti
sia incorso in una leggera svista, nel senso che è stato riformulato il testo
dell’emendamento rispetto a quello che era il testo originario del senatore
Caruso. Quest’ultimo, cosı̀ come era impostato, presentava dei problemi, e
noi eravamo perplessi. C’è stata, pertanto, una proposta di riformulazione
che è arrivata dal Governo.

È ben vero quanto dice il senatore Li Gotti, cioè che l’istituto dell’in-
terdizione è previsto nella parte generale del codice penale, in particolare
agli articoli 28 e seguenti. Qui, però, si interviene su una norma specifica,
quella che riguarda queste fattispecie di reato, e si aggiunge autonoma-
mente alla norma un numero quattro, che differenzia l’interdizione tempo-
ranea dai pubblici uffici e la condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni che importa l’interdizione dai pubblici uffici per la du-
rata di anni cinque.

La formulazione, cosı̀ come è stata proposta dal Governo, non è esat-
tamente inserita nel sistema, ma formalmente ci sta, è corretta e, quindi,
può essere approvata.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, senatore Casson e senatore Ca-
liendo, l’articolo 29 del codice penale dice che se la pena non è inferiore a
tre anni, e fino a cinque anni, l’interdizione è di cinque anni. Allora per-
ché ripeterlo qui, se è già scritto nel codice? Attenzione, lo state ripetendo
con una omissione.

Dicendo, infatti, che se la condanna non è inferiore a tre anni (e vi
allontanate da come è scritto nel codice), stabilendo una interdizione di
cinque anni, anche una condanna a 20 anni comporterebbe l’interdizione
per la durata di cinque anni. Questa è la conseguenza, perché in questo
modo voi trasformate anche l’interdizione perpetua in temporanea. E que-
sto è un errore tecnico ancora più marchiano.

L’interdizione di cinque anni, infatti, è prevista dall’articolo 29, ma
in questo modo voi fate rientrare nell’interdizione temporanea anche l’in-
terdizione perpetua che consegue alle pene superiori a cinque anni. Ma io
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vorrei sapere: se c’è una pena a sei anni, lei che tipo di interdizione ap-
plicherebbe? Quella perpetua o quella temporanea?

Se applica quella perpetua, essa è già prevista nel codice. Se applica
quella temporanea, si sta allontanando dal codice.

PARDI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, io mi guardo bene dall’entrare in
questa disputa, ma volevo precisare che nella votazione precedente, sia
io che il senatore Li Gotti avevamo tutta l’intenzione di votare, ma non
abbiamo potuto votare perché la votazione è stata chiusa troppo presto.

PRESIDENTE. Senatore Pardi, anzi è il contrario. Nel corso della
votazione, la Presidenza ha anche interloquito con il senatore Li Gotti.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 4, nel testo
emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASSON (PD). Signora Presidente, sull’articolo 5, che era il vero
scoglio per arrivare all’approvazione di questo provvedimento, è stato rag-
giunto un accordo tra i vari Gruppi, nel senso che c’è un emendamento
proposto dalla relatrice.
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Per questo motivo, noi ritiriamo tutti i nostri emendamenti all’articolo
5, ad eccezione dell’emendamento 5.109.Quindi, vengono ritirati gli
emendamenti 5.100, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 e 5.106.

LI GOTTI (IdV). Ritiro tutti gli emendamenti da me presentati, per-
ché mi riconosco nell’emendamento concordato.

ALLEGRINI, relatrice. Vorrei fare mio l’emendamento 5.110, riti-
rato dal senatore Li Gotti, come norma transitoria.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BALBONI (PdL). Ritiro l’emendamento 5.108.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 5.250, presentato dalla relatrice.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
si rimette all’Assemblea sull’emendamento 5.250.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Poiché si sono susseguite varie formulazioni, forse
sarebbe opportuno leggere integralmente il testo definitivo dell’emenda-
mento, in modo tale che l’Assemblea ne abbia piena contezza.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dell’e-
mendamento 5.250.

BAIO, segretario. «Al comma 1, sostituire la lettera a) con la se-
guente:

«a) all’articolo 51:

1) al comma 3-bis le parole: "416, sesto comma", sono sostituite
dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma,";

2) al comma 3-quinquies le parole: "600-bis, 600-ter, 600-qua-
ter, 600-quater. 1, 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "414-
bis, 600-bis, 600-ter, terzo comma, 600-quater.1, 600-quinquies"».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.250.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.250, presen-
tato dalla relatrice, senatrice Allegrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102,
5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.107 e 5.108 sono stati ritirati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 5.109.

ALLEGRINI, relatrice. Invito i proponenti ad una riformulazione
dell’emendamento 5.109 nella forma del successivo 5.110.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo un
parere conforme a quello della relatrice.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, nessuno dei due emendamenti in
titolo a mio avviso può essere assorbito. Infatti, il primo fa riferimento al-
l’applicazione delle disposizioni ai procedimenti per fatti commessi suc-
cessivamente all’entrata in vigore della presente legge, mentre l’emenda-
mento 5.110 si riferisce ai procedimenti iscritti nel registro successiva-
mente alla data di entrata in vigore. Sono chiaramente due situazioni di-
verse. Quindi mi permetterei di suggerire di mantenere l’emendamento
5.109, riguardante i fatti commessi, sulla base del criterio per cui tempus
regit actum avuto riguardo al momento in cui viene commesso un fatto
successivamente all’entrata in vigore.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta del senatore Casson.
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ALLEGRINI, relatrice. Sono d’accordo con il collega Casson, ragion
per cui esprimo un parere favorevole all’emendamento 5.109.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del
Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.109.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.109,
presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 18,03).

Riprendiamo i nostri lavori.

Per effetto dell’approvazione dell’emendamento 5.109, l’emenda-
mento 5.110 risulta precluso.

Metto ai voti l’articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

L’articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B

PRESIDENTE. Gli articoli 8, 9 e 10 non sono stati modificati dalla
Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo dell’Italia dei Valori a questo importante provvedimento, che ar-
riva, speriamo, ad un approdo quasi definitivo. Confidiamo che la Camera
non modifichi questo testo: siamo infatti alla quarta lettura, la prima ap-
provazione risale al 2010. Ora speriamo di aver trovato una soluzione
che possa contentare anche i colleghi della Camera. Proprio per questo
motivo vorrei evitare che si commettessero degli errori tecnici, perché
quello che abbiamo commesso, come ho detto nel mio precedente inter-
vento, è un errore tecnico. Ve lo dimostro.

Vi è la relazione che spiega. Vi è scritto che se la pena fosse pari o
superiore a cinque anni di reclusione si applicherebbe l’articolo 29, primo
comma, del codice penale, quindi l’interdizione perpetua dai pubblici uf-
fici. C’è già scritto nel codice. Data la spiegazione (interdizione perpetua
se la pena è superiore a cinque anni) la riformulazione proposta dall’e-
mendamento 4.101 (testo 2) è la seguente: la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque; è sparita l’interdizione perpetua. È spa-
rita, nel senso che ci può essere una condanna a dieci anni e l’interdizione
sarà temporanea. In questo modo siamo andati totalmente fuori dal si-
stema, perché le norme generali dicono che per le pene inferiori a tre
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anni non c’è interdizione, per le pene da tre a cinque anni l’interdizione è
di cinque anni e per le pene superiori a cinque anni l’interdizione è per-
petua.

Nel momento in cui si dice che da tre anni in su l’interdizione è di
cinque anni si ricomprendono anche le condanne superiori a cinque anni.
Questo è un errore pesante, perché mentre per qualunque altro reato ci
sarà l’interdizione perpetua, in caso di condanna superiore a cinque
anni, per reati cosı̀ odiosi come quelli di cui ci stiamo occupando, noi ec-
cezionalmente rispetto a tutto il codice penale e a tutti i reati abbiamo in-
serito una deroga, e solo per questi. Ma vi rendete conto? Stiamo appro-
vando la Convenzione di Lanzarote per i reati sessuali contro i minori e
abbiamo alleggerito le sanzioni, perché abbiamo eliminato l’interdizione
perpetua. Un criminale può essere condannato a venti anni per questi reati
e avrà l’interdizione temporanea fino a cinque anni, unico caso nel codice
penale. Solo per questi reati.

Però, è questo che voi avete voluto, probabilmente senza aver rece-
pito quello che io cercavo di dirvi. Infatti, nella relazione avete scritto
questo, ma poi non l’avete tradotto nell’emendamento. Avete introdotto
un’eccezione unica nel codice penale, proprio per i reati più gravi, più in-
famanti ed odiosi.

Voteremo questo provvedimento. Mi auguro che la Camera possa ri-
mediare: e il provvedimento dovrà subire un altro passaggio per eliminare
questa stortura gravissima, che tutti ci contesteranno. Abbiamo fatto qual-
cosa che mai è stato fatto: abbiamo disarticolato i principi generali del co-
dice, e solo per questi reati. In nessun’altra norma c’è una cosa del genere.
Penso che la Camera dovrà rimetterci mano e saremo costretti ad un altro
passaggio.

Quindi, votiamo favorevolmente. Poteva essere il nostro commiato
definitivo: probabilmente è un arrivederci. (Applausi dal Gruppo IdV).

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Nella moti-
vazione della riformulazione proposta dal Governo le cose stavano nel
senso detto dal senatore Li Gotti. (Commenti del senatore Li Gotti).
L’ho capito, ma io che ci posso fare? Si può aggiustare, perché la nostra
richiesta, in realtà, era un’altra.

PRESIDENTE. Sottosegretario Mazzamuto, mi scusi. Può ripetere?

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
è d’accordo ad una correzione nel senso detto.

PALMA (PdL). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se siamo in dichiarazione di
voto.

PALMA (PdL). Signor Presidente, credo che il senatore Li Gotti
ponga un problema reale, le cui conseguenze non sono esattamente quelle
che egli individua. Il senatore Li Gotti sa infatti meglio di me che, essen-
doci la norma generale che prevede, per le pene superiori ai cinque anni,
un’interdizione diversa da quella temporanea, nell’interpretazione an-
drebbe a prevalere la norma generale.

Ciò nonostante, personalmente condivido quello che dice il senatore
Li Gotti quando indica una imprecisione (chiamiamola cosı̀) nel testo che
è stato varato. Dal momento che il provvedimento non è ancora definito
ed essendosi riaperta la discussione a seguito dell’intervento del Governo,
credo che vi sia lo spazio, da parte della Commissione e principalmente
del relatore, per provvedere ad una modifica di questa imprecisione, ripor-
tando il testo del provvedimento al testo generale nel senso prospettato dal
senatore Li Gotti e – credo – condiviso da tutta l’Aula. (Applausi dai
Gruppi PdL, PD e IdV).

PRESIDENTE. Desidero rispondere al senatore Palma. Proprio per
quello che lei ha posto, continuiamo con le dichiarazioni di voto. Poi,
si potrà giungere ad un coordinamento da parte della relatrice.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, se mi consente, credo che quanto
è stato indicato dal senatore Palma sia corretto, nel senso che c’è un pro-
blema di mancato coordinamento tra la norma di carattere generale e
quella speciale.

In effetti, la norma che è stata proposta con l’emendamento dal Go-
verno – lo ricordo a chi ulula in quest’Aula nei confronti della Commis-
sione giustizia – è una norma che abbiamo visto solo adesso. Non è pre-
cisa, né è completa, nel senso che fa un riferimento all’interdizione tem-
poranea dai pubblici uffici, nonché all’interdizione per la durata di cinque
anni nei casi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni, lasciando aperta la porta alla norma di carattere generale che ri-
guarda i casi di condanna ad una pena detentiva superiore.

C’è quindi un problema evidente e chiaro, se vogliamo, di mancato
coordinamento tra la parte generale del codice penale e questa parte spe-
ciale. (Applausi del senatore Astore). Credo che sia dunque possibile coor-
dinare queste norma, anche perché mi pare che l’Aula sia tutta orientata in
quanto senso e che non ci siano contrasti in proposito. (Applausi dai

Gruppi PD e IdV e del senatore Viespoli).
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PRESIDENTE. Proseguiamo dunque con le dichiarazioni di voto.
Prima del voto finale si procederà al coordinamento.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, con-
fesso di non aver seguito da vicino il problema, anche se, come ex depu-
tato europeo, mi pongo innanzitutto una domanda. Come mai una que-
stione cosı̀ importante e rilevante sotto il profilo etico (certo, capisco
che è difficile parlare di profili etici), quale la ratifica di una Convenzione
del Consiglio d’Europa per la protezione di minori contro lo sfruttamento
e l’abuso sessuale, fatta nientemeno che il 25 ottobre del 2007, è ancora a
questo punto? Siamo infatti a metà del 2012 ed abbiamo avuto l’abilità
persino di sbagliare in questa maniera cosı̀ grossolana, se è vero –
come ritengo che sia – tutto ciò che ci ha detto adesso il collega Li Gotti,
che ringraziamo per averci sollecitato ad evitare un’assurdità.

Credo che, indipendentemente dall’appartenenza politica, tutti quanti
odiamo la pedofilia come qualcosa che si rifiuta e che non si riesce nep-
pure ad immaginare che possa essere concepito nell’umanità stessa; pur-
troppo però esiste, è un reato terribile. Si trattava quindi di recepire una
Convenzione cui l’Italia avrebbe dovuto provvedere, perché non mi
pare, purtroppo, che il nostro Paese sia immune dalla diffusione di questo
bruttissimo reato.

Il nostro voto su questo disegno di legge non può che essere favore-
vole, anche se voglio dire molto chiaramente che questo nostro orienta-
mento è comunque condizionato a quello che potrà essere un eventuale
raccordo, sul quale immagino siamo tutti d’accordo. In caso contrario, in-
fatti, dopo essere stati cinque anni in attesa di recepire una Convenzione,
vuol dire che passeranno altri due mesi: cercheremo di essere più attenti,
di fare meno bizantinismi, di chiacchierare meno in Aula quando si parla
di argomenti cosı̀ sensibili e di tentare di fare leggi che siano forse più
sintetiche, più chiare e, lo ripeto ancora una volta, meno bizantine, perché
tante volte, con il buon intento di voler fare delle leggi particolari, alla
fine produciamo invece leggi assolutamente ingestibili e addirittura con-
trarie agli obiettivi.

Mi immagino che bella figura faremmo di fronte all’Unione europea,
se dovessimo portare a casa, dopo cinque anni, una legge del genere che,
invece di raddoppiare le pene, addirittura le diminuisce. (Applausi dai

Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e IdV).

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, sincera-
mente credevo che dopo sei mesi fossimo riusciti ad arrivare ad una solu-
zione: ricordo che sei mesi fa eravamo in quest’Aula a discutere di questi
temi ed abbiamo poi lasciato perdere. Ad ogni modo, evidentemente
adesso si è capito che la Convenzione di Lanzarote è di straordinaria im-
portanza: meno male.

Questa convenzione va a completare, un percorso iniziato in tutti i
Paesi civili già nella seconda metà del secolo scorso, con le altre due im-
portanti Convenzioni, quella di New York del 1989, sulla tutela generale
dei diritti del bambino, e quella di Pechino del 1990, che riguardava l’or-
ganizzazione della giustizia penale minorile.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,18)

(Segue CONTINI). Con la Convenzione di Lanzarote, oggi, il sistema
delle norme a tutela del bambino compie un nuovo e decisivo passo in
avanti, sancito anche con la ratifica da parte nostra. Viene infatti intro-
dotta esplicitamente la tutela dei minori contro gli abusi sessuali e, più
in generale, i comportamenti intrusivi degli adulti nella loro sfera sessuale.
Vengono prese di mira, quindi, in modo molto più efficace, le fattispecie
di reato molto diffuse nel campo degli abusi dei minori, come lo sfrutta-
mento della prostituzione infantile, la pedopornografia e l’utilizzo dei
bambini per gli spettacoli pornografici nelle loro forme usuali.

La Convenzione, però, combatte anche le nuove, più subdole forme
di reato, che proprio per questo sono le più pericolose e purtroppo si
sono diffuse rapidamente. Ecco perché sarebbe stato meglio discuterne
prima: nell’arco di poco più di un decennio, infatti, abbiamo assistito,
da un lato, ad un ampliamento senza precedenti delle possibilità di movi-
mento attraverso tutto il globo e, dall’altro, ad un’enorme proliferazione
degli strumenti d’informazione e comunicazione. Strumenti del terzo mil-
lennio, i quali, oltre alle possibilità di sviluppo e benessere per tutti, hanno
moltiplicato anche le possibilità di abuso e uso illecito ed immorale.

Negli ultimi tempi, si è diffuso sempre più il turismo sessuale e si
sono moltiplicate le opportunità di adescamento dei bambini via Internet
(il cosiddetto grooming). La pedofilia e gli abusi su minori non sono certo
nati con Internet, ma la rete ne ha senza dubbio consentito una diffusione
oltre ogni limite. Per i nostri bambini e i nostri adolescenti, gli strumenti
informatici e la rete Internet rappresentano un’importante opportunità di
comunicazione, conoscenza e relazione con il mondo, ma la loro naturale
ingenuità li rende facilmente preda di persone senza scrupoli, se lasciati
soli di fronte a tali strumenti.

Le statistiche rivelano che nella civile Europa un minore su cinque è
vittima di abusi. Le istituzioni devono intervenire a tutela dei minori espo-
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sti a tali situazioni di vulnerabilità: uno dei maggiori meriti della Conven-
zione di Lanzarote è l’aver elevato a livello internazionale il patto sociale
a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, facendo della lotta agli abusi sui
minori un impegno coordinato per tutti i Paesi civili. È importante ratifi-
care ed eseguire in tempi brevissimi questa Convenzione per adeguare il
nostro sistema giudiziario, allineandolo a quello dei Paesi aderenti al Con-
siglio d’Europa, come è stato ricordato poc’anzi.

La Convenzione, infatti, per contrastare in modo più efficace le
nuove forme di diffusione degli abusi a sfondo sessuale contro i minori
introduce nuove fattispecie di reato: primo fra tutti, l’adescamento dei mi-
nori attraverso la rete, l’istigazione alle pratiche di pedofilia e pedoporno-
grafia, puniti con serie pene detentive. Vengono altresı̀ raddoppiati i ter-
mini di prescrizione per altri delitti a sfondo sessuale già previsti e per
il reato di maltrattamento contro familiari e conviventi.

Accanto all’inasprimento delle sanzioni e delle pene nei confronti di
chi commette gli abusi, la Convenzione introduce, in primo luogo, misure
di carattere preventivo, quali lo screening e l’addestramento del personale
che lavora con i bambini, e, in secondo luogo, norme che incoraggiano la
denuncia degli episodi di abuso e sfruttamento, anche con l’istituzione di
call center via Internet; infine, sancisce l’importanza di specifici pro-
grammi per il supporto alle vittime degli abusi. Quest’ultimo è un ele-
mento di cruciale importanza, visto che gli episodi di abuso su un minore
hanno un impatto tremendo ed indelebile per il resto della sua vita. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, con grande senso di amarezza, mi verrebbe da dire che, se im-
pieghiamo cinque anni per ratificare una Convenzione che riveste una tale
valenza, è evidente che una riflessione sul nostro sistema bicamerale e
sulla cosiddetta legge elettorale che dovremo in quale modo partorire ha
veramente un’urgenza che forse sfugge anche alla nostra sensibilità, che
sta perdendo l’orientamento, con riferimento ad una realtà che cammina,
nonostante noi, e ha bisogno di un intervento ben più costruttivo e respon-
sabile, da parte della politica e di chi fa le leggi.

Signor Presidente, colleghi, la ratifica della Convenzione che ci ap-
prestiamo ad approvare, stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, ha come oggetto la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Senza dubbio essa rappresenta
il primo strumento internazionale attraverso il quale l’abuso sessuale con-
tro i minori diventa reato e ciò è cogente e impegnativo per un cambia-
mento ed un riordino del nostro sistema giudiziario in materia.
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Sappiamo tutti, purtroppo, che tale fenomeno è in crescita e che le
persone che hanno subito abusi nella loro infanzia, o in un’età successiva,
in età minorile, portano seriamente su di sé le ferite, nell’anima e nel
corpo. I problemi causati da questo trauma si manifestano nel tempo e
a volte anche in maniera non intenzionale e quindi sono subdoli e difficili
da aggredire.

Il tema dell’abuso infantile è uno dei più discussi. I bambini sono il
nostro futuro e ciò che saranno e che faranno da grandi condizionerà la
nostra società. È doveroso quindi da parte nostra garantire loro un’esi-
stenza serena, priva soprattutto di violenza e di aggressioni alla loro inte-
grità fisica e psicofisica e denunciare e punire severamente chiunque abusi
della loro fragile personalità in formazione e del loro fisico in evoluzione.

Il problema ultimamente è di grande attualità anche a causa di alcuni
pesanti casi di pedofilia e di violenza dei quali i mezzi di comunicazione
di massa si sono occupati non sempre con equilibrio, come dovrebbe es-
sere trattata invece una materia simile.

La violenza sui minori è troppo diffusa, fa male alle nostre coscienze,
mina la società nei suoi valori fondanti e i casi di violenza sui minori sono
i più difficili da affrontare sotto tutti i profili, non solo quello giudiziario
ma anche psicologico e sociale. Infatti, non solo vengono denunciati rara-
mente, con pudore, ma spesso anche sotto la minaccia, la paura, il condi-
zionamento di una società che non vuole affrontare la verità.

L’abuso sessuale, infatti, implica il coinvolgimento di minori in atti-
vità sessuali da parte di adulti, ma anche il loro sfruttamento, la prostitu-
zione infantile e la pedopornografia.

La Convenzione disciplina, oltre a questi reati più diffusi, anche i
casi di cosiddetto grooming, cioè di adescamento attraverso Internet,
una materia in evoluzione che affronta il problema in maniera complessa.

Il grooming è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede sul
web. L’adescamento e gli abusi di minori sulla rete coinvolge ragazzi
sotto i 18 anni, esposti proprio nel momento in cui sono più indifesi e
aperti al mondo, mentre navigano tra i siti Internet, e coinvolge le loro
personalità in maniera profonda perché l’uso di Internet non prevede alte-
rità: c’è un’adesione totale al messaggio.

Le misure enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la
formazione di personale in grado di lavorare con i bambini – cosa non fa-
cile – la previsione di programmi di sostegno alle vittime segnate da que-
sta terribile esperienza, e soprattutto la facilitazione della denuncia di que-
sti presunti abusi e l’istituzione di servizi di informazione per fornire con-
sigli e assistenza ai minori e ai loro familiari.

Sensibilità e disponibilità al confronto parlamentare per tutelare la di-
gnità e l’integrità psicofisica dei minori sono testimoniate dal fatto stesso
che il provvedimento all’esame ha avuto un ampio e sensibile dibattito
parlamentare, ma non fino a dove siamo arrivati oggi.

I bambini devono essere presi in seria considerazione perché troppo
spesso sono vittime della nostra trascuratezza e della nostra mancata as-
sunzione di responsabilità nei loro confronti, vittime anche di esperienze
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di trascuratezza, difficili da superare e che possono minare il loro percorso
di sviluppo.

Nell’era di Internet la formazione sul tema della violenza ai minori
va finalizzata pertanto a colmare il gap tecnologico tra le generazioni,
tra genitori e figli. La pedopornografı̀a on line è un fenomeno che va com-
battuto fino in fondo con estrema durezza, cosı̀ come l’adescamento delle
vittime sui social network.

L’ingenuità e la fragilità dei nostri figli e dei minori, per i quali tali
strumenti telematici costituiscono un’importante opportunità di cono-
scenza, svago e comunicazione, devono avere una verifica seria e devono
essere tutelate. Per tale ragione la rete telematica impone anche grandi re-
sponsabilità a chi la utilizza e a chi la lascia utilizzare proprio perché le
sue eccezionali potenzialità possono trasformarsi troppo facilmente in oc-
casioni gravi e concrete di abuso e di violazione di diritti fondamentali
delle persone e in questo caso dei bambini e degli adolescenti.

La questione di fondo, quindi, che affronta anche questa Conven-
zione, è fornire il sistema giudiziario e le forze dell’ordine di norme e
di strumenti capaci di prevenire e punire coloro che nella rete, cosı̀
come nel mondo reale, compiono o istigano a compiere atti e fatti cosı̀
crudeli e cosı̀ ingiustificati.

È importante sottolineare che Internet non è il problema, ma educare
i ragazzi a farne un buon uso è fondamentale perché essa rappresenta un
grande mezzo di comunicazione e di informazione, che non va utilizzato
in maniera distorta e che deve essere assolutamente controllato e facilitato
nel suo uso corretto. La famiglia, pertanto, ha un ruolo fondamentale. I
bambini devono essere indirizzati alla buona navigazione sul web, cer-
cando di far percepire loro che non si sa mai effettivamente a che cosa
possono andare incontro e dicendo loro che devono vigilare perché non
si conosce e non si sa chi c’è dall’altra parte. Perciò, insegnare le regole
per il buon uso di internet, indicare i siti a cui possono accedere e le at-
tività che si possono svolgere è cosa essenziale che credo possa affiancare
anche ciò che nella Convenzione di Lanzarote viene detto con molta chia-
rezza.

Si tratta, in sostanza, signor Presidente, di creare una rete di preven-
zione qualificata attraverso la formazione di operatori esperti sotto il pro-
filo della polizia ma anche sotto il profilo della prevenzione: genitori, in-
segnanti, personale che opera anche nei centri sociali per preparare i ge-
nitori ai possibili rischi che corrono i minori. Questo ci appare giusto e
doveroso. La questione infanzia è e deve essere un impegno prioritario
di ogni Paese civile. La Convenzione rappresenta un importante atto legi-
slativo a tutela e difesa dei minori, un provvedimento esemplare a livello
internazionale che richiede il nostro assenso totale, perché di questo stru-
mento noi abbiamo bisogno. (Applausi della senatrice Allegrini).

BOLDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOLDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo sfruttamento
e l’abuso sessuale dei minorenni è un tema che anche secondo un recente
sondaggio preoccupa molto gli italiani. Dati dell’ECPAT (End child pro-

stitution, pornography and trafficking)ci dicono che il 34 per cento degli
adolescenti ha rischiato contatti pericolosi attraverso il web e che il sex-

ting, cioè l’invio di foto e video a carattere sessuale, è diffuso nel 15
per cento degli adolescenti europei e almeno nel 4 per cento degli adole-
scenti italiani.

C’è poi un fenomeno che viene spesso misconosciuto: quello delle
cosiddette candy girl , adolescenti che vorrebbero trasformarsi da vittime
in adescatrici e che in realtà ignorano il pericolo tremendo che corrono e
spesso poi rimangono vittime di abusi sessuali veri e propri.

Nel 2010, nell’ambito del programma «Costruire un’Europa per e con
i bambini», creato dal Consiglio d’Europa per combattere la violenza ses-
suale sui minori, è stata lanciata la campagna «Uno su cinque» perché un
bambino su cinque subisce in Europa abusi. E la finalità è stata proprio
quella di contrastare la cultura del silenzio e della negazione, che sono an-
cora molto diffuse in tutta Europa e nel nostro Paese. C’era un bell’arti-
colo a questo proposito sul «Corriere della Sera» di ieri.

Credo sia veramente un atto importante il recepimento della Conven-
zione di Lanzarote. Non voglio addentrarmi in giudizi o in descrizioni dal
punto di vista giuridico, perché non credo ciò mi competa, non essendo un
avvocato. Credo però che detta Convenzione fissi principi soprattutto cul-
turali che possono uniformare e espandersi in tutto il diritto minorile e
nella cultura del diritto minorile.

Se volessimo riassumere la Convenzione di Lanzarote attraverso po-
chi termini, potremo usare le seguenti parole: prevenzione, perseguimento
dei rei, tutela intesa come protezione delle vittime e consapevolezza del
fenomeno.

La normativa italiana, per quanto riguarda la lotta alla pedofilia e alla
pedopornografia, ha seguito un percorso continuo di implementazione dal
1996 – l’abuso sessuale di minore era previsto all’articolo 519, comma 2,
del codice penale – per arrivare alla più recente legge del 2006, recante
«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini e la pedopornografia anche a mezzo Internet».

La Convenzione che stiamo approvando contiene un elemento dav-
vero forte. In sostanza, oltre ad avere un impatto dal punto di vista etico,
culturale e sociale, è importante perché cerca di uniformare almeno su
questo tema i sistemi giuridici europei. Anzi, aggiungo che va al di là
di tali sistemi, perché la ratifica della Convenzione di Lanzarote è aperta
a tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa, che sono 47, ai quali si ag-
giungeranno altri in veste di uditori, i quali in ogni caso assorbiranno da
detta Convenzione una cultura simile.

Perché è importante l’uniformarsi di regole? Credo sia uno degli
esercizi più difficili. Oggi stesso abbiamo potuto constatare quanto sia dif-
ficile cambiare le regole e gli articoli di un codice.
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Immaginate quanto sia importante – ma lo sapete sicuramente – pro-
vare ad uniformare nei codici e nella legislazione, almeno su determinati
tipo di reato, la legislazione di tutti i Paesi europei. Credo sia veramente
difficile e importante, ma a ciò dobbiamo tendere.

Grazie anche a questo, riusciremo finalmente a contrastare reati che
vengono compiuti soprattutto con l’ausilio di nuove tecnologie, come la
rete Internet, strumento meraviglioso di conoscenza e democratico, il
quale però mostra in questi casi la sua faccia più grigia, pericolosa e ter-
ribile e aiuta a commettere i reati in questione anche al di là dei confini
dei singoli Paesi. Si tratta, infatti, di reati che possono essere consumati,
indotti e cercati attraverso la rete in uno spazio molto più ampio, al quale
forse non siamo ancora abituati a pensare.

Come è stato già detto, vengono introdotte nuove fattispecie di reato,
ma non voglio soffermarmi a tal riguardo. Desidero invece aggiungere che
viene dato spazio proprio a tutto ciò che riguarda la prevenzione, nel
senso di educazione e coinvolgimento. Questo, però, è un capitolo che
non può riguardare soltanto la norma di legge. La prevenzione, il coinvol-
gimento della famiglia, la sua capacità di insegnare ai ragazzi ad andare
su Internet e di controllarli non possono chiaramente essere contenuti in
un articolo di legge. È un fatto culturale che deve entrare profondamente
all’interno della nostra società.

Per non parlare poi della formazione del personale che deve stare vi-
cino ai ragazzi, che li deve aiutare, che deve indirizzare la famiglia e del-
l’aiuto che deve essere dato a queste famiglie. Credo quindi che oggi
stiamo facendo una cosa importante.

Naturalmente capisco che si possano incontrare delle difficoltà nel
modificare i codici, ma dispiace constatare che ci sono voluti quasi due
anni per farlo e un palleggio fra Camera e Senato che poteva essere evi-
tato cercando degli accordi preventivi, anche perché credo che in questo
caso, più che in molti altri, il nostro lavoro sia sotto gli occhi dei nostri
cittadini, ma forse anche di chi è oltre confine.

Detto tutto questo, annuncio il voto assolutamente favorevole della
Lega Nord, augurandomi che le norme che abbiamo introdotto raggiun-
gano veramente le finalità per le quali abbiamo tanto discusso e, tutto
sommato, ci siamo tanto impegnati. (Applausi dal Gruppo LNP).

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, credo che con questo passaggio
nel Senato della Repubblica venga messa una pietra molto importante, di-
rei miliare, per quanto riguarda la protezione dei minori contro lo sfrutta-
mento e l’abuso sessuale.

Sono ormai cinque anni che questo disegno di legge di ratifica passa
da un ramo all’altro del Parlamento. Anche in questi giorni abbiamo visto
quante difficoltà siano state incontrate (soprattutto procedurali nell’appli-
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cazione della normativa) per giungere ad una approvazione finale, ma
credo che anche gli ultimi lavori che si stanno svolgendo per sistemare
delle piccole disfunzioni troveranno il consenso totale di questo ramo
del Parlamento.

La questione fondamentale è che la ratifica della Convenzione di
Lanzarote ci porta a sostenere la necessità assoluta di garantire quello
che le Convenzioni e i Trattati internazionali da decenni vanno scrivendo
e dicendo per garantire la tutela dei minori.

Ricordo che in materia di tutela dei minori ci sono già la Conven-
zione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e, in particolare,
l’articolo 34 ed un protocollo facoltativo che concerne la vendita, la pro-
stituzione dei bambini e la pornografia. Vi è inoltre un Protocollo addizio-
nale alla Convenzione ONU, cosı̀ come una Convenzione dell’Organizza-
zione internazionale del lavoro, che condannano le peggiori forme di la-
voro dei fanciulli.

La logica che muove la ratifica di questa Convenzione viene sostan-
zialmente prospettata in due parti. Una prima che tutela, conferma e raf-
forza i princı̀pi fondamentali della Convenzione di Lanzarote, cosı̀ come
delle altre che ho ricordato, e una seconda che concerne le norme di ade-
guamento e di attuazione, nello specifico, dei principi della Convenzione
da cui discende che ogni bimbo, ogni ragazzo ha diritto a che la famiglia,
la società e lo Stato gli assicurino il massimo delle misure di protezione
richieste per la sua stessa condizione di minore.

Queste misure peraltro si impongono, considerate le dimensioni in-
quietanti che purtroppo hanno raggiunto lo sfruttamento e gli abusi ses-
suali nei confronti dei bambini, sotto forma, in particolare, della pornogra-
fia infantile, della prostituzione e di tutte le forme di abuso sessuale rife-
rite ai bambini, compresi i fatti commessi all’estero.

Ricordo, in particolare, che nel codice penale venne inserita una
norma relativa all’organizzazione del cosiddetto turismo sessuale, proprio
per cercare di colpire tutte le forme di disfunzione criminale che riguar-
dano questo fenomeno, questa grave piaga sociale.

Gli aspetti positivi della Convenzione – li ricordo sinteticamente –
riguardano l’istruzione dei bimbi all’interno della famiglia, della società,
della scuola, proprio per fare in modo che in fase preventiva si possa in-
tervenire con una collaborazione anche da parte dei bimbi e dei ragazzi.
Sono previsti norme, programmi e misure di intervento preventivo. Un’al-
tra parte fondamentale riguarda l’assistenza alle vittime nell’immediatezza
dei fatti, e anche in epoca successiva.

Le norme che abbiamo approvato in particolare come Parlamento
della Repubblica italiana riguardano l’inserimento di criteri e princı̀pi di
attuazione e di adeguamento, con modifiche del codice penale e del codice
di procedura penale.

Prima di concludere sulla validità e sulla forza di questa Conven-
zione, voglio ricordare come anche all’interno di questo Trattato si faccia
riferimento ad un principio fondamentale della nostra società, ossia il prin-
cipio di non discriminazione, perché si sa purtroppo come queste situa-
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zioni si verifichino a causa di quello che ricordavo come turismo sessuale
nei confronti di altre Nazioni, di altri Stati e di altre razze.

La Convenzione ricorda come deve essere assicurata questa tutela,
questa protezione dei diritti dei bimbi, dei diritti delle vittime, senza al-
cuna discriminazione; discriminazioni che possono essere basate sul sesso,
sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni di qual-
siasi genere, sull’origine nazionale o sociale o sull’appartenenza ad una
minoranza nazionale o ad una condizione economica particolare o ad un
orientamento o a degli stati sociali o di salute.

Quindi la tutela che si vuole dare ai minori è amplissima e con queste
norme crediamo che il Parlamento italiano debba dare un segnale di asso-
luta forza, di assoluta convinzione, un segnale assolutamente positivo, cioè
che la tutela sotto ogni punto di vista dell’integrità del bimbo, dell’inte-
grità del minore va posta al di sopra di qualsiasi altra situazione. Questo
è il messaggio sociale, politico, giuridico, etico che deve uscire dal nostro
Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto i giovani studenti dell’Istituto tecnico «Carlo
Emilio Gadda» di Fornovo Taro, in provincia di Parma.

Inoltre, rivolgo un saluto particolare ad un giovane seduto nella tri-
buna centrale, Juan Farro. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1969-B (ore 18,46)

CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, per quanto riguarda il disegno
di legge di ratifica che andiamo ad approvare è stata già sottolineata da
tutti i colleghi, sia nel corso della discussione generale che delle dichiara-
zioni di voto, l’importanza specifica che esso riveste al fine di realizzare
un’effettiva ed efficace protezione dei minori rispetto a reati particolar-
mente odiosi come quelli a sfondo sessuale.

Nel nostro ordinamento vi erano già delle norme che garantivano
un’efficace lotta a pratiche che vanno condannate, non solo dal punto di
vista penale ma anche dal punto di vista culturale e sociale.

Il nostro ordinamento è stato rafforzato dal momento che tutti i
Gruppi, di maggioranza e di opposizione, nei vari passaggi dell’iter parla-
mentare, hanno ritenuto necessario adeguarlo a realtà diverse, qual è
quella del mezzo informatico, sotto il profilo della gravità delle pene e
dell’individuazione di nuovi comportamenti.
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Questo ha portato all’individuazione di un nuovo reato, quale l’istiga-
zione alle pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Cosı̀ come sono stati
individuati reati di pornografia minorile, sono stati individuati reati che ri-
guardano pratiche prima sconosciute di turismo sessuale, che ormai ab-
bondano e vengono pubblicizzate anche attraverso il sistema telematico.
Vi è poi una nuova disciplina della violenza sessuale di gruppo.

Tutti i Gruppi di maggioranza e opposizione, anche in quest’ultimo
passaggio, hanno tentato di individuare dei percorsi comuni che garantis-
sero, proprio per la forza che deriva ad una norma dal consenso generale
delle forze politiche, una forza di maggiore impatto su quelli che sono gli
episodi criminali.

In particolare, per quanto concerne anche l’ultima vicenda, quella che
riguardava un apparente contrasto che si era verificato tra la Camera e il
Senato, non sotto il profilo politico ma sotto un profilo squisitamente tec-
nico, proprio sotto il profilo tecnico il Senato ha ritenuto di dover pren-
dere spunto da quanto aveva fatto la Camera e di dover condividere l’at-
tribuzione alla procura distrettuale antimafia dei reati associativi previsti
sia dal sesto che dal settimo comma dell’articolo 416 del codice penale.

Non solo. Si è ritenuto (e qui la Camera aveva dimenticato di inserire
il nuovo reato di cui all’articolo 414-bis) di fare una ulteriore attribuzione
alla procura distrettuale ordinaria, seguendo quella indicazione che era
stata non solo fornita dalla Camera, ma indicata anche dagli organismi
di polizia postale per una efficace lotta alle possibili concatenazioni deri-
vanti dal mezzo informatico utilizzato e per raggiungere i minori e per po-
terli coinvolgere in determinati comportamenti. Questi reati sono stati tutti
attribuiti alla procura distrettuale ordinaria, lasciando soltanto i due reati
che riguardano i comportamenti singoli individuali alle procure circonda-
riali.

Io credo che con questo ulteriore passaggio, necessitato verso la Ca-
mera, anche per quella mancanza che, comunque, avrebbe comportato un
rinvio alla Camera, sia possibile considerare ormai definitivamente appro-
vato questo provvedimento, che trova un consenso generale e che ha rice-
vuto una non formale adesione da parte di ciascun Gruppo.

Il contributo che ciascun Gruppo ha dato, infatti, sia sotto il profilo
dell’individuazione delle fattispecie penali, sia sotto il profilo della indivi-
duazione delle singole pene rispetto alle singole fattispecie determina, con
il consenso generale, una seria lotta a una delle pratiche più odiose per
quanto concerne la minaccia della criminalità nei confronti dei minori.
(Applausi dal Gruppo PdL).

ALLEGRINI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI, relatrice. Signor Presidente, propongo di porre in vota-
zione la proposta di coordinamento C1, che è stata già sottoposta a quanti
sono intervenuti sul tema in quest’Aula e con loro concordata, della quale
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do lettura: «In seguito all’approvazione dell’emendamento 4.101 (testo 2),
il testo del numero 4) del comma 1, lettera m), capoverso «articolo 600-
septies. 2» dispone come segue: «4) l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in se-
guito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,
comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’inter-
dizione perpetua»«.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, metto ai voti la propo-
sta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice, senatrice Allegrini.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione finale.

MURA (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo
complesso, con l’avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata
ad effettuare le ulteriori eventuali modifiche di coordinamento formale
che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull’ordine dei lavori

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, vorrei proporre alla Presidenza
e all’Assemblea la possibilità di procedere ora all’esame del provvedi-
mento sui figli naturali, che questa mattina è stato rinviato all’esame della
Commissione, dove mi risulta sia stato raggiunto un accordo. Poiché ciò
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potrebbe consentirci di approvare rapidamente un provvedimento che ha
molto appassionato l’Assemblea, propongo di passare a quel punto dell’or-
dine del giorno. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabi-
lito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi

ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brug-
ger e Zeller)

(128) PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di figli
legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di pa-
rentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia
di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. – Nuove norme in materia di filia-
zione
(Relazione orale) (ore 18,54)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2805

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 2805, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano
e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller, 128, 2051, 2122 e 2836.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 2805, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti presentati all’articolo 3. L’Assemblea ha quindi conve-
nuto di sospendere brevemente l’esame.

Ora ha la parola il presidente della 2ª Commissione permanente, se-
natore Berselli.

BERSELLI. Signor Presidente, è stata quanto mai utile la sospen-
sione dei lavori di questa mattina perché abbiamo svolto un lavoro profi-
cuo e un confronto serrato grazie ai quali siamo arrivati ad una condivi-
sione totale circa la soluzione dei problemi sollevati nell’Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Gallone.
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GALLONE, relatrice. Presidente, innanzitutto ringrazio tutti i colle-
ghi dei vari Gruppi perché durante questa sospensione noi siamo riusciti
a trovare un sistema per arrivare ad una soluzione condivisa. Questo è sin-
tomo e sinonimo dell’impegno e della serietà con cui abbiamo lavorato su
questo provvedimento.

Quindi, proporrei a questo punto alla senatrice Della Monica di riti-
rare l’emendamento 3.101 e di riformulare invece il 3.200.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Della Monica se intende accet-
tare la proposta avanzata dalla relatrice.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, credo che effettivamente
abbiamo trovato un accordo di grande equilibrio ed efficacia perché pen-
siamo di accentuare le garanzie patrimoniali dei figli in materia di ali-
menti e mantenimento, dando la possibilità al giudice di imporre al geni-
tore obbligato di prestare garanzia personale o reale se esiste il pericolo
che egli possa sottrarsi all’adempimento di tali obblighi. Inoltre, diamo
al giudice la possibilità che siano conservate o soddisfatte le ragioni del
creditore in ordine all’adempimento di questi obblighi disponendo il se-
questro dei beni dell’obbligato.

Ed ancora, il giudice può ordinare a terzi, tenuti a corrispondere an-
che periodicamente somme di danaro all’obbligato – in sostanza, ad esem-
pio ci si può rivolgere al datore di lavoro – di versare direttamente, nel-
l’interesse dei figli che vengono maggiormente tutelati, somme di danaro
che sarebbero dovute a chi è creditore. Inoltre, si è stabilito che i provve-
dimenti definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudi-
ziale.

Quindi, sulla base di questo accordo, si viene a rafforzare sostanzial-
mente la tutela dei figli naturali e ad equipararla a quella dei figli nati nel
matrimonio. In ossequio anche alla giurisprudenza costituzionale, e pro-
prio recentemente con ordinanza n. 6 del 2012, la Corte costituzionale
si era espressa, sia pure in questo caso dichiarando l’inammissibilità,
ma sottolineando l’esigenza di un’equiparazione sotto questo profilo dei
diritti tra i figli nati fuori dal matrimonio e nati nel matrimonio, non es-
sendovi una tutela adeguata sotto questi aspetti nell’ambito dell’attuale or-
dinamento italiano.

Quindi, il raggiungimento di questo accordo sarà completato – spero
– anche dall’effettiva approvazione da parte del Senato del tribunale della
famiglia, che, essendo un giudice specializzato, potrà guardare tutte le re-
lazioni familiari, comprese queste. Ovviamente, il passaggio al tribunale
ordinario diventa una tappa in questa procedura che deve avere una durata
relativa, ma che al momento viene a concentrare, anche simbolicamente,
dinanzi ad un’unica autorità giudiziaria tutte le azioni che riguardano i di-
ritti dei figli nati entro e fuori dal matrimonio, quindi diritti sostanziali e
processuali.

Ritiro pertanto l’emendamento 3.101 e consegno agli Uffici il testo
dell’emendamento 3.200 (testo 2) cosı̀ come riformulato, di cui do lettura
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per conoscenza di tutti: «Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: »1-bis.
Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti
e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare
idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi
all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conser-
vate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro
dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’articolo 8, settimo
comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e
integrazioni. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche
periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme do-
vute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dai commi
secondo e seguenti dell’articolo 8, della legge 1º dicembre 1970, n.
898, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti definitivi co-
stituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’arti-
colo 2818 del codice civile«.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifica
dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e di-
sposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al manteni-
mento»».

Colgo l’occasione anch’io per ringraziare innanzi tutto la relatrice, il
presidente Berselli e tutti i colleghi che hanno partecipato a questo lavoro.
Devo dire – scherzando ovviamente – che la Commissione giustizia ha
concluso i suoi lavori anche senza l’apporto indispensabile dell’UDC.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo e la relatrice a
pronunziarsi sull’emendamento 3.200, cosı̀ come riformulato.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo pa-
rere favorevole.

GALLONE, relatrice. Il mio parere è conforme a quello del rappre-
sentante del Governo.

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Della Monica ha, molto diligen-
temente, dato lettura del testo riformulato dell’emendamento 3.200. Se
non vi sono esigenze di ulteriore conoscibilità o conoscenza dell’emenda-
mento stesso passiamo alla votazione.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.200
(testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2805

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 3.103, su cui
invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GALLONE, relatrice. Esprimo parere favorevole.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è
conforme a quello della relatrice.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, va bene che sosteniamo tutti il
Governo e siamo tutti d’accordo su tutti i provvedimenti, o quasi, però
un controllo che l’effettivo voto corrisponda alla presenza del senatore,
anche per allenare gli occhi, sarebbe utile.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Perduca.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, essendo stata approvata la rifor-
mulazione prospettata dalla senatrice Della Monica, anche la parte finale
dell’emendamento 3.103, a mia prima firma, dalle parole «Conseguente-
mente» fino alla fine, deve essere integrata nel modo seguente: «Conse-

guentemente all’articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: »si applica«
fino alla fine del periodo con le seguenti: »si applicano, in quanto compa-
tibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma
2 dell’articolo 3.».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su questa nuova formulazione dell’emendamento 3.103.
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GALLONE, relatrice. Esprimo parere favorevole.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.103 (te-
sto 2).

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.103 (testo
2), presentato dal senatore Berselli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4. Poiché gli emendamenti 4.101 e
4.200 sono preclusi, passiamo alla votazione dell’articolo.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 6.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Sulle migliorate condizioni di salute del senatore
a vita Giulio Andreotti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il piacere di comunicarvi che
il senatore Andreotti è stato dimesso dal Policlinico Gemelli. (Applausi).
Continuiamo ad augurargli pronta guarigione, anche se è già felicemente
avviato verso questo traguardo, e ne siamo compiaciuti. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836 (ore 19,05)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto dell’I-
talia dei Valori sarà favorevole a questo provvedimento. Era stato già fa-
vorevole al provvedimento approvato dalla Camera. Gli interventi che si
sono aggiunti sul testo licenziato dalla Camera, a nostro parere, vanno in-
contro ad un bisogno di rafforzamento della disciplina e ad una maggiore
chiarezza che purtroppo il testo della Camera aveva compromesso. Era in-
fatti accaduto che, dopo aver affermato in punto di principio, con precipi-
tato nelle singole norme codicistiche, la scomparsa della distinzione tra fi-
gli naturali e figli legittimi, la Camera avesse introdotto una norma che
stabiliva che per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati
è competente il tribunale. Ossia, si reintroduceva quella distinzione tra fi-
gli naturali e figli legittimi che invece è esclusa.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 19,07)

(Segue LI GOTTI). Noi allora dovevamo far cessare questa profonda
contraddizione, che diventava anche discriminatoria; volevamo superare,
come abbiamo superato, la discriminazione e non potevamo quindi la-
sciare quel testo.

L’emendamento, cosı̀ come modificato, obbedisce a questa logica,
uniformandosi alla disciplina per tutto ciò che riguarda la materia del ri-
conoscimento e dell’affidamento innanzi al tribunale ordinario. Quando si
trattava il tema della separazione dei coniugi e del divorzio, per l’affida-
mento dei figli nati fuori dal matrimonio rimaneva invece questa «riserva
indiana» per cui si andava innanzi al tribunale dei minori. Si è unificata la

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



procedura, omologandola a tutti i casi che riguardano i figli nati dentro e
fuori dal matrimonio.

Si tratta sicuramente di un grande risultato e di un’ulteriore applica-
zione concreta dell’articolo 3 della nostra Costituzione. Il voto è quindi
favorevole. (Applausi dal Gruppo IdV).

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, inter-
vengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, oltre all’ap-
prezzamento per il lavoro paziente e soprattutto sensibile svolto dalla re-
latrice, ma anche da tutti quanti i colleghi della Commissione giustizia.
Essi, con molta disponibilità quest’oggi ed anche in un momento di diffi-
coltà obiettiva dei lavori di Aula, hanno dimostrato di voler perseguire il
risultato migliore per cercare di mettere da parte definitivamente un’o-
diosa discriminazione, peraltro del tutto anacronistica nella società italiana
del terzo millennio, pur legata alle tradizioni della famiglia, ma anche al
rispetto dei diritti umani e, in particolare, dei minori.

Quindi, in questo senso siamo lieti che si sia giunti alla definizione di
un testo cosı̀ concordato, che ha il pregio, non soltanto del tecnicismo ab-
bastanza raffinato (l’ho appreso dalle dichiarazioni fatte in precedenza),
ma anche di vedere sottese delle espressioni di sincera sensibilità che –
lo ripeto ancora una volta – sono state messe dalla nostra brava relatrice,
ma anche da tutte le colleghe e da tutti i colleghi che nel tempo hanno
partecipato alla redazione del testo. (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-
PID-IB-FI e PdL).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo a
nome del Gruppo Terzo Polo:ApI-FLI, che esprime convintamente il suo
voto favorevole e anche la sua soddisfazione.

Come abbiamo avuto modo di dire ieri in discussione generale, tra-
mite l’ottimo intervento della senatrice Baio, siamo all’evoluzione di al-
cuni principi costituzionali che hanno visto le grandi tradizioni politiche
del nostro Paese – penso a quelle dei cattolici, dei comunisti, dei liberali
e dei repubblicani, nonché a quella socialista – confrontarsi su una que-
stione importante e significativa, attraverso due articoli della nostra Costi-
tuzione. Mi riferisco all’articolo 29, che parla di famiglia e che riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e al-
l’articolo 30, in cui si parla di genitori e del loro diritto-dovere di mante-
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nere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Solo
nella nostra Costituzione resterà questo richiamo, considerando che con
il provvedimento che stiamo licenziando si toglierà ogni riferimento legi-
slativo a qualsiasi differenza tra i figli.

La scelta dei Costituenti era di altissimo valore e oggi noi facciamo
un passo avanti, traducendola nella legislazione ordinaria, anche se non
sarà un passo definivo. La società è infatti in continua evoluzione e anche
noi dovremmo adeguare i rapporti tra le persone che esistono e che si
evolvono con la stessa società.

Oggi superiamo però la differenza tra figli legittimi e naturali e, ri-
solvendo le questioni in punto di successione ereditaria e quelle riguar-
danti le stesse parentele, alla fine introduciamo nella nostra legislazione
il principio dell’unicità dello stato giuridico dei figli. Credo che sia un ri-
sultato importante che il Senato può ascriversi, ancora una volta con
onore: bisogna sottolinearlo. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Po-

lo:ApI-FLI).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, desi-
dero ringraziare anch’io innanzitutto la relatrice per l’appassionato impe-
gno profuso nel corso dell’iter di questo disegno di legge, nonché il Pre-
sidente della Commissione giustizia, la cui disponibilità ci ha consentito di
poter licenziare questa sera il provvedimento.

Questa mattina il presidente Nania citava – credo a proposito, seb-
bene in battuta – la commedia di Eduardo «Filumena Marturano», che
mi pare rappresenti bene la società che aveva già recepito l’assunto per
cui i figli sono tutti uguali.

Credo che questo provvedimento essenzialmente superi una discrimi-
nazione che non ci faceva onore, sancendo la fine di una diversità, come
se si dovesse lasciare indietro una sorta di giudizio sulla complessità dei
vincoli e si faccia prevalere il principio di giustizia nei rapporti tra geni-
tori e figli e tra gli stessi figli.

Chi ha figli sa bene quanto sia importante che i figli si vogliano bene
e che non ci siano ostacoli a questo riconoscimento.

Mi piace anche che cessi la distinzione nei termini, perché non ser-
viva nessun aggettivo per definire i figli. Mi sembra allora che il Senato
faccia proprio bene a chiudere oggi come chiude la commedia di Eduardo,
con quel Domenico Soriano che riconosce la verità, semplicemente: «Hai
ragione tu, Filumena. I figli sono tutti uguali: i figli sono figli». (Applausi
dal Gruppo PdL).

ADERENTI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADERENTI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, signor rap-
presentante del Governo, il livello di civiltà di un Paese si misura soprat-
tutto in base alla sua capacità di promuovere e tutelare i diritti dei minori,
senza distinzioni di sorta. L’attenzione che va riservata ai bambini, ai loro
bisogni, alle loro necessità fondamentali, è un atto doveroso; l’attenzione
della collettività per le nuove generazioni costituisce un investimento si-
gnificativo sul futuro.

L’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia sancisce il
principio che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuri-
dico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse supe-
riore del bambino deve essere una considerazione preminente.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi va in questa
direzione, poiché è mirato ad eliminare le disparità di trattamento per i
figli nati fuori dal matrimonio, affinché lo status di figlio legittimo e
quello di figlio naturale vengano equiparati sotto ogni profilo. Con questo
provvedimento si va, tra l’altro, a completare la riforma del diritto di fa-
miglia iniziata nel lontano 1975. Si tratta di un atto dovuto e atteso da
tempo, al quale noi della Lega Nord daremo un assenso convinto.

Era tempo che si compisse questo passo in avanti nella nostra legisla-
zione, al fine di affermare che i figli sono tutti uguali, come diceva Filu-
mena Marturano, nella bellissima commedia di Eduardo, che siano nati al-
l’interno del matrimonio oppure no, e cosı̀ deve essere anche ai fini della
parentela e delle conseguenze in materia di successione.

Anche se negli anni, in tal senso, si sono avuti interventi giurispru-
denziali della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non era
più accettabile che il legislatore rimanesse in silenzio, contestualmente
ai progressi compiuti dagli altri Paesi europei, già intervenuti da tempo
a riformare il diritto di filiazione.

Vi è un dato dell’ISTAT che ci colpisce molto: il 20 per cento dei
minori in Italia è composto da figli naturali; da qui la necessità di inter-
venire per adeguare il nostro diritto ai tempi e alle necessità della società.

Una riflessione attenta sul riconoscimento dei diritti dei figli naturali
non può prescindere da una riflessione sulle relazioni familiari, sulle loro
dinamiche e, più in generale, sul ruolo significativo della famiglia. Que-
st’ultima è stata delineata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle
sue decisioni, come un organismo che presuppone lo sviluppo della perso-
nalità dei suoi componenti sulla base dei principi di pari dignità, libertà,
uguaglianza e solidarietà, il che richiama, tra gli altri, il principio dell’u-
guaglianza dei figli, che le definizioni di «naturale» e «legittimo» non
possono e non devono porre su piani diversi.

Anche la nostra Costituzione richiama questo principio di ugua-
glianza, evidenziando diritti e doveri dei genitori senza discriminazioni,
ponendo l’attenzione sul valore della persona, con una visione della fami-
glia ispirata ad una laicità positiva e costruttiva. Era doveroso, perciò, in-
tervenire attraverso il provvedimento che oggi andiamo ad approvare per
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riformare l’istituto della parentela, abrogando quello della legittimazione.
Non è accettabile, infatti, che si neghi il legame di parentela tra il figlio
riconosciuto nato al di fuori del matrimonio ed i parenti del genitore. È di
fondamentale importanza che, in nome del principio di uguaglianza, si in-
troduca finalmente nel nostro sistema giuridico l’equiparazione in materia
di parentela.

Allo stesso modo, va superato il meccanismo consentito dal cosid-
detto diritto di commutazione, per il quale i figli legittimi hanno la facoltà
di corrispondere a quelli naturali la parte di eredità che spetta loro in de-
naro o in beni immobili, escludendoli in tal modo dalla comunione eredi-
taria.

Altra importante innovazione introdotta dalla legge in esame è costi-
tuita dall’abbassamento a 14 anni di età per l’assenso al proprio riconosci-
mento. Ritengo che sia un ulteriore aspetto positivo di questo provvedi-
mento l’aver introdotto il delicato tema dell’ascolto del minore, un ob-
bligo posto con riferimento ai minori di età pari o superiore ai 12 anni,
che recepisce uno dei principi fondamentali della Convenzione dell’ONU
sui diritti dell’infanzia.

Per quanto esposto, annuncio che il Gruppo Lega Nord Padania espri-
merà voto favorevole. Speriamo vivamente che, all’atto della realizzazione
della delega, il Governo svolga questo delicato compito con tutta la dedi-
zione, il rigore e l’attenzione che la delicata materia richiede, e ci augu-
riamo lo concluda in tempi rapidi. (Applausi dal Gruppo LNP).

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, il primo articolo del
provvedimento in esame stabilisce che tutti i figli hanno lo stesso status

giuridico: si tratta di una svolta culturale nei diritti delle persone minori
d’età, perché il loro status giuridico non dipende dalla relazione tra i ge-
nitori, ma deriva dall’essere figli, quindi dalla loro relazione con i geni-
tori.

Questo linguaggio sancisce un processo: non più distinzione tra figli
naturali e legittimi, perché ora essi sono figli, senza aggettivi, e tutti legit-
timi. Il provvedimento introduce diritti e doveri del figlio, che, secondo il
nuovo impianto, ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni natu-
rali e aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti. Ora ad ogni bambino viene ricono-
sciuto il vincolo di parentela con tutti i familiari: è membro della famiglia
a tutti gli effetti, è figlio, fratello, nipote. Nel testo in votazione si sotto-
linea con forza il valore dell’ascolto nelle decisioni che lo riguardano e,
contemporaneamente, si evidenzia la sua responsabilità nella relazione
con i familiari, che non è a senso unico, ma presuppone reciprocità. Nel-
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l’articolato si stabilisce che il figlio deve rispettare i genitori e contribuire
in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze ed al proprio red-
dito al mantenimento della famiglia, finché convive con essa.

La relazione tra genitori e figli implica eguali diritti e diversi gradi di
responsabilità. Crescere nell’autonomia è un processo educativo che pre-
suppone graduali passi nell’assunzione della responsabilità.

A partire dalla relatrice, che lo ha fatto in modo approfondito, sono
stati illustrati i punti salienti del testo in approvazione.

In questa dichiarazione di voto mi permetto di soffermarmi sulla que-
stione del tribunale della persona e delle relazioni familiari. È veramente
una grande scelta quella dell’Aula, di indicare con nettezza la volontà di
procedere in tempi rapidi all’approvazione di una nuova legge che riuni-
fichi le competenze dei tribunali minorili e di quelli ordinari. È un atto del
Senato davvero importante e ringrazio il presidente Berselli, la relatrice
Alessandra Gallone e tutte le colleghe e i colleghi che a questo hanno la-
vorato.

In questi anni hanno cominciato ad essere meno nette le diffidenze, le
chiusure, le barriere culturali tra i giudici minorili ed i giudici ordinari che
si occupano di minori e famiglia. Questo processo va rafforzato per favo-
rire il dibattito sul giudice nuovo.

Il sistema giuridico italiano delle relazioni familiari non risponde più
alla domanda di giustizia che la società complessa e profondamente mo-
dificata dai tempi della grande riforma richiede. La giurisdizione che ri-
guarda le persone, in particolare quelle di età minore, e le loro relazioni
familiari soffre di inadeguatezza sia sul piano ordinamentale, per il frazio-
namento della competenza tra giudici diversi, di diversa composizione e
con diversi profili di specializzazione, sia sul piano processuale, del
rito, delle regole e dei procedimenti civili. Inoltre difetta quasi totalmente
la disciplina di modalità alternative di definizione delle controversie, dalla
mediazione familiare alla mediazione penale.

È quindi necessaria una riorganizzazione complessiva, sistematica e
coerente che ponga la persona, soprattutto se soggetto vulnerabile e quindi
certamente se minore di età, al centro del sistema delle relazioni familiari
su tutti i piani. Tale preminenza può essere definita sulla scorta della giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo come la necessità per
il giudice di assicurare le migliori condizioni di sviluppo psicofisico.

Il sistema giudiziario deve attuare con una priorità assoluta tale tutela
che deve eventualmente prevalere anche su quella dei diritti di altri sog-
getti. Infatti, la giurisdizione civile che riguarda le persone di età minore e
le loro relazioni familiari non è solo giurisdizione di torti e ragioni, ma
mira alla ricostruzione anche giuridica delle relazioni familiari su diversi
assetti in funzione della tutela delle migliori condizioni di sviluppo psico-
fisico possibili delle persone minori di età che vi sono coinvolte.

Come deve essere il giudice della persona? È un giudice delle rela-
zioni tra persone e i loro conflitti; conflitti di persone concrete, con le
loro sofferenze, esperienze, recriminazioni, rivendicazioni più o meno le-
gittime. Giudice della persona che decide, dice l’ultima parola sulle rela-
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zioni tra persone dentro la sfera pubblica, quindi entro regole precise. Giu-
dice nuovo in grado di seguire l’individuo e la famiglie nelle loro espe-
rienze, evoluzioni e crisi. Un giudice non paternalista che sia in grado
di tutelare i diritti di tutti i componenti la relazione, a partire dalle persone
minori di età. Quindi il giusto processo è indispensabile.

Sempre più si va affermando in Italia e in Europa la cultura della me-
diazione in riferimento alle relazioni familiari. È stata chiamata da insigni
giuristi «reale democrazia familiare»: ogni componente ha il diritto di far
sentire la propria voce. È ormai necessaria una legge sulla mediazione,
come ci viene richiesto da molte Convenzioni. Mediazione, cosa significa?
Ristabilire il dialogo. È questo un processo che può essere di grande sup-
porto al tribunale della persona e delle relazioni familiari.

Come va intesa la mediazione? Riprendo la definizione dalla rela-
zione al disegno di legge n. 2203, di cui è prima firmataria la senatrice
Adamo: «Il mediatore familiare» offre «agli individui che affrontano la
crisi separativa, e con loro ai figli, un modo di governare il conflitto at-
traverso un criterio di autotutela, autoregolamentazione e responsabilità
di cura... La chiarificazione dei differenti ambiti e competenze, quelle re-
lazionali e quelle giuridiche...rafforza la prospettiva garantista per i sog-
getti interessati e costituisce una vera e propria risorsa per la genitoria-
lità».

Il giudice non è un mediatore, ma è importante una cultura della me-
diazione in riferimento alle fragilità dei bambini, degli adolescenti e delle
famiglie. Ci sembra significativo il documento conclusivo di un recente
convegno dei giudici minorili, che recita: «il diritto minorile e familiare
è di per sé un diritto mite, nel senso che si deve basare sulla comunica-
zione da parte dei servizi e dei giudici con le persone, adulti e minori,
che ha come caratteristica fondamentale l’ascolto e che in via di princi-
pio...mira ad ottenere il consenso e la collaborazione delle persone coin-
volte, minore compreso, pur nella consapevolezza che il giudice deve in
ogni caso decidere secondo il preminente interesse del minore».

È difficile, colleghi e colleghe, negare l’adeguatezza di questo im-
pianto rispetto alle trasformazioni in atto e ad una nuova cultura dei diritti.
Quando parliamo di un giudice nuovo, unico, dobbiamo stare attenti a non
disperdere questo grande patrimonio culturale, come del resto non va di-
sperso quello delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari. Quale giu-
risdizione del nuovo modello del giudice della persona? Non scommessa
sul conflitto esasperato: il conflitto spesso domina i processi di separa-
zione coniugale e di divorzio. Spesso tali procedimenti tutelano solo a pa-
role il superiore interesse del minore. In realtà, c’è una guerra coniugale
per il possesso dei figli con gravi conseguenze su di loro che talvolta di-
ventano vere e proprie patologie.

Il dibattito dalla Costituente al nuovo diritto di famiglia ad oggi è at-
traversato da un progressivo emergere di due fenomeni paralleli: cresce
l’autonomia nelle relazioni tra coniugi o partner e, parimenti, cresce la re-
sponsabilità e la richiesta di aumento di responsabilità dei coniugi o part-

ner come genitori.
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Il diritto di famiglia è segnato sempre di più dai diritti dei bambini.
Oggi la potestà genitoriale viene sempre più percepita in un rapporto che
non deve solo tener conto dell’inclinazione dei ragazzi, ma anche della
loro partecipazione alle scelte che li riguardano ed è orientata da un pro-
cesso di comunicazione ed interazione. Se questo ha un senso, allora la
responsabilità genitoriale non solo va rafforzata, ma la comunità deve in-
traprendere azioni sempre più mirate.

Il rapporto tra i partner, tra genitori e tra loro e i figli è un processo
di cambiamento incessante. Sta a noi ora, in modo condiviso ed insieme
alle colleghe e ai colleghi della Camera, scrivere una nuova pagine della
tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e delle relazioni familiari.
È una riforma che riguarda l’intero Paese e saremo all’altezza delle aspet-
tative e delle speranze se agiremo insieme. (Applausi dal Gruppo PD.

Congratulazioni).

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegre-
tario, onorevoli senatori, annuncio il voto favorevole del Popolo della Li-
bertà.

Oggi votiamo un provvedimento che costituisce una straordinaria no-
vità il cui cuore simbolico sta nella sostituzione delle parole «figli legit-
timi» e «figli naturali» con quella di «figli». Lo potremmo sintetizzare
cosı̀: i figli sono figli e basta, senza aggettivi e senza discriminazioni.
Oggi questo è diventato un piacevole ritornello anche nella discussione
di questo Parlamento.

Se la riforma del 1975 ha superato una volte per tutte l’odiosa espres-
sione di «figli illegittimi o adulterini» e ha aperto, per cosı̀ dire, una strada
di civiltà, quella strada ora giunge a destinazione e i figli tornano ad es-
sere figli. Non ci saranno più – come è giusto che sia – figli di serie A e
figli di serie B, penalizzati semplicemente per il fatto di una scelta di vita,
legittima, dei loro genitori: perché nella nostra società le modalità dello
stare insieme sono profondamente modificate. Il figlio naturale finalmente
avrà il riconoscimento del vincolo di parentela, avrà fratelli, zii, cugini,
nonni; oggi aveva solo un padre e una madre. Per la prima volta ci
sarà in un testo di legge il riconoscimento di quei rapporti affettivi che
esistono e si realizzano già in natura. Per la prima volta questo riconosci-
mento porterà anche benefici di carattere economico, ai fini, ad esempio,
della successione.

Per la prima volta si stabiliscono regole che vanno nella direzione
della unificazione anche della tutela processuale. Una parificazione di sta-
tus di figli sotto il profilo sostanziale, infatti, non può trovare differenze
sotto il profilo processuale cosı̀ com’è oggi, laddove il tribunale dei mi-
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nori tratta i problemi dei figli naturali e il tribunale ordinario tratta quelli
dei figli legittimi. Sarebbe un nonsenso logico, un nonsenso giuridico.

Il testo di legge fa un primo passo verso la parificazione processuale,
attribuendo al tribunale ordinario molte competenze del tribunale dei mi-
nori. È certamente un inizio buono, necessario, ma non sufficiente. Oc-
corre che si costituisca il tribunale della famiglia come quadro di riferi-
mento capace di assistere e di promuovere i diritti della famiglia e dei
suoi componenti: il tribunale della famiglia come centro di riferimento
unico che raggruppi tutte le competenze oggi divise tra tribunale ordina-
rio, tribunale dei minori e giudice tutelare. Ci saranno cosı̀ giudizi più ra-
pidi e snelli, una giurisprudenza più uniforme, giudice e avvocati esperti e
sensibili in una materia che richiede competenza specifica.

Mi auguro che il tribunale della famiglia abbia – come si è detto oggi
ripetutamente – una corsia privilegiata nella trattazione in Commissione e
in Aula, e questo con l’obiettivo di offrire una sede che sia in grado di
dare risposte reali e sostanziali al disagio crescente che la famiglia soffre
quando è costretta a varcare le aule dei tribunali. In quelle aule condivide
le stesse difficoltà, le medesime astrusità e le incredibili lentezze che sof-
frono i creditori, i locatori, gli inquilini, le imprese e i contribuenti, ma
con una differenza: per le famiglie il disagio non si consuma solo nell’a-
spetto economico.

Ma c’è un’altra importante novità che vorrei sottolineare: il rilievo
che la legge dà alla presenza dei nonni. Il legislatore attento non può
non essere sensibile al ruolo strategico che la figura dei nonni ricopre al-
l’interno della nuova famiglia. Abbiamo riconosciuto qui, in quest’Aula,
con la festa nazionale dei nonni, il loro ruolo sociale. Non possiamo trat-
tarlo alla stregua – lo dicevo ieri nel mio intervento in Aula – della festa
dei «baci Perugina». Occorre che a questo riconoscimento sociale si attri-
buiscano anche conseguenze giuridiche.

Spesso – lo ripeto – si parla di patto fra generazioni, ma con riferi-
mento prevalente al mondo del lavoro. Credo che di patto di generazione
si debba parlare anche nei rapporti familiari. L’unione fra nonni e nipoti
ha radici profonde, perché un giovane non può vivere bene il proprio pre-
sente e non può progettare il proprio futuro se non ha radici solide nel
proprio passato.

Consentitemi un’ultima considerazione. È un vero piacere per me
oggi trattare un tema che non riguarda finanza, che non riguarda mercati
e che non riguarda spread. Con questo non voglio esorcizzare alcunché. I
problemi reali ovviamente vanno compresi e affrontati, ma non credo si
possa ridurre l’analisi mortificandola alla sola dimensione finanziaria.
La crescita insieme con la stabilità e l’equità sono le parole d’ordine
oggi nella politica del nostro Paese. Crescita, stabilità ed equità per la so-
cietà nel suo complesso non esauriscono tuttavia le ben più articolate sfac-
cettature delle numerose, anzi numerosissime componenti di cui la società
è costituita. C’è molto di più. C’è una dimensione fatta di rapporti e di
situazioni la cui veste giuridica non può coprire solo la dimensione eco-
nomica. Certezza, attenzione e serenità suonano allora meglio di crescita,
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stabilità ed equità come parole d’ordine per la famiglia: certezza per le
relazioni, serenità per l’ambiente, attenzione per le difficoltà, attenzione
per i disagi.

La risonanza mediatica oggi preferisce ampliare i rumori del conflitto
piuttosto che i silenzi della crescita. È un errore e, a mio parere, un vero
peccato, perché questo è un provvedimento di civiltà che meriterebbe una
grande attenzione. È un provvedimento che riguarda tutti, che riguarda ge-
nitori e figli, che riguarda tutti i cittadini e tutti noi, nessuno escluso. Noi
lo condividiamo con forza, nell’interesse di un Paese più aperto e più mo-
derno. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Con-
gratulazioni).

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n.
2805, nel suo complesso, nel testo emendato, con l’avvertenza che la Pre-
sidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di
coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 128, 2051, 2122 e
2836.

Il Senato approva e soprattutto, colleghi, approva il disegno di legge
all’unanimità. (Applausi).

Esprimo soddisfazione, colleghi, per il risultato conseguito perché
quello che abbiamo approvato è non solo un provvedimento di grande im-
portanza, ma anche di civiltà. C’è stata una discussione appassionata che
ha portato però ad una conclusione unanime e pur nel rispetto della Ca-
mera dei deputati, che ha diritto al rispetto del proprio lavoro come noi
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lo abbiamo per il nostro, voglio esprimere l’auspicio e l’invito a procedere
ad una rapida e definitiva conclusione dell’iter di questo provvedimento
affinché abbia forza di legge.

GALLONE, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, vorrei ringraziare di cuore i
colleghi che oggi hanno dimostrato il valore dell’azione del Parlamento. Il
Parlamento può discutere, può confrontarsi, i diversi Gruppi possono con-
frontarsi e lavorare per poi produrre provvedimenti come questo.

Ciò sottolinea il valore dell’azione politica, il valore dell’azione inci-
siva del Parlamento che, attraverso il confronto, trova sempre le soluzioni
ideali. (Applausi dal Gruppo PD).

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, anch’io, in qualità di Presidente
della Commissione giustizia, non posso che rallegrarmi per l’esito una-
nime ottenuto su un voto che sembrava difficile. Questa unanimità, colle-
ghi, rafforza certamente il provvedimento che oggi abbiamo licenziato.

Anch’io, signor Presidente, auspico che la Camera dei deputati voglia
approvare definitivamente il testo licenziato da questo ramo del Parla-
mento, proprio in funzione del sostegno unanime ricevuto oggi da tutti i
Gruppi.

Voglio poi ringraziare la relatrice, senatrice Gallone, per la perseve-
ranza con la quale ha portato avanti l’esame di questo disegno di legge
(Applausi dai Gruppi PdL e PD) e voglio anche ringraziare – spero il se-
natore D’Alia non se ne abbia a male – tutti i componenti della Commis-
sione giustizia, di tutti i Gruppi, per l’impegno profuso quando il provve-
dimento era ancora in Commissione e per l’impegno profuso oggi per con-
sentire all’Aula di avere un testo unanimemente condiviso. (Applausi dai
Gruppi PdL e PD).

Richiesta di deliberazione d’urgenza, ai sensi dell’articolo 77,
comma 1, del Regolamento, per il disegno di legge n. 3040 e connessi

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Come Presidente della Commissione giustizia, si-
gnor Presidente, ho ricevuto il mandato di rappresentarle, in base all’arti-
colo 77, comma 1, del nostro Regolamento, la richiesta di dichiarazione di
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urgenza per il disegno di legge n. 3040, a prima firma della senatrice Al-
berti Casellati, e per tutti i disegni di legge ad esso congiunti, poiché vi è
un impegno da parte della Commissione giustizia di approvare in tempi
brevi un disegno di legge lungamente atteso che ha trovato tutti i Gruppi
concordi sulla necessità di questa grande riforma. (Applausi dal Gruppo

PdL).

PRESIDENTE. L’inserimento all’ordine del giorno della discussione
della dichiarazione d’urgenza che lei, senatore Berselli, ha avanzato, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, è importante e certamente condi-
visibile, dal punto di vista politico. Questa sarà però subordinata ad una
concreta verifica della data di presentazione dei disegni di legge, come
è ovvio, per valutare la sussistenza, anche parziale, del termine massimo
di due mesi, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento.

In conseguenza di questa verifica, la Presidenza si riserva di indivi-
duare la seduta nella quale svolgere l’eventuale votazione sulle richieste
di dichiarazione d’urgenza che, ripeto, comunque ha un senso e un signi-
ficato importante.

Sul voto espresso dal senatore Digilio nella discussione
del disegno di legge n. 1969-B

DIGILIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIGILIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, volevo far
presente che sul disegno di legge n. 1969-B, concernente la ratifica della
Convenzione fatta a Lanzarote, ho votato inavvertitamente contro, ma ov-
viamente il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sulle modalità di celebrazione della Festa della Repubblica

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, il mio intervento concerne una
questione che ho sollevato ma sulla quale ancora non c’è stata una rispo-
sta per quanto riguarda la situazione del nostro Paese. Mentre il Presidente
del Consiglio oggi ha mangiato con l’ex presidente Berlusconi, si conti-
nuano a far mangiare i politici e ad affamare i cittadini non portando
avanti misure a tutela di chi non arriva più alla fine del mese, tra le tante
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cose che il Presidente del Consiglio dovrebbe fare per dare un segnale,
ritengo doveroso far sospendere la parata militare del 2 giugno.

Nel periodo dell’austerity, dal 1978 al 1982 (anche in quel caso c’era
una crisi economica), fu sospesa la parata militare e fu fatta simbolica-
mente una miniparata a piazza Venezia. Questo farebbe risparmiare (dal
1978 al 1982, in quel periodo di austerity, si risparmiarono diversi mi-
liardi) diversi milioni di euro.

La cerimonia è stata capita e sicuramente apprezzata da tutti nel pe-
riodo dell’austerity. Spero che il Presidente del Consiglio una mano sulla
coscienza la metta anche questa volta, in questo periodo di grande reces-
sione e di crisi economica, facendo un’azione simbolica, che è quella di
ricordare comunque la festa del 2 giugno, però organizzandola, come
nel periodo dell’austerity, a Piazza Venezia con una manifestazione ordi-
nata. Sicuramente questo porterà tanto consenso da parte della gente per-
ché capirà che non si spendono soldi ma che si ricorda il 2 giugno con una
manifestazione adeguata al periodo di crisi che stiamo vivendo.

Sugli atti di intimidazione nei confronti di dipendenti di Equitalia

STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, in questo particolare periodo
di crisi economica stiamo assistendo quasi giornalmente ad attacchi da
parte di no global e di varie associazioni nei confronti delle sedi di Equi-
talia.

Ebbene, ho ricevuto oggi una lettera di un lavoratore di Equitalia che
voglio leggere: «Caro Marco, come sai lavoro ad Equitalia e anche oggi,
dopo l’assalto dei no global» (della settimana scorsa) «qui a Mestre, assi-
stiamo ad un crescendo di attacchi che ci vengono da tutte le parti solo
perché facciamo il nostro lavoro, o meglio il lavoro che la legge ci im-
pone di fare.

Volevo renderti edotto che se il clima è rovente fuori, lo è altrettanto
qui dentro, anche perché nessuno (parlo di istituzioni, partiti, onorevoli,
sindaci, ANCI, eccetera) esprime un minimo di solidarietà o alza la
voce forte e chiara contro queste strumentalizzazioni e questi attacchi.

Io non so cosa stiate aspettando voi, che idea abbiate voi sul ruolo di
Equitalia, sul suo futuro, sul suo lavoro. Non vorrei che aspettiate che ci
scappi un morto.

Personalmente non sto scherzando, posso assicurarti che ci sono col-
leghi che non ci dormono la notte. Certo però che questo Stato non può
essere come Giano bifronte: da un lato chiedere ad Equitalia alcuni risul-
tati e dall’altro insultare anche con il solo silenzio il lavoro, forse ingrato
ma necessario, che qui dentro si compie.
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Spero che comprenderai lo sfogo, ma se per tutti oggi è difficile
muoversi e lavorare, lo è ancor di più in una situazione dove sei sottopo-
sto a pressioni di duplice natura (...)».

Io credo che noi parlamentari abbiamo una responsabilità. Spesso e
volentieri, anche in quest’Aula, ho sentito accuse verso Equitalia, senza
poi dire che Equitalia applica delle norme che questo Parlamento ha ap-
provato.

Le sanzioni non vanno bene, gli interessi non vanno bene. Io credo
che la questione, per serietà e coerenza, sia quella non di parlare male
di Equitalia ma, viceversa, di cambiare quelle norme. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Stradiotto, in diversi, a dire la verità, senza
arrivare a invertire la tendenza di un’impressione, abbiamo espresso la so-
lidarietà ai lavoratori di Equitalia. Credo che dobbiamo tener fermo il fatto
che si tratta di lavoratori: impiegati e lavoratori che svolgono un ruolo e
che sono sottoposti a pressione, a intimidazione, a violenza, e anche peg-
gio. Questo è un primo aspetto che credo sia giusto precisare.

Un secondo aspetto è quello che lei riferiva. Se le norme per la gra-
dualità del rientro di chi non è un evasore ma è in difficoltà e ha sempre
fatto il proprio dovere devono essere affermate, è un compito che non può
essere fatto svolgere da Equitalia. Deve essere il Parlamento che precisa o
il Governo, se ha competenze, senza bisogno di provvedimenti legislativi,
che precisa, chiarisce o modifica.

Infine, non bisogna dimenticare che questi aspetti vanno modificati e
vanno cambiati, ma unitamente al fatto che in questo Paese c’è uno scan-
dalo che si chiama evasione, che deve essere recuperato fortemente: altri-
menti, il carico fiscale sui cittadini non potrà scendere mai.

Su una trasmissione televisiva lesiva
dell’immagine di una struttura sanitaria

* ANDRIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, desidero portare a conoscenza
della Presidenza e dell’Aula un increscioso episodio che si è verificato
di recente.

Lunedı̀, e in replica martedı̀ sera scorsi, 14 e 15 maggio, la trasmis-
sione «Striscia la Notizia», in onda su Canale 5, del Gruppo Mediaset, ha
mandato in onda un servizio parzialmente registrato presso la struttura di
Villa Silvia, un centro di riabilitazione che opera da oltre 70 anni nel sa-
lernitano, in territorio del Comune di Roccapiemonte.

In altra parte del servizio venivano mostrate immagini, a quanto mi si
riferisce e se le notizie in mio possesso sono fondate, non girate dalla
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troupe di Canale 5, ma già in precedenza da altri effettuate, e quindi for-
nite, dopo essere state manipolate strumentalmente (come deduco in via
ipotetica) a chi poi le avrebbe inserite nel servizio in questione.

L’istituto «Montesano», che dal 2007 la affianca, e Villa Silvia, nata
nel 1938, rappresentano una vera eccellenza nel delicato settore in cui
operano meritoriamente.

Posso affermarlo con certezza per avere ricoperto, in passato, incari-
chi elettivi istituzionali in provincia di Salerno ed avere costantemente ap-
prezzato, anche in tempi molto recenti, e fino ai nostri giorni, la qualità
dell’assistenza sociosanitaria, le terapie innovative, il comfort dell’ospita-
lità, il valore aggiunto del personale medico e paramedico, in linea di
massima, delle operatrici sociali e degli operatori ad ogni livello impe-
gnati in entrambe le citate strutture.

L’immagine che si dà di questa struttura, attraverso il servizio in
«Striscia la Notizia», presenta invece tutt’altra realtà, screditando forte-
mente il nome di tale importante presidio e ponendo a repentaglio l’affi-
dabilità di quella importante struttura.

Ciò che più conta è che nella pubblica opinione locale, e in partico-
lare presso le famiglie degli assistiti, questi ultimi prevalentemente cere-
brolesi, si sono create, per effetto delle notizie diffuse a mezzo TV, una
comprensibile preoccupazione e una sorta di psicosi che oggi le fa dubi-
tare di quella che sino a ieri era una assoluta e riconosciuta certezza.

Chiedo perciò alla Presidenza di valutare l’opportunità di intervenire
presso il Ministero competente affinché, qualora le informazioni a me for-
nite, che ho appena portato all’attenzione dell’Assemblea, risultino fondate
(cosı̀ configurando la violazione di elementari principi di corretta informa-
zione e di deontologia professionale), valuti l’opportunità di assumere ade-
guate e consentite iniziative, tese a ristabilire gli esatti termini della que-
stione, evitando cosı̀ che episodi del genere abbiano a ripetersi.

Aggiungo anche, signor Presidente, e concludo, che ove lo si rite-
nesse opportuno sarebbe il caso di comunicare l’accaduto anche alla Com-
missione di vigilanza sulla RAI, malgrado la stessa non abbia una diretta
competenza dal momento che si occupa del servizio pubblico. Tuttavia,
conoscendo la sensibilità del presidente Zavoli e dei colleghi membri della
predetta Commissione, credo che sarebbe di certo utile una loro valuta-
zione al riguardo. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

PRESIDENTE. Senatore Andria, la Presidenza prende atto del suo in-
tervento, perché, almeno io personalmente, sulla Villa, prendo, conoscen-
dola, le sue valutazioni e gli elementi da lei forniti, peraltro, come lei
stesso ha detto, da sottoporre a verifica. Non ho visto la trasmissione. È
difficile, mi pare, un intervento da parte della Commissione di vigilanza
perché, come lei sa, per legge essa vigila sul servizio pubblico radiotele-
visivo. E mi pare che sia da questo punto di vista non facile neppure un
intervento del Ministero. Forse è il caso, se lo riterrà opportuno, di presen-
tare un’interrogazione: lo strumento ispettivo potrebbe essere più facil-
mente idoneo a promuovere una valutazione e una verifica.
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Per lo svolgimento di un’interrogazione

NEGRI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (PD). Signor Presidente, sono qui a sollecitare una risposta
ad una interrogazione presentata da me e dalla senatrice Leddi, la 3-
02365, depositata il 3 agosto 2011 e rivolta al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali che riguarda il DURC, il documento unico di regolarità
contributiva, il certificato che attesta la regolarità di un’impresa su
INPS, INAIL e Cassa edile.

Questo DURC, la cui forma si è molto evoluta dal 2007 al 2009, in-
contra incertezze di applicazione per ciò che riguarda le imprese indivi-
duali, specialmente quelle dei giovani, o con pochissimi dipendenti e in
particolare quelle che lavorano per la pubblica amministrazione. E il di-
partimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze con la nota n. 13505 dell’aprile 2009 aveva valutato la
possibilità per questo tipo di imprese di fare una dichiarazione sostitutiva.

Vorrei sollecitare la risposta a questa interrogazione perché le im-
prese piccole, individuali, dei giovani specialmente che lavorano per la
pubblica amministrazione stanno perdendo tante possibilità di lavoro per
i ritardi, non per colpa loro, che pesano sul rilascio del DURC. È un pro-
blema molto serio che riguarda tante piccole imprese giovanili che lavo-
rano con la pubblica amministrazione.

C’è una duplicità di valutazione. C’è anche un decreto del Presidente
della Repubblica che può essere utilizzato. Vorremmo conoscere una riat-
tualizzata valutazione del nuovo Ministro.

PRESIDENTE. Senatrice Vicari, la Presidenza si attiverà anche sulla
base di queste sue motivazioni per sollecitare la risposta a questa interro-
gazione.

Sulle modalità di celebrazione della Festa della Repubblica
Sui tempi di presentazione del bilancio interno del Senato

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intanto mi associo volentieri a
quanto detto poco fa dal senatore Pedica relativamente al 2 giugno, non
soltanto per motivi economici ma anche per motivi, se cosı̀ vogliamo chia-
marli, di pudore istituzionale.
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Abbiamo una Repubblica italiana che quotidianamente viene denun-
ciata dalla Corte europea dei diritti umani come violatrice della Conven-
zione europea. Mi pare che ci sia ben poco da festeggiare o, se proprio
volessimo farlo, l’unica cosa sarebbe un’amnistia per la Repubblica e ri-
partire poi dal 3 giugno con una serie di riforme strutturali che vadano
alla radice del problema, e cioè finalmente far rientrare l’Italia, la Repub-
blica italiana tra i Paesi che garantiscono lo Stato di diritto per i propri
cittadini e che con il loro comportamento non mettono a rischio invece
il lavoro che fanno le organizzazioni internazionali, visto e considerato
che grazie ai casi contro l’Italia davanti alla Corte di Strasburgo si riesce
rallentare il lavoro di quell’istituzione.

Il motivo per cui però avevo chiesto la parola era lo stesso per cui
l’avevo chiesta la settimana scorsa, e cioè avere notizie su un calendario
certo di adozione e presentazione del bilancio interno del Senato, che, al
16 maggio, non credo possa più essere chiamato preventivo, essendo or-
mai quasi a metà dell’anno solare. Lo dico perché ci sono delle proposte,
come era stato ricordato la settimana scorsa dal senatore Stradiotto, che in
effetti, se affrontate quanto prima, possono aiutarci a diminuire in maniera
sensibile il bilancio generale del nostro Senato.

Non c’è da dare delle risposte all’opinione pubblica, perché l’opi-
nione pubblica chiede talmente tante cose, nei modi migliori e peggiori,
per cui noi si debba accelerare il processo. C’è da rispettare, ancora una
volta, le regole che noi abbiamo, e non credo che arrivare a fine maggio,
se non addirittura al 2 giugno, con un bilancio preventivo da discutere, la
cui discussione poi dovrà trovare spazio all’interno dei nostri lavori, possa
essere ritenuto rispettoso delle nostre regole.

Poiché, con la folla che acclama ai cambiamenti, stiamo addirittura
tentando – ahinoi, speriamo di no – di modificare la Costituzione, non
so con quale reputazione ci si possa presentare a modificare la Carta co-
stituzionale se prima non si rispettano le regole al proprio interno.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, in merito alla Festa della Repub-
blica mi permetto di avere una posizione diversa, non riguardo al modo
in cui possa svolgersi ma rispetto al suo significato, da quella espressa
da lei e in parte accennata dal senatore Pedica.

Penso che, anche se ci sono problemi da affrontare, contraddizioni e
ombre, che fanno sempre parte della storia dei popoli, la Festa della Re-
pubblica sia un momento di grande significato e credo che in questi anni
abbia cementato l’unità del nostro popolo. Penso altresı̀ che, di fronte agli
ostacoli che si devono superare e alle difficoltà da affrontare, aiuti un mo-
mento in cui la Nazione riconosce la propria identità e le sue istituzioni
come punto di riferimento. Questa è una valutazione di merito.

Per quanto riguarda la questione che lei ha posto in ordine al bilancio
interno, sia il suo precedente intervento sia quello fatto a suo tempo dal
senatore Stradiotto, che lei ha richiamato, sono stati fatti presenti al sena-
tore Schifani. Lo farò nuovamente presente al Presidente, che, anche
quando non è presente in Aula, segue i nostri lavori dal suo ufficio,
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come del resto ognuno di noi, affinché avvenga la discussione e l’appro-
vazione del bilancio interno (le cui linee generali sono state illustrate dai
senatori Questori in sede di Consiglio di Presidenza) per rispettare quel
famoso ordine del giorno che ci impegna tutti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 17 maggio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 17 mag-
gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16,
con il seguente ordine del giorno:

alle ore 9

I. Seguito della discussione di mozioni sulla normativa relativa alle fonte
energetiche rinnovabil.

II. Ratifiche di accordi internazionali.

III. Discussione di mozioni sulle misure di sostegno alla finanza degli enti
locali.

IV. Discussione di mozioni sulla disciplina pensionistica del personale dei
comparti di sicurezza, difesa e vigili del fuoco.

alle ore 16

Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del
Regolamento, al Ministro per la coesione territoriale e al Ministro
per la cooperazione internazionale e l’integrazione.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica
italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con
allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010 (3071) (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Relazione orale).
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2. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli
studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professio-
nale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Go-
verni della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del
Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007 (3107) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per
la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale,
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento

dell’ordinamento interno (1969-B)

ORDINI DEL GIORNO

G100
Perduca, Poretti

Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in titolo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad ottenere nel più breve
tempo possibile l’integrale abrogazione del capo II del titolo undicesimo
del codice penale riguardante i delitti contro la morale familiare.

G101
Carlino, Belisario, Bugnano, Giambrone, Caforio, De Toni, Di Nardo,

Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre
2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno,

premesso che:

il testo in esame interviene, tra l’altro, sul sesto comma dell’arti-
colo 157 del codice penale prevedendo il raddoppio dei termini necessari
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a prescrivere i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, la
cui fattispecie viene estesa anche al caso di convivenza. Viene altresı̀
modificato l’art. 576 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti
dell’omicidio che comportano l’applicazione della pena dell’ergastolo –
per il quale era già intervenuto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
23 aprile 2009, n. 38, che ha previsto l’ergastolo se l’omicidio è
commesso in occasione della commissione del delitto di violenza – al
fine di includervi le fattispecie di maltrattamenti contro familiari e convi-
venti;

il disegno di legge in titolo novella, inoltre, l’articolo 609-nonies

codice penale in tema di pene accessorie dei delitti di violenza sessuale
ed interviene altresı̀ sulla concessione dei benefici penitenziari e sull’am-
missione al patrocinio in deroga agli ordinari limiti di reddito, recando,
infine, modifiche al codice di procedura penale;

considerato che:

la violenza sulle donne e quella sui minori costituiscono, oltre
che delitti gravissimi, una forma di discriminazione e una violazione
dei diritti umani che ostacola o rende impossibile il godimento di altri
diritti . A tal fine la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla preven-
zione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica
(aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli Stati
non membri i quali hanno partecipato alla sua elaborazione a Istanbul
l’11 maggio 2011, e dell’Unione europea) rappresenta il primo stru-
mento internazionale giuridicamente vincolante finalizzato a creare un
quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi
forma di violenza;

preso atto che il Governo ha dichiarato che intende sottoscrivere la
Convenzione quanto prima, ma al momento non si ha notizia dell’awenuta
firma, alla quale risultano invece aver provveduto 18 paesi, undici dei
quali appartenenti all’Unione europea (tra essi Francia, Germania e Spa-
gna). Condizione per l’entrata in vigore è la ratifica di almeno dieci paesi,
otto dei quali comunitari;

impegna il Governo:

a provvedere nel più breve tempo possibile alla firma della Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto della vio-
lenza sulle donne e la violenza domestica, accelerando altresı̀ l’adozione
di provvedimenti volti ad adeguare la legislazione nazionale alla Conven-
zione medesima.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLI DA 1 A 3

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

Id. all’articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-
zione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito
denominata «Convenzione».

Art. 2.

Id. all’articolo 2 approvato dal Senato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal-
l’articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Id. all’articolo 3 approvato dal Senato

(Autorità nazionale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall’articolo 37, paragrafo 2,
della Convenzione, l’Italia designa come autorità nazionale responsabile al
fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati
per reati sessuali il Ministero dell’interno.

2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al
comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio
2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Re-
gno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondi-
mento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di con-
trastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle
relative disposizioni di attuazione.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO
INTERNO

Art. 4.
Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresı̀ raddoppiati
per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del
capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circo-
stanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ov-
vero dal quarto comma dell’articolo 609-quater»;

a-bis) dopo l’articolo 203, è inserito il seguente:

«Art. 203-bis. - (Accertamento di pericolosità). – Tutte le misure di
sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale
ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa»;

b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:

«Art. 414-bis. – (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedoporno-

grafia). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con
qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione,
pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più de-
litti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un
anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di
uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di ca-
rattere artistico, letterario, storico o di costume.

c) all’articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti
dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,

609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni di-
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ciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclu-
sione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclu-
sione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

d) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

«Art. 572. – (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiun-
que, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona
della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua
autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigi-
lanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito
con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona mi-
nore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclu-
sione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la re-
clusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da
dodici a ventiquattro anni»;

e) all’articolo 576:

1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono
sostituite dalle seguenti: «la pena dell’ergastolo»;

2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:

«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;

3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla
seguente: «Ergastolo»;

f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui
al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o
dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tu-
tela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno»;

g) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiun-
que:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore
agli anni diciotto;
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2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostitu-
zione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti
ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto
anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo pro-
messi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro
1.500 a euro 6.000»;

h) all’articolo 600-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spet-
tacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibi-
zioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti
profitto»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esi-
bizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni di-
ciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro
1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende
ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni di-
ciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali»;

i) l’articolo 600-sexies è abrogato;

l) l’articolo 600-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 600-septies. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione,
nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di
un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di
cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un mi-
nore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’ar-
ticolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è
sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al ri-
sarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone
la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il pro-
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dotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche
indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo
comma dell’articolo 322-ter»;

m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-septies.1. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti
di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei con-
fronti del concorrente che si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità
di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’in-
dividuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-septies.2. – (Pene accessorie). – Alla condanna o all’appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e
per il delitto di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono
la pena accessoria dell’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici,
nonché:

1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore
è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela,
alla curatela o all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla succes-
sione della persona offesa.

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti
previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all’articolo 414-bis del
presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni
caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni or-
dine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture
pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta
finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della
licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emit-
tenti radiotelevisive»;

n) l’articolo 602-bis è abrogato;

o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i se-
guenti:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la
pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con vio-
lenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-
ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla
metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del
minore.
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Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-
ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è au-
mentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un mi-
nore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, non-
ché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, da-
gli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se
il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro co-
niuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da pa-
renti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il mi-
nore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,
custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ser-
vizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in
danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale
o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, non-
ché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due
terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alco-
liche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fi-
sica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o
più persone.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente se-
zione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a que-
ste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante
dall’aumento conseguente alle predette aggravanti»;

p) dopo l’articolo 602-ter, è inserito il seguente:

«Art. 602-quater. – (Ignoranza dell’età della persona offesa). –
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno
di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di igno-
ranza inevitabile»;

q) all’articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;

r) all’articolo 609-quater:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore,
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convi-
venza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti
sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con
la reclusione da tre a sei anni»;
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2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite
dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;

s) l’articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-quinquies. – (Corruzione di minorenne). – Chiunque com-
pie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine
di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al
primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni
quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima
materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti ses-
suali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascen-
dente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vi-
gilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo
una relazione di stabile convivenza»;

t) l’articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:

«Art. 609-sexies. – (Ignoranza dell’età della persona offesa). –
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni
diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all’articolo 609-quinquies,

il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della
persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

u) all’articolo 609-nonies:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-oc-

ties e 609-undecies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di geni-
tore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela,
alla curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla succes-
sione della persona offesa;

4) l’interdizione dai pubblici uffici;

5) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte»;

2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite
dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis, secondo
comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo
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609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi
aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo
l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l’applica-
zione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della li-
bera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abi-
tualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale
con minori;

3) l’obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria
residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni»;

v) all’articolo 609-decies:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600,
600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il
delitto previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne
dà notizia al tribunale per i minorenni»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicolo-
gica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del
procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indi-
cate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organiz-
zazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assi-
stenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti
in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede»;

z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l’ar-
ticolo 609-decies è aggiunto il seguente:

«Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenni). – Chiunque, allo
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-
quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-
quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si in-
tende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete in-
ternet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

2. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è
abrogato.
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EMENDAMENTI

4.150

Perduca, Poretti

Decaduto

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

«a-ter) è abrogato l’articolo 565 del codice penale».

4.100

Caruso, Caliendo (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera b), all’articolo 414-bis, ivi richiamato, soppri-
mere le parole: «, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi
forma di espressione,».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.100 (testo 2)

Caruso, Caliendo

Approvato

Al comma 1, lettera b), all’articolo 414-bis, ivi richiamato, soppri-
mere le parole: «, anche telematico,».

4.101

Caruso, Caliendo (*)

V. testo 2

Al comma 1, lettera u), numero 1), capoverso, al numero 4), dopo le
parole «l’interdizione» inserire la seguente: «temporanea».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera m), all’arti-

colo 600-septies.2 ivi richiamato, al primo capoverso, sostituire le parole
«per cinque anni» con la seguente: «temporanea».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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4.101 (testo 2)

Caruso, Caliendo

Approvato

Al comma 1, lettera u), numero 1), capoverso, al numero 4), dopo le
parole: «l’interdizione» inserire la seguente: «temporanea».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera m), capoverso
«articolo 600-septies.2», primo comma, sopprimere le parole da: «la

pena» fino alla fine dell’alinea ed aggiungere il seguente numero: «4)
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione

per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 51:

1) al comma 3-bis alle parole: «416, sesto comma,» sono pre-
messe le seguenti: «414-bis,»; le parole: «416, sesto comma,» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,» e dopo la parola:
«600,» sono inserite le seguenti: «600-ter, terzo comma, 600-quater.1,
600-quinquies,»;

2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter, 600-qua-

ter, 600-quater.1, 600-quinquies,» sono soppresse;

b) al comma 6 dell’articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inse-
rita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le
seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;

c) all’articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale,
la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da
persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psi-
chiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;
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d) all’articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma
1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da per-
sone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichia-
tria infantile»;

e) al comma 2 dell’articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la
seguente:

«d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-
quater, primo e secondo comma, del codice penale»;

f) dopo il comma 5 dell’articolo 391-bis è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 351, comma
1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si av-
vale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

g) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600,
600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico
di cui all’articolo, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-
quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice pe-
nale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con inci-
dente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi
previste dal comma 1»;

h) al comma 5-bis dell’articolo 398, dopo la parola: «609-octies» è
inserita la seguente: «, 609-undecies»;

i) all’articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole:
«600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti:
«600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;

l) al comma 1-bis dell’articolo 444, le parole: «600-bis, primo e
terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

EMENDAMENTI

5.250
La Relatrice, Allegrini

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 51:

1) al comma 3-bis le parole: "416, sesto comma", sono sostituite
dalle seguenti: "416, sesto e settimo comma,";
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2) al comma 3-quinquies le parole: "600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater 1., 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "414-bis,
600-bis, 600-ter, terzo comma, 600-quater.1, 600-quinquies"».

5.100
Della Monica, Maritati, D’Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

Galperti, Perduca, Serafini Anna Maria

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole da: «e dopo la parola
"600"» fino alla fine del periodo;

b) sopprimere il numero 2).

5.101

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole «e dopo la
parola: "600,"» sono inserite le seguenti: «600-ter, terzo comma, 600-qua-
ter.1, 600-quinquies,».

Conseguentemente sopprimere il numero 2).

5.102
Della Monica, Maritati, D’Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

Galperti, Perduca, Serafini Anna Maria

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: «600-ter, terzo comma, 600-
quater.1, 600-quinquies» con le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1, 600-quinquies»;

b) sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai pro-
cedimenti per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della
presente legge».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 80 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato A



5.103

Casson

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «600-ter,
terzo comma, 600-quater.1, 600-quinquies» con le seguenti: «600-bise
600-ter».

5.104

Casson

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «600-ter,
terzo comma, 600-quater.1, 600-quinquies» con le seguenti: «600-bis».

5.105

Casson

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «600-ter», soppri-
mere le seguenti: «, terzo comma, 600-quater.1, 600-quinquies».

5.106

Della Monica, Maritati, D’Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

Galperti, Perduca, Serafini Anna Maria

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: «terzo comma,»;

b) al numero 2), sopprimere le parole: «600-bis,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai pro-
cedimenti per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della
presente legge».
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5.107

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere le parole: «terzo comma,»;

b) al numero 2), sopprimere le parole: «600-bis,».

5.108

Balboni

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: «600-bis,».

5.109

Della Monica, Maritati, D’Ambrosio, Casson, Carofiglio, Chiurazzi,

Galperti, Perduca, Serafini Anna Maria

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai pro-
cedimenti per fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della
presente legge».

5.110

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica (*)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano solo ai pro-
cedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di proce-
dura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge».

——————————

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dalla relatrice Allegrini.
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ARTICOLO 6

Art. 6.

Id. all’articolo 6 approvato dal Senato

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto
di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori)

1. Al quarto comma dell’articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento
ai soggetti di cui all’articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a de-
terminati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia

di concessione di benefı̀ci ai detenuti per reati in danno di minori)

1. Al comma 1-quater dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli»
sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,»
e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies,

609-octies e 609-undecies».

2. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della con-
cessione dei benefı̀ci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’ar-
ticolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-unde-
cies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del mede-
simo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione
al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-bis della pre-
sente legge».

3. Dopo l’articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:

«Art. 13-bis. – (Trattamento psicologico per i condannati per reati

sessuali in danno di minori). – 1. Le persone condannate per i delitti di

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 83 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato A



cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornogra-
fico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quin-
quies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-
octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne,
possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e
di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell’ar-
ticolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della conces-
sione dei benefı̀ci previsti dalla medesima disposizione».

ARTICOLI DA 8 A 10

Art. 8.

Id. all’articolo 8 approvato dal Senato

(Confisca)

1. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti:
«600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale por-
nografico, 600-quinquies,».

Art. 9.

Id. all’articolo 9 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di gratuito patrocinio)

1. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal
seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-
quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati
di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-
quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patro-
cinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato A



Art. 10.

Id. all’articolo 10 approvato dal Senato

(Clausola di invarianza)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
La Relatrice, Allegrini

Approvata

In seguito all’approvazione dell’emendamento 4.101 (testo 2), il testo
del numero 4) del comma 1, lettera m), capoverso « articolo 600-sep-

ties.2», dispone come segue:

l’interdizione temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai
pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla
reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l’applicazione
dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (2805)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile)

1. L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:

«Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i prov-
vedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,
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ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333
resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l’ipotesi in
cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o
giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta
la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contem-
plati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice or-
dinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori
per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa
autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di man-
tenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 710 del
codice di procedura civile.

Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale
competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pub-
blico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi,
salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è
emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla
sezione di corte di appello per i minorenni».

EMENDAMENTI

3.101 (testo 2)
Della Monica, Serafini Anna Maria, Magistrelli, Carofiglio, Casson,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Armato, Adamo

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria
nei procedimenti per il riconoscimento, l’affidamento e il mantenimento
dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano
ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio
e della nullità del matrimonio per i coniugi.

2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del
giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto
del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l’ef-
fettiva tutela, prevedendo:

1) una fase volta all’assunzione di provvedimenti provvisori a tu-
tela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati
dei requisiti di cui all’articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello ex articolo 708,
ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili
nel corso del giudizio;
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2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della
casa familiare;

3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronun-
ciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;

4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e deci-
soria;

5) la disciplina dell’audizione obbligatoria del figlio minore di età
ai sensi dell’articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi
del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all’in-
teresse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato
sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l’audizione potrà essere
omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pre-
giudizio;

6) le garanzie relative all’adempimento di obblighi patrimoniali del
genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:

a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare
idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi
all’adempimento degli obblighi;

b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per
l’accensione di ipoteca giudiziale;

c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dal-
l’articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e
successive modifiche e integrazioni;

d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che
siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adem-
pimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto
dall’articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;

7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte
d’Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;

8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte
d’Appello per i motivi di cui all’articolo 360 del codice di procedura ci-
vile;

9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura
prevista dall’articolo 710 del codice di procedura civile;

10) la possibilità che l’accordo tra i genitori in materia di affi-
damento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 711 del codice di procedura civile;

11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell’articolo 82,
comma 2 del codice di procedura civile;

12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giu-
dice specializzato;

13) l’abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le
previsioni di cui sopra».
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3.200

Della Monica, Serafini Anna Maria, Magistrelli, Carofiglio, Casson,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Armato, Adamo

V. testo 2

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifica dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attua-

zione del codice civile e disposizioni processuali e di garanzia per la pa-
rificazione del trattamento dei figli nati fuori e dentro il matrimonio). - 1.

L’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e dispo-
sizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i prov-
vedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,
ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333,
resta esclusa l’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di se-
parazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile,
salvo che il procedimento sia aperto dal pubblico ministero presso il Tri-
bunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 336 del codice civile. In tale
ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i prov-
vedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i
quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria.

I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di
genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto da-
gli articoli 737 e sgg. c.p.c.. Sono assunti provvedimenti provvisori a tu-
tela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui
all’articolo 189 disp. att. c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello
ai sensi dell’articolo 708 c.p.c. ultimo comma e revocabili o modificabili
nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l’i-
struttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per
reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30
gg. dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il II
grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all’articolo 360
c.p.c. I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento
di cui all’articolo 710 c.p.c. L’accordo tra i genitori in materia di man-
tenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui
all’articolo 711 c.p.c.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni
di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale,
il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sen-
tito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente
esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provve-
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dimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone da-

vanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

Il Governo è delegato a emanare, entro 120 gg. dall’entrata in vigore
della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previ-

sioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano

il mantenimento e l’affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e se-
guenti del codice civile secondo i seguenti criteri:

a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all’affidamento dei
figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nel-

l’interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice

può acquisire prove anche d’ufficio;

b) l’audizione del figlio minore di età ai sensi dell’articolo 155-se-

xies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di

difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima
di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è

coinvolto. L’audizione può essere omessa solo quando possa essere grave-

mente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in de-
bita considerazione l’opinione del minore in ragione della sua maturità;

c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell’ar-

ticolo 155-quater c.p.c., provvisori e definitivi, sono trascrivibi1i ai fini
dell’opponibilità ai terzi ai sensi dell’articolo 1599 c.c.. È altresı̀ trascrivi-

bile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della

casa familiare;

d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mante-

nimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le

ragioni creditorie in ordine all’adempimento degli obblighi di manteni-
mento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare

idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi

all’adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo
quanto previsto dall’articolo 8, VII comma, della legge 1º dicembre 1970,

n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la pro-

cedura prevista dall’articolo 8, Il-VI comma e sgg. della legge 1º dicembre
1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;

e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per

l’accensione dell’ipoteca giudiziale;

f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con

l’assistenza del difensore;

g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in con-
trasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto

previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi se-

condo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del ma-
trimonio».
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3.200 (testo 2)

Della Monica, Serafini Anna Maria, Magistrelli, Carofiglio, Casson,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Armato, Adamo

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in mate-
ria di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbli-
gato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che
possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che
siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all’adem-
pimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può di-
sporre il sequestro dei beni dell’obbligato secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e succes-
sive modifiche e integrazioni. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a cor-
rispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di ver-
sare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto pre-
visto dai commi secondo e seguenti dell’articolo 8, della legge 1º dicem-
bre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti
definitivi costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai
sensi dell’articolo 2818 del codice civile.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Modifica
dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e di-
sposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento".

3.103

Berselli, Mugnai, Allegrini, Li Gotti, Serra

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le
parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 2, sostituire le parole da:
«si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura ci-
vile.».
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3.103 (testo 2)

Berselli, Mugnai, Allegrini, Li Gotti, Serra

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le

parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si ap-
plicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 2, sostituire le parole da:

«si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura ci-
vile e il comma 2 dell’articolo 3.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano ai giudizi instau-
rati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di
genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla
data di entrata in vigore della presente legge si applica, in quanto compa-
tibile, l’articolo 710 del codice di procedura civile, nel rispetto delle ga-
ranzie costituzionali del giusto processo.

EMENDAMENTI

4.101

Della Monica, Serafini Anna Maria, Carofiglio, Casson, Chiurazzi,

D’Ambrosio, Galperti, Magistrelli, Maritati, Perduca, Armato, Adamo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «dalla presente legge» fino alla

fine dell’articolo, con le seguenti:«del decreto legislativo di cui al comma
1 del medesimo articolo 3.».
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4.200

Della Monica, Serafini Anna Maria, Magistrelli, Carofiglio, Casson,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati, Adamo, Armato

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «si applica in quanto compatibile,
l’articolo 710 del codice di procedura civile» con le seguenti: «si appli-
cano le disposizioni previste nei commi secondo e terzo del precedente ar-
ticolo».

ARTICOLI 5 E 6

Art. 5.

Approvato

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di
cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei de-
creti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono appor-
tate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia
di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L’articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispon-
dere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche
separati, non superiori a tre.

2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli
estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’uf-
ficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».

Art. 6.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI

N.B. Per i disegni di legge nn. 128, 2051, 2122 e 2836, dichiarati as-
sorbiti a seguito dell’approvazione del disegno di legge n. 2805, si rinvia
allo stampato A.S. nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836-A, pagg. 21-34.
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Allegato B

Integrazione all’intervento della senatrice Baio nella discussione
generale del disegno di legge n. 1969-B

Onorevoli colleghi, quest’Aula è nuovamente chiamata ad approvare
in quarta lettura il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Conven-
zione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfrut-
tamento e l’abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, recante
altresı̀ norme di adeguamento interno.

È grave che ancora oggi sia all’esame dell’Aula del Senato un prov-
vedimento che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
il 19 gennaio del 2010. Occorre ratificare una Convenzione e introdurre
norme di adeguamento interno: è necessario, a tal fine, prevedere nuove
fattispecie di reato (istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia
e l’adescamento di minori), modificare e integrare reati e istituti già disci-
plinati dal codice penale, introdurre alcuni elementi di specificazione (si
pensi alla definizione di pornografia minorile di cui all’articolo 4 del di-
segno di legge oggi in esame). Al contempo, si deve procedere, coerente-
mente, alla modifica di alcune norme del codice di procedura penale e di
altre leggi speciali (legge n. 1423 del 1956 in materia di divieto di avvi-
cinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori; legge n. 354 del
1975 in materia di concessione dei benefici ai detenuti per reati in danno
di minori; legge n. 356 del 1992 in materia di confisca; decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico delle di-
sposizioni in materia di spese di giustizia).

Come hanno sostenuto già altri colleghi, è grave che si continui an-
cora ad apportare delle modifiche al testo. Vorrei riportare le parole di Ro-
bert Browning: «Ciò che è perfetto perisce».

Tutti abbiamo sostenuto che il nostro Paese sarebbe diventato più ci-
vile di fronte a simili reati che riguardano i minori, ed è su questo che
dobbiamo interrogarci.

Alla Camera sono state apportate alcune modifiche.

Si tratta, in particolare, della soppressione dell’aumento di pena se il
fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica o con l’im-
piego di strumenti informatici, nell’ambito della neo introdotta fattispecie
di «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia»; della speci-
ficazione della condotta ivi incriminata con la previsione della punibilità
di chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma
di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni,
uno o più delitti di prostituzione minorile (articolo 600-bis), pornografia
minorile (articolo 600-ter), detenzione di materiale pornografico (articolo
600-quater), anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo
600-quater.1 (pornografia virtuale), turismo sessuale (articolo 600-quin-
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quies), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali con minorenne
(articolo 609-quater), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies);
dell’innalzamento della pena minima prevista per tale reato (da un anno
e sei mesi a tre anni).

Vi sono poi delle modifiche di drafting (si pensi alla rubrica dell’ar-
ticolo 576 del codice penale di cui alla lettera e) dell’articolo 4 del dise-
gno di legge), in quanto prive di portata sostanziale.

Inoltre, sempre in terza lettura, sono state introdotte modifiche all’ar-
ticolo 609-nonies del codice penale (pene accessorie ed altri effetti pe-
nali), prevedendo l’applicazione tout court della pena accessoria dell’inter-
dizione dai pubblici uffici in caso di condanna o patteggiamento per uno
dei delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di
minorenne, mentre il testo approvato dal Senato richiedeva l’abuso, da
parte del condannato, della propria funzione. Il medesimo articolo è stato,
poi, modificato nella parte in cui prevede l’applicazione di misure di sicu-
rezza personali, con la riduzione da cinque anni ad uno del termine di ap-
plicazione delle stesse a decorrere dall’esecuzione della pena, con l’inse-
rimento della specificazione del previo accertamento della pericolosità so-
ciale. Analogamente, si riscontra una modifica nella durata della pena
della reclusione in caso di inosservanza delle misure di sicurezza.

Altra disposizione interessata dalle modifiche apportate in terza let-
tura alla Camera è l’articolo 5 del disegno di legge in esame, recante le
modifiche al codice di procedura penale. Al riguardo, il testo approvato
dal Senato in seconda lettura sottraeva alle procure distrettuali l’attribu-
zione delle funzioni di ufficio del pubblico ministero per tutti i delitti re-
lativi agli abusi sessuali sui minori, restituendole alle procure circonda-
riali, scelta non condivisa dalla Camera dei deputati, che ha attribuito
alle procure distrettuali (cioè alle procure presso il tribunale del capoluogo
del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice compe-
tente) le funzioni dell’ufficio di pubblico ministero in relazione alle ipotesi
di associazione a delinquere per i delitti relativi ad abusi sessuali su mi-
nori.

La Camera è poi intervenuta modificando l’articolo 7 in materia di
concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostitu-
zione minorile e pedopornografia, nonché di violenza sessuale, che però
mantengono sostanzialmente inalterato l’impianto dell’articolo come ap-
provato dal Senato in prima lettura, inserendovi soltanto alcune modifiche
volte a raccordare in modo migliore fra di loro le nuove previsioni inserite
nell’ordinamento penitenziario.

Volgendo a questo punto lo sguardo alle proposte di modifica delle
Commissioni riunite, riscontriamo che in buona parte il testo licenziato
dalla Camera è condiviso e condivisibile. Le modifiche in sede referente
sono intervenute in ordine al reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e
pedopornopgrafia riducendo da tre anni a un anno e sei mesi la pena mi-
nima prevista, alla luce del testo originario licenziato dal Senato in se-
conda lettura.
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Le Commissioni giustizia e affari costituzionali, inoltre, hanno intro-
dotto l’articolo 203-bis del codice penale (accertamento di pericolosità),
con la parallela abrogazione del comma 2 dell’articolo 31 della legge n.
663 del 1986 (legge sull’ordinamento penitenziario) di identico contenuto,
secondo cui «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo
accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona social-
mente pericolosa».

Riguardo all’articolo 5 (modifiche al codice di procedura penale) le
Commissioni riunite propongono di distinguere l’attribuzione delle compe-
tenze sui singoli reati a seconda che essi siano stati posti in essere con il
coinvolgimento di organizzazioni criminali, ovvero realizzati mediante
l’utilizzo dello strumento informatico, attribuendo alla competenza delle
procure distrettuali antimafia anche i procedimenti per i reati di istiga-
zione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis); di as-
sociazione a delinquere, di cui al settimo comma dell’articolo 416 del co-
dice penale (introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 del di-
segno di legge); di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizza-
zione –anche per via telematica – di materiale pornografico e di distribu-
zione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all’adescamento
o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-ter, terzo comma); di
pornografia virtuale (articolo 600-quater.1) e di turismo sessuale volto allo
sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).

Sono, poi, sottratte, attraverso una modifica apportata al comma 3-
quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, alle procure di-
strettuali le funzioni dell’ufficio del pubblico ministero per i reati di pro-
stituzione minorile (articolo 600-bis); di detenzione di materiale pornogra-
fico (articolo 600-quater); di pornografia minorile (articolo 600-ter), che,
ove non commessi in forma associativa e ad eccezione della fattispecie di
cui al comma 3 dell’articolo 600-ter, passano alle procure circondariali);
nonché per i reati di pornografia virtuale (articolo 600-quater.1) e di turi-
smo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo
600-quinquies), che passano invece alle procure distrettuali antimafia.

Il nodo da sciogliere, dunque, è quello della competenza, posto che
per tutto il resto si riscontra una sostanziale condivisione con la Camera
e le modifiche proposte non stravolgono il testo dalla stessa approvato.

Sull’aspetto della competenza la relatrice oggi in Aula ha dato atto
che in sede di audizioni sono emerse valutazioni diverse, segno che su
tale aspetto non vi è una certezza assoluta.

Ci auguriamo che tale incertezza non provochi un braccio di ferro tra
le due Camere e che al più presto si giunga alla definitiva approvazione.

Si tratta, infatti, di un atto dovuto nei confronti di tutti quei bambini
che quotidianamente subiscono abusi aberranti al fine di arginare questa
spirale di dolore.

I dati dell’ECPAT (End child prostitution, pornography and traffic-

king), la più grande rete internazionale di organizzazioni che si occupano
dello sfruttamento sessuale dei minori, presente in 70 Paesi, fotografano,
infatti, una situazione che suscita profondo allarme.
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Da tale indagine risulta che il 43 per cento dei ragazzi europei è en-
trato in contatto con situazioni rischiose via web (pornografia, sexting,
bullismo, eccetera); in Italia, la percentuale è del 34 per cento. Ancora,
il 14 per cento dei ragazzi europei dichiara di essere stato esposto a ma-
teriale pornografico; nel nostro Paese, tale percentuale è pari al 7 per
cento. Inoltre in Europa il sexting (invio tramite mezzi informatici di im-
magini a sfondo sessuale) è diffuso tra il 15 per cento dei ragazzi, una
percentuale che in Italia è del 4 per cento.

Sono dati solo parzialmente rappresentativi, suscettibili di un dram-
matico incremento se si considera l’alto utilizzo della rete da parte dei
giovani.

A tale riguardo, sempre l’indagine ECPAT rileva che in Italia il 60
per cento dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni usa Internet tutti i giorni, o quasi;
il 49 per cento dei ragazzi europei accede ad Internet in camera propria,
una percentuale che in Italia sale al 60 per cento; il 59 per cento dei ra-
gazzi europei tra 9 e 16 anni ha un profilo su un sito di social network e,
in Italia, la percentuale è del 57 per cento.

L’insidiosità del web è dimostrata anche dal rapporto stilato da Me-
ter, l’associazione fondata da don Fortunato Di Noto, impegnata nella lotta
contro la pedopornografia on line e la pedofilia, secondo cui nel 2011
sono aumentate del 48,11 per cento le segnalazioni di siti con foto e video
di minori sfruttati sessualmente.

L’81,5 per cento di siti pornografici appartiene all’Europa, con la
Russia a guidare la triste classifica, seguita da Repubblica Ceca, Spagna
e Italia.

E non c’è nulla di virtuale in tale contesto perché non siamo in pre-
senza di crimini informatici: i bambini che appaiono nelle immagini, in-
fatti, sono vittime di abusi reali e ripetuti. In tal senso, i dati elaborati
da Telefono azzurro sono agghiaccianti: ammontano a 574 i casi di pedo-
filia nel 2010 e a 3.956 le segnalazioni provenienti da tutta Italia.

Concludendo, vorrei riportare le parole che l’ex segretario generale
dell’ONU, Kofi Annan, pronunciò nel 2000 durante la presentazione del
Rapporto sulle condizioni dell’infanzia nel mondo: «Non c’è responsabi-
lità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c’è dovere
più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro be-
nessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno
e che essi possano crescere nella pace».

Una responsabilità a cui non possiamo sottrarci e che ci impone di
adottare strategie e strumenti volti a contrastare pratiche aberranti nei con-
fronti dei minori.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bassoli, Bonino, Caruso, Chiti, Ciampi,
Colombo, D’Ali’, Dell’Utri, Delogu, Marino Ignazio Roberto Maria,
Pera, Piscitelli, Ramponi e Thaler

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Feo e Livi
Bacci, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sul’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 14 maggio 2012 é stata trasmessa alla Presidenza una risolu-
zione dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),
approvata nella seduta dell’8 maggio 2012 – ai sensi dell’articolo 144,
commi 1, 5 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, re-
lativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per
quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento
delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi
(COM (2011) 610 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territo-
riale europea (COM (2011) 611 definitivo); sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (COM
(2011) 612 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento e del Con-
siglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di
sviluppo regionale e l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e del-
l’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM
(2011) 614 definitivo); proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/
2006 (COM (2011) 615 definitivo) (Doc. XVIII-bis, n. 65).

Ai sensi dell’articolo 144, comma 2, del Regolamento, i predetti do-
cumenti sono stati trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Presidente della Camera dei deputati.
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Domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo comma,
della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Sanna ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione
ad eseguire una perquisizione locale avanzata dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Sergio De
Gregorio nell’ambito di un procedimento penale pendente nei suoi con-
fronti (Doc. IV, n. 18-A).

Affari assegnati

L’affare concernente la prevenzione e il controllo delle malattie
presso il Ministero della difesa, già assegnato in data 2 maggio 2012
alla 4ª Commissione permanente (Atto n. 826), è stato riassegnato alle
Commissioni riunite 4ª e 12ª, ai sensi dell’articolo 34 e per gli effetti di
cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 2, 3, 8 e 9 maggio 2012, in adempimento al di-
sposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la de-
terminazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

del Fondo assistenza finanzieri (FAF), per gli esercizi dal 2007 al
2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (Doc. XV, n.
416);

della Fondazione «La Biennale di Venezia», per l’esercizio 2010.
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 417);

dell’Autorità portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta – Porti
di Roma e del Lazio, per gli esercizi dal 2007 al 2010. Il predetto docu-
mento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e
alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 418);

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per gli
esercizi dal 2008 al 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi
dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione perma-
nente (Doc. XV, n. 419);

dell’Acquedotto Pugliese S.p.a., per gli esercizi 2009 e 2010. Il
predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 420).
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Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Villari ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-
02347 della senatrice Poli Bortone.

I senatori Possa, Scarabosio, Vicari, Pinzger, Tomassini e Lannutti
hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-02860 dei senatori
Malan ed altri.

Il senatore Chiurazzi ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-06772 della senatrice Bertuzzi.

Interrogazioni

MASCITELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che la lettura on line
dei giornali adattata all’uso dei non vedenti, in forma parlata con possibi-
lità di leggerla in Braille labile o stampata a rilievo e con caratteri ingran-
diti per gli ipovedenti, non viene sostenuta dallo Stato, il quale, viceversa,
finanzia con 1.000.000 di euro annui (in base al comma 462 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’editoria periodica in Braille re-
gistrata su nastro magnetico e con caratteri tipografici normali, sia pro-
dotta dalle associazioni sia da queste ripresa dalla stampa, soprattutto pe-
riodica, destinata al grande pubblico per renderla fruibile ai ciechi,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e
non ritenga dunque giusto, doveroso e necessario adottare un provvedi-
mento amministrativo per estendere la provvidenza di cui al comma 462
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al supporto dell’adat-
tamento della lettura dei quotidiani, periodici e libri all’utilizzo da parte
dei disabili visivi, attribuendo, alle associazioni che vi provvedono e
che ne hanno fatto richiesta entro il limite di tempo stabilito, almeno il
20 per cento dell’importo previsto per lo stanziamento citato in premessa,
prima della ripartizione e attribuzione dello stesso.

(3-02863)

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GAR-
RAFFA, SANGALLI, MONGIELLO. – Ai Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

negli ultimi mesi diverse vicende giudiziarie hanno coinvolto i ver-
tici di Finmeccanica, uno dei più importanti e strategici gruppi industriali
italiani, di cui lo Stato risulta tuttora azionista di riferimento, operante in
settori assolutamente cruciali per la competitività del sistema Paese quali
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elicotteristica, difesa e sicurezza elettronica, aeronautica, aerospazio, si-
stemi di difesa, energia, trasporti;

tali vicende hanno disvelato, come riportato con dovizia di partico-
lari dalla stampa nazionale sulla base delle attività di indagine dei magi-
strati, l’esistenza di un rapporto organico instauratosi negli ultimi anni tra
importanti settori del management dell’azienda e ambienti politici ricon-
ducibili a forze politiche del centrodestra;

sarà la Magistratura ad accertare le responsabilità penali ed i reati
eventualmente commessi su cui da tempo si indaga; ciò che emerge de-
scrive in tutta evidenza un intreccio di rapporti ed interessi che negli ul-
timi anni hanno oggettivamente condizionato importanti scelte del gruppo;

trovano conferma, in particolare, le denunce che pure erano state
avanzate più volte da esponenti istituzionali, politici e sindacali circa la
natura sostanzialmente «politica» di importanti scelte di Finmeccanica e
delle sue partecipate, che, invece, venivano presentate come indirizzi indu-
striali volti a razionalizzare la presenza sul territorio nazionale di alcune
aziende del gruppo, concentrandone le attività produttive e chiudendo
sedi;

in realtà, ciò che sembra emergere oggi con ancora più evidenza è
che tali scelte abbiano rappresentato un vero e proprio «scambio» tra l’a-
zienda e taluni settori politici;

richiamato che:

negli ultimi due anni è stata decisa la chiusura di diversi stabili-
menti e sedi di Alenia Aeronautica – importante azienda del gruppo Fin-
meccanica – in Puglia, Campania e Lazio con lo spostamento di attività e
lavoratori verso siti del Nord del Paese ed è stata stabilita a Venegono, in
provincia di Varese, la nuova sede centrale della Alenia Aermacchi, nata
dalla fusione di Alenia Aeronautica e di Aermacchi;

tali scelte hanno comportato, conseguentemente, un massiccio spo-
stamento di competenze professionali e delle funzioni direzionali storica-
mente localizzate nel Mezzogiorno, indebolendo sostanzialmente una delle
eccellenze industriali di questa parte del Paese, sulla base di ragioni più
politiche che industriali, come è apparso evidente nelle ricostruzioni delle
vicende richiamate;

le stesse nomine nei consigli di amministrazione di varie società
del gruppo, per ultimo il nuovo consiglio di amministrazione di Alenia
Aermacchi definito proprio nelle scorse settimane, sono state commentate
da gran parte della stampa nazionale, compresa quella economica, quali
espressione più di appartenza politica che in nome di solidi curriculum

manageriali;

circa due mesi addietro, l’azione dei rappresentanti delle aziende
partecipate da Finmeccanica all’interno del Distretto aerospaziale pugliese,
nel corso dell’ultima assemblea dei soci, ha concorso al tentativo fallito di
sostituire il Presidente del Distretto Giuseppe Acierno, protagonista della
crescita di una delle realtà più significative del settore in tutto il Paese;
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precisato che:

il gruppo Finmeccanica vive nel suo complesso una situazione di
profonda difficoltà finanziaria, come evidenziato dal forte deprezzamento
del valore delle azioni passate in un anno da oltre 9 euro a meno di 3
euro, nonché dalle pesanti perdite pari ad oltre 2 miliardi di euro con
cui si chiude il bilancio del 2011, a cui il gruppo pare intenda porre rime-
dio con un pesante piano di dismissioni di importanti partecipazioni azio-
narie in aziende significative quali Ansaldo Breda, Ansaldo Sts, Ansaldo
Energia;

tale programma di dismissioni sarebbe pertanto motivato più da ra-
gioni finanziarie che da politiche industriali, procurando indubbiamente un
sostanziale indebolimento dell’industria nazionale in importanti settori
produttivi, in cui trovano occupazione migliaia di lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nella loro qualità di rappresentanti dell’a-
zionista pubblico di riferimento del gruppo nonché di responsabili della
politica industriale del Paese, non ritengano oltremodo urgente riferire
sulle proprie valutazioni circa le scelte effettuate negli ultimi anni da Fin-
meccanica e dalle società partecipate;

se, altresı̀, non ritengano di riferire sulle strategie di un cosı̀ impor-
tante e decisivo gruppo industriale, nell’auspicio che le distorsioni evidenti
che vanno emergendo vengano al più presto sanate e che l’intera Finmec-
canica possa tornare ad operare, sia in Italia che sui mercati globali, nel
segno di piani industriali moderni e solidi e non sulla base di presunte
«convenienze» politiche.

(3-02864)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza ai sensi
dell’articolo 151 del Regolamento

VIMERCATI, FILIPPI Marco, SIRCANA, MORRI, RANUCCI, DO-
NAGGIO, MAGISTRELLI, PAPANIA. – Al Ministro dello sviluppo eco-
nomico. – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nella seduta n. 394 di mercoledı̀ 9 maggio 2012, l’8 a Commis-
sione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha delibe-
rato sull’atto del Governo n. 454 in materia di televisioni, minori e pub-
blicità, approvando a maggioranza, con osservazioni e condizioni, il parere
formulato dal relatore, nonostante il voto sfavorevole dei senatori del Par-
tito Democratico;

alla seduta era presente anche il Sottosegretario di Stato per lo svi-
luppo economico professor Vari,

considerato che:

l’Unione europea ha richiamato l’Italia per via delle disposizioni
del cosiddetto decreto Romani (decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
44), che prevedevano un’evidente sproporzione tra i limiti di affollamento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 112 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato B



pubblicitario previsti per gli operatori commerciali in chiaro e quelli ope-
ranti nel settore della tv a pagamento;

tale lettera sarebbe rimasta nei cassetti per oltre un anno, fino a
quando martedı̀ 8 maggio il sottosegretario di Stato per lo sviluppo eco-
nomico Vari l’ha depositata presso la IX Commissione (Trasporti, poste
e telecomunicazioni) della Camera;

il Tribunale amministrativo del Lazio con la sentenza del 23 aprile
2012 ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione
della compatibilità dell’art. 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177
del 2005 con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riconoscendo all’o-
peratore satellitare «Sky Italia» il diritto di ricorrere alla medesima Corte
per l’evidente disparità di condizioni sui tetti pubblicitari tra operatori a
pagamento e operatori in chiaro stabiliti dal decreto Romani;

considerato, inoltre, che:

l’atto del Governo n. 454 in materia di tv, minori e pubblicità in
riferimento al quale l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni e condizioni
nella seduta n. 394 è stato presentato per recepire la direttiva 2007/65/
CE concernente, oltre alla tutela dei minori e ai diritti all’informazione,
proprio l’ambito della raccolta pubblicità televisiva, andando quindi a in-
cidere direttamente l’ambito oggetto della lettera dell’Unione europea;

ciononostante, nella documentazione presentata in Senato per deli-
berare sull’atto in materia di attività televisive, il Governo non ha ritenuto
di informare la stessa Commissione circa la lettera del commissario euro-
peo, sebbene questa fosse stata presentata alla Camera il giorno precedente
dal medesimo sottosegretario Vari, nell’omologa Commissione dell’altro
ramo del Parlamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di estrema rilevanza per la
materia delle attività televisive e della raccolta pubblicitaria la lettera in-
viata dall’Unione europea inerente alla sproporzione del mercato pubblici-
tario e dei suoi indici di affollamento;

se non ritenga altresı̀ rilevante la sentenza con la quale il Tar ha
riconosciuto a «Sky Italia» il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia eu-
ropea per la sproporzione dei medesimi tetti di affollamento tra operatori
in chiaro e operatori a pagamento;

per quali ragioni tali fondamentali documenti non siano stati in-
clusi nella documentazione per la deliberazione sull’atto del Governo n.
454 in 8 a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato;

in particolare, per quali ragioni la lettera della Commissione in ma-
teria di tetti pubblicitari televisivi sia stata tenuta riservata per oltre 7 mesi
dall’insediamento dell’attuale Esecutivo;

per quali ragioni il sottosegretario Vari abbia depositato la lettera
presso la IX Commissione (Trasporti, Telecomunicazioni) della Camera
l’8 maggio e non abbia compiuto la medesima deposizione il giorno se-
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guente in 8 a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
del Senato, lasciando che la Commissione stessa deliberasse in materia di
attività televisive e indici di affollamento pubblicitario senza l’adeguata
documentazione.

(3-02865)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il codice di deontologia medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e l’odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell’Ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicati con il termine di medico,
devono osservare nell’esercizio della professione;

il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del codice e degli
orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali non
lo esime dalla responsabilità disciplinare. Il medico deve prestare giura-
mento professionale. All’art. 17 del richiamato codice, che disciplina il ri-
spetto dei diritti della persona, si prevede che il medico impronti la pro-
pria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona,
e, all’art. 2, si prevede che l’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei
divieti fissati dal codice di deontologia medica e ogni azione od omis-
sione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della profes-
sione, siano punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previ-
ste dalla legge, che devono essere adeguate alla gravità degli atti;

gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono
tenuti a recepire il codice e a garantirne il rispetto delle norme, nel quadro
dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione na-
zionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; sono tenuti
inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, ad inviare ai singoli
iscritti agli albi il codice di deontologia medica e a tenere periodicamente
corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica;

il quotidiano «Il Messaggero» del 16 maggio 2012 riporta che il 15
maggio 2012 il medico romano, Alberto Rinaldi, il quale molestava ses-
sualmente le sue pazienti con inequivocabili atti ripresi all’uopo da una
telecamera di una signora, ha picchiato presso il suo studio, in via Gaio
Melisso n. 50, Jimmy Ghione, l’educato e rispettoso inviato di «Striscia
la Notizia», aggredendo anche l’operatore, Cosimo Giannatiempo, e spac-
cando la telecamera. Nell’articolo, dal titolo «L’inviato di "Striscia la no-
tizia" picchiato al Quadraro da un medico accusato di molestie» si legge:
«Jimmy Ghione, inviato storico di Striscia la notizia, è finito al pronto
soccorso, insieme a un cameraman, dopo essere stato aggredito durante
un’intervista al Quadraro, in via Gaio Melisso, nei pressi della Tuscolana.
Medicato all’ospedale policlinico Casilino, è stato giudicato guaribile in
sette giorni. Ad aggredire l’inviato di Striscia e l’operatore della troupe
è stato un medico di base. L’uomo, raggiunto nel suo studio, sarebbe an-
dato su tutte le furie durante l’intervista: Ghione lo stava accusando di es-
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sere un molestatore e di palpeggiare le sue pazienti non a fini medici.
Dopo aver preso a calci, schiaffi e pugni i due malcapitati ha rotto anche
l’obiettivo di una telecamera. Il dottore non ha gradito la visita delle te-
lecamere e ha colpito sia Ghione che il suo cameraman ripetutamente.
Sul posto è intervenuto il 118 che ha portato l’operatore all’ospedale Van-
nini in codice verde. Anche il medico si è recato in ospedale sostenendo
di sentirsi male. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. "Abbiamo sentito
urlare e abbiamo visto correre i due di Striscia, ma all’inizio non abbiamo
capito cosa stava accadendo", raccontano alcuni abitanti di via Melisso. E
del medico qualcuno si lascia scappare "questo è un quartiere popolare e
con tanti abitanti ma le voci corrono". Gli inviati del Tg satirico sono abi-
tuati ad aggressioni, insulti ma ogni volta che accade è sempre un peri-
colo. È di alcuni giorni fa l’aggressione a Luca Abete, picchiato nel no-
socomio napoletano San Gennaro mentre cercava di realizzare un servizio
televisivo sul mancato funzionamento degli ascensori. Anche a Stefania
Petyx, altra storica inviata di Striscia, ultimamente sono arrivate una serie
di minacce. Gli è stata danneggiata la macchina della sua troupe televisiva
e su un muro davanti a casa sua scritte minatorie»;

in totale, nel corso del 2011, gli enti hanno provveduto alla sospen-
sione di 57 medici e ne hanno radiati 3. Nel 2010 erano state 93 le so-
spensioni dall’esercizio professionale e 3 le radiazioni. Lo scorso anno,
dunque, pur rimanendo invariato il numero di camici bianchi radiati, si
è potuto notare un calo delle sospensioni, scese a 57. Inoltre, come ripor-
tato dall’AdnKronos in base ai dati elaborati dal Ministero della salute,
sono stati in totale oltre 10.000 i provvedimenti disciplinari che nel
2011 sono stati emessi dagli oltre cento Ordini nei confronti degli iscritti,
che sono in totale oltre 370.000. Nel caso in cui la Commissione discipli-
nare dell’Ordine accerti nel comportamento del sanitario sottoposto a giu-
dizio la violazione di qualche articolo del codice deontologico, irrogherà
una sanzione. Le sanzioni rilevanti, sia per l’Ordine che per il Ministero
della salute, sono, appunto, la sospensione e la radiazione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanti siano stati i provvedimenti
disciplinari adottati dagli Ordini dei medici nei confronti degli iscritti che
si approfittano della loro posizione molestando le pazienti, come nel caso
documentato da «Striscia La Notizia»;

quanti risultino essere i pazienti molestati in Italia dai medici in
occasione delle visite sanitarie, posto che soltanto una piccolissima parte
viene resa nota dalle segnalazioni pubbliche, e se il Governo non ritenga
doveroso avviare un monitoraggio, sia richiamando l’Ordine dei medici ad
un maggior rigore, sia imponendo le sanzioni doverose per tali atteggia-
menti vili e particolarmente odiosi, come sono le molestie sessuali durante
le visite;

se risulti che siano stati presi provvedimenti disciplinari su un pro-
fessionista, il dottor Vincenzo Sciacca, iscritto all’Ordine dei medici, che
magnificava sul sito mangostano.fm le virtù terapeutiche e le proprietà mi-
racolose di un succo di frutta, ricavato da una pianta tailandese, la Garcina
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Mangostana L., prodotto da un’azienda americana, oggetto dell’atto di sin-
dacato ispettivo 4-03746;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per impedire che i
professionisti iscritti all’Ordine dei medici, che non rispettano la deonto-
logia professionale ed il codice di deontologia medica, possano continuare
ad esercitare la professione medica arrecando disdoro alla categoria e
danni ai loro assistiti.

(4-07481)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione. – Premesso che a quanto risulta agli interro-
ganti:

il 10 maggio 2012, tra le ore 12 e le 13, tre auto di servizio sono
state parcheggiate su corso Vittorio Emanuele a Roma, immediatamente
prima e dopo l’entrata del Dipartimento per la funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, occupando più della metà del mar-
ciapiede che porta a largo Argentina e la corsia stradale in cui passano
numerosi autobus di linea;

il segretario di Radicali italiani, Mario Staderini, ha chiesto al fun-
zionario di portineria del Dipartimento che supervisiona le operazioni di
entrata e uscita degli autoveicoli di chiedere agli autisti che si erano allon-
tanati dalle auto di rimuoverle, chiedendo altresı̀ di chi fossero e avendo
come risposta un generico «sono di personalità»;

il segretario Staderini ha fotografato la situazione di intralcio
creata dalle tre auto (precisamente una Bmw, una Lancia Delta e una
Fiat Brava, quest’ultima con esposta sul cruscotto una tessera del Mini-
stero degli affari esteri-Ispettorato generale con scritto «autovettura auto-
rizzata al parcheggio nel cortile interno»), ricevendo a causa di questo atto
una richiesta di documenti ai fini dell’identificazione personale da parte
del funzionario amministrativo;

considerato che un tale modo di parcheggiare tre auto, oltre ad es-
sere in palese violazione del codice della strada, ha arrecato nocumento
all’immagine e all’autorevolezza delle istituzioni poiché i cittadini e turisti
che camminavano sul marciapiede con difficoltà hanno subito riconosciuto
la natura di «autoblu» delle vetture manifestando disappunto,

si chiede di sapere:

a quali autorità appartenessero le tre auto;

per quali motivi siano state parcheggiate in tal modo;

se i funzionari del Dipartimento abbiano chiare disposizioni di non
consentire che, in nessun caso, auto di servizio siano parcheggiate occu-
pando il marciapiede o la carreggiata stradale di fronte al Dipartimento.

(4-07482)

LADU. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’Agenzia della dogane, una delle quattro agenzie fiscali nate il 1º
gennaio 2001 dalla riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria sta-
bilita dal decreto legislativo n. 300 del 1999, esercita un’importante atti-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 116 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato B



vità di controllo, accertamento e verifica relativi alla circolazione delle
merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali;

per l’esercizio delle sue attività l’Agenzia delle dogane si avvale di
strutture con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, delle dire-
zioni regionali, interregionali e provinciali, nonché di strutture operative
presenti in ambito territoriale, quali gli uffici delle dogane, le sezioni ope-
rative territoriali e i laboratori chimici;

ad Arbatax (Ogliastra) opera una sezione operativa territoriale
(SOT) che, vista la vicina presenza del porto e dell’aeroporto, è di fonda-
mentale importanza per l’espletamento di tutte le operazioni soggette a
pratiche doganali;

la direzione dell’ufficio delle dogane di Cagliari ha previsto una
riorganizzazione della SOT di Arbatax, disponendo che a partire dal 23
febbraio 2012, temporaneamente, opererà come sportello doganale aperto
al pubblico solo nei giorni di martedı̀ e venerdı̀ dalle ore 10.00 alle ore
16.00;

ha previsto, inoltre, che tutte le operazioni connesse con l’arrivo e
la partenza dei mezzi di trasporto, poste in essere nel territorio di compe-
tenza della SOT di Arbatax, dovranno essere espletate telematicamente
presso l’ufficio delle dogane di Cagliari e che anche il pagamento dei di-
ritti accertati con bollette doganali e gli ordini di incasso emessi da altri
enti dello Stato per i quali la dogana effettua il servizio di riscossione,
verranno effettuati presso la sede del capoluogo sardo, creando di fatto
un eccessivo accentramento di tutte le attività a discapito della territoria-
lità dei servizi;

sempre a partire dal 23 febbraio 2012, le verifiche fisiche sulle
merci saranno espletate presso la SOT di Arbatax solo nelle giornate di
martedı̀ e venerdı̀ da due funzionari provenienti dalla sede di Cagliari;

considerato che:

ogniqualvolta sarà necessario un intervento si dovrà richiedere l’in-
vio di un funzionario dal capoluogo con tutte le spese e i disagi che ne
conseguono;

le disposizioni della direzione dell’ufficio delle dogane di Cagliari
comportano un inevitabile ridimensionamento della sede di Arbatax, con
una riduzione degli orari di presenza del personale presso gli uffici, e met-
tono a rischio tutte le attività legate al porto, all’aeroporto e alle realtà
commerciali e industriali presenti nel territorio;

tale situazione è destinata a peggiorare in quanto il personale at-
tualmente in forza presso la SOT di Arbatax presto andrà in quiescenza
ed esiste il rischio concreto che la sezione stessa venga accorpata defini-
tivamente all’ufficio di Cagliari;

relativamente alla carenza di personale, l’unica soluzione prospet-
tata ad oggi sembra essere quella di chiudere gli uffici, mentre non è stata
considerata l’opportunità di far ricorso alle previsioni in tema di esuberi e
trasferimenti da altri uffici e sedi;

dal 1º gennaio 2011 la Sardegna è stata accorpata alla direzione
della Toscana e dell’Umbria senza avere nessun riguardo dell’autonomia,
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della specificità, delle aspettative e della situazione sociale ed economica
dell’isola,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sul caso e se
non ritenga opportuno ripristinare i servizi ad oggi temporaneamente sop-
pressi presso la sezione operativa territoriale di Arbatax;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di garantire il mante-
nimento dei posti di lavoro delle unità impiegate presso la SOT di Arba-
tax, che ad oggi appaiono sensibilmente compromessi;

se intenda intervenire per scorporare la Sardegna dalla Direzione
interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria.

(4-07483)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

si apprende da notizie di stampa che l’Agenzia delle entrate sta in-
viando ai contribuenti una lettera in cui si chiede di trasmettere, entro 30
giorni dal ricevimento, la documentazione originale delle spese per cui
sono state effettuate detrazioni nelle dichiarazioni dei redditi degli anni
precedenti. Nella maggiore parte dei casi si tratta degli anni di imposta
relativi al triennio 2008-2010;

scrive Franco Bechis per «Libero»: «Le lettere, anche per il tono
perentorio, stanno suscitando grande agitazione fra i contribuenti che le
ricevono. Primo perché o le Poste italiane sono un vero disastro, o proba-
bilmente la data di intestazione della missiva è falsa: quasi tutte le lettere
riportano date relative alla prima quindicina di giorni di aprile, e sono
state consegnate dalla prima settimana di maggio in poi. Grazie agli ac-
cordi con lo Stato, sulla busta non è impresso il timbro postale, da cui l’A-
genzia delle Entrate è assolta. Quindi l’ultimatum di 30 giorni è quasi
sempre in scadenza per chi riceve la missiva. Seconda difficoltà: solo
un sadico potrebbe inviare – per giunta nel momento economico attuale
– nel mese di maggio ai contribuenti la richiesta di produrre entro poche
ore o giorni tutta la documentazione relativa alle detrazioni degli anni pre-
cedenti. Perché quella documentazione in gran parte dei casi è custodita
negli studi dei commercialisti, che a maggio stanno facendo ovviamente
superlavoro per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2011 –
comprensive di Imu – per i loro clienti. È praticamente scontato che in
poche ore o giorni non siano in grado di esibire la documentazione delle
spese dei loro clienti relative agli anni passati. Stesso discorso per la do-
cumentazione relativa alle detrazioni più utilizzate: quelle per spese medi-
che. La documentazione originaria o è custodita dai commercialisti o da
casse mutua e assicurazioni che hanno rimborsato parzialmente quelle
spese mediche (è detraibile dalle tasse solo la differenza non rimborsata).
È praticamente scontato che anche per loro sia impossibile consegnare al
contribuente migliaia di ricevute originali in pochi giorni»;

l’Agenzia delle entrate aggiunge nella lettera che se il contribuente
non riesce a produrre la documentazione entro i termini richiesti diventa
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automaticamente un evasore fiscale, per cui le spese detratte vengono con-
siderate illegittime e vengono richieste indietro accompagnate da sanzioni
e interessi che fanno lievitare di due o tre volte il beneficio ricevuto negli
anni passati. La pratica cosı̀ diventa una cartella esattoriale, viene passata
ad Equitalia che provvede alla riscossione;

considerato che la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposi-
zioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», all’art. 3, comma 2,
prevede che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono preve-
dere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata an-
teriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o
dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente pre-
visti»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la richiesta dell’Agenzia delle en-
trate avvenga in violazione dello Statuto del contribuente e di conseguenza
quali iniziative intenda intraprendere a riguardo;

se risulti corrispondente al vero che i contribuenti stanno ricevendo
la lettera dell’Agenzia delle entrate in date che non permettono loro di ri-
spettare il termine dei 30 giorni richiesti per la produzione dei documenti,
perché già scaduto;

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare al fine di tute-
lare i diritti dei contribuenti onesti, che diligentemente hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, considerato che la lettera dell’Agenzia delle en-
trate sta arrivando proprio in coincidenza con la presentazione della nuova
dichiarazione dei redditi creando difficoltà enormi nella raccolta della do-
cumentazione richiesta e soprattutto non concedendo agli utenti i tempi
necessari per non incappare nelle sanzioni annunciate, affinché quella
che vuole passare per lotta all’evasione non diventi una vera e propria per-
secuzione solo per chi ha sempre dato seguito ai propri doveri fiscali;

quali iniziative intenda adottare al fine di intraprendere una effi-
cace battaglia per combattere e contrastare l’annoso e perdurante feno-
meno dell’evasione fiscale, assicurando ai contribuenti equità e giustizia
fiscale, visto che a quanto risulta all’interrogante ad oggi si applicano
due pesi e due misure quando si tratta di non disturbare i soliti «racco-
mandati» a svantaggio degli utenti onesti tartassati fino all’esaurimento.

(4-07484)

FASANO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

nella frazione di Arenabiancadi Montesano sulla Marcellana (Sa-
lerno) il locale sportello di Poste italiane funziona a giorni alterni (lu-
nedı̀-mercoledı̀-venerdı̀);

a tale già precaria situazione si aggiunge che, da più di un anno, si
verificano disservizi e conseguenti disagi. In particolare, si registrano
chiusure dello sportello senza preavviso alcuno, sovvertendo completa-
mente l’art. 3 del decreto 22 giugno 2007 del Ministro delle comunica-
zioni sugli obblighi di informazione all’utenza e al Comune interessato;
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considerato che:

Poste italiane avrebbe dato seguito al piano di riorganizzazione

cancellando alcuni sportelli postali della provincia di Salerno, in particolar

modo nell’area del Cilento e del vallo di Diano, ossia tutti territori per lo

più montani e con popolazione appartenente a fasce deboli. Gli uffici

chiusi o a rischio di chiusura costituiscono il punto di riferimento per pa-

gare le bollette, riscuotere la pensione, depositare i risparmi e usufruire di

tanti altri servizi;

in particolare, l’ufficio postale di Arenabianca rappresenta un’esi-

genza insopprimibile per la fruizione di servizi essenziali per una serie

di motivi: la maggior parte dell’utenza ha un’età anagrafica mediamente

avanzata; esistono difficoltà logistiche per raggiungere l’ufficio più vicino,

non essendo disponibile il necessario servizio di trasporto; lo stato della

finanza locale non consentirebbe l’attivazione di servizi di trasporto da

utilizzare per il raggiungimento dello sportello postale più vicino;

tenuto conto che:

con i continui piani di dimensionamento dei servizi primari ed es-

senziali sul territorio montano si concorre ad agevolare lo spopolamento

delle aree interne e più decentrate;

in particolare, la chiusura dell’ufficio postale contribuirebbe ad ag-

gravare la situazione di isolamento di aree già da tempo provate da quello

stillicidio di tagli e riduzioni di servizi che stanno portando i cittadini allo

stremo delle forze materiali e finanziarie;

tenuto ancora conto che:

le iniziative di razionalizzazione degli uffici postali non possono

essere demandate alla esclusiva e incondizionata iniziativa di Poste ita-

liane SpA, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, e che come

tale andrebbe concordato con le autorità locali responsabili e garanti dei

servizi essenziali;

nel caso descritto, non c’è stata e non c’è concertazione con i re-

sponsabili del governo del territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione illu-

strata e quali azioni di competenza intenda adottare al fine di risolvere

tale gravosa situazione, intervenendo per far revocare l’intento di soppres-

sione degli uffici postali nei piccoli centri, in particolare nella citata fra-

zione del Comune di Montesano sulla Marcellana, o quantomeno di con-

tenere le eventuali chiusure/riduzioni dei servizi sul territorio della provin-

cia di Salerno;

se ritenga opportuna una ridiscussione del piano di riorganizza-

zione con la collaborazione e il contributo delle istituzioni locali attra-

verso un confronto con le reali esigenze del territorio.

(4-07485)
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LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e

delle politiche sociali e per la coesione territoriale. – Premesso che:

la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (Bls) SpA, facente parte
del Gruppo bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna (Bper), ha sede
legale a Lanciano, in Viale Cappuccini 76, ed è attualmente presente nelle
Regioni Abruzzo, Molise, Marche e Puglia con un totale di 78 filiali ope-
rative. Il capitale sociale della banca è di 57.378.390 euro;

si legge sul sito web della Bls: «Da sempre intensamente legata al
suo territorio, ricco di storia e di cultura, la Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona è nata proprio per sostenerne più da vicino il tessuto socio-eco-
nomico, costantemente attenta alle risorse e alle esigenze di una molte-
plice e vivace realtà economica e sociale costituita da famiglie, agricoltori
e artigiani, professionisti, imprenditori ed enti pubblici»;

considerato che a quanto risulta all’interrogante:

la Bls dal 1º gennaio 2013 diventerà una ’divisione’della capo-
gruppo Bper, perdendo di fatto gran parte della sua autonomia;

secondo il piano industriale di Bper, il consiglio d’amministrazione
della Bls sarà sciolto e resterà un comitato esecutivo che avrà una auto-
nomia per quanto riguarda l’erogazione al credito di 6 milioni e mezzo
di euro;

secondo quanto si legge in un lancio dell’AgenParl del 14 maggio
2012 dal titolo «Banche: l’Abruzzo perde Bls e Carispaq, rischio esuberi»,
potrebbero essere circa 300 gli esuberi totali del personale di Bls e Cari-
spaq, altro istituto abruzzese che diventerà ’divisione’della Bper,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto esposto in premessa;

se risulti corrispondente al vero che la Bper, non rispettando le
condizioni previste dal contratto, stia contattando funzionari e impiegati
della Bls per offrire mobilità professionale e territoriale;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per
tutelare i livelli occupazionali dell’istituto abruzzese.

(4-07486)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n.106, all’art. 8, comma 6, lettera a), regola la pos-
sibilità di rinegoziazione dei mutui ipotecari da tasso variabile a tasso
fisso a condizioni ineguagliabili e senza spese;

secondo tale legge, entro il 31 dicembre 2012, un mutuatario che,
prima del 13 luglio 2011 (data dell’entrata in vigore del decreto-legge),
abbia stipulato un mutuo ipotecario prima casa di importo iniziale mas-
simo 200.000 euro a tasso e a rata variabile per tutta la durata del con-
tratto, ha la possibilità di ottenere dalla propria banca la rinegoziazione
del tasso del mutuo che diventerebbe fisso agganciato al parametro
«IRS 10 anni» oppure «IRS durata residua mutuo» (il minore tra questi
due) maggiorato del medesimo spread in essere per il mutuo a tasso va-
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riabile (lett. b)). Il mutuatario al momento della richiesta di rinegoziazione
deve presentare alla banca un’attestazione, rilasciata da un CAAF (di so-
lito la rilasciano gratuitamente), dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) che non dovrà superare i 35.000 euro e, salvo diverso
accordo tra le parti, non dovrà avere avuto ritardi nei pagamenti delle rate;

si riporta ad esempio un caso reale: un mutuo con residuo di
114.000 euro e scadenza gennaio 2031, tasso attuale: euribor 6 mesi +
spread 0.90 (1,20+0,90=2,10 per cento tasso attuale pagato); rata attuale
622 euro; nuovo tasso fisso: IRS 10 anni + spread 0,90 (2,20+0,90=
3,10 per cento fisso per sempre); nuova rata fissa fino al 2031 pari a
677 euro: pertanto, con un aumento dell’1 per cento di tasso e di soli
55 euro mensili, il mutuatario si garantisce la rata fissa per sempre;

considerato che:

risulta all’interrogante che le banche non stiano informando al ri-
guardo i clienti, molto probabilmente perché per loro significa una ridu-
zione drastica degli utili a causa dei costi di copertura del tasso e nessuno
oggi immagina l’utilità prospettiva di tale operazione perché in fase di
crisi economica i tassi non accennano ad aumentare;

dalla seconda metà del 2013, e più compiutamente dal 2014, con la
presunta e agognata ripresa dell’economia le cose cambieranno drastica-
mente, e diverse concause porteranno ad un rilevante aumento dei tassi
d’interesse e a grosse tensioni nelle famiglie che si vedranno lievitare in
maniera incontrollata le rate dei mutui;

oggi chi va a sottoscrivere un mutuo prima casa a tasso fisso, sem-
pre che la banca lo eroghi ancora a tasso fisso, troverebbe tassi nell’ordine
del 6 o 7 per cento. Mai è stato possibile per il pubblico accedere a delle
condizioni, cosı̀ vicine al tasso variabile, che fossero realmente conve-
nienti;

anche se nella trasformazione si va a pagare poco di più, in realtà è
molto meno di quanto andrebbe a pagare il mutuatario per molti anni
mantenendo il tasso variabile,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di istituti bancari che non infor-
mano i propri clienti della possibilità di rinegoziare i mutui a proprio van-
taggio;

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere affinché le
banche diano ai propri clienti le complete e dovute indicazioni relativa-
mente a quanto previsto dal decreto-legge n. 70 del 2011, al fine di per-
mettere ai cittadini la possibilità di esercitare il proprio diritto di rinego-
ziazione dei mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso senza spese,
anche considerando l’imminente scadenza dell’opportunità al 31 dicembre
2012;

se non ritenga di intervenire, nelle opportune sedi normative, al
fine di prolungare il termine (31 dicembre 2012) di vigenza della disposi-
zione soprattutto alla luce della pesante crisi economica che il Paese sta
attraversando con manovre «lacrime e sangue» che costeranno 2.103
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euro all’anno a famiglia, con balzelli, tasse e rincari a loro carico, desti-
nata ad aumentare con il previsto aumento di 2 punti di Iva.

(4-07487)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

Carlo Bonini per la «Repubblica» scrive sul Sistri, il sistema di
controllo satellitare del percorso dei rifiuti che dovrebbe combattere le
ecomafie: «Nel pozzo nero di Finmeccanica, la holding che si è fatta tasca
della Politica e sua stanza di compensazione, c’è un affare da 500 milioni
di euro il cui costo è stato caricato per intero sul Paese. Su almeno 400
mila piccole, medie e grandi aziende che dal 2010 versano un contributo
obbligatorio, di fatto una tassa, per un servizio mai erogato e di cui per
sette volte in due anni è stata prorogata l’entrata a regime (l’ultima, al
30 giugno prossimo). Una commessa pubblica per la quale la holding
ha già incassato oltre 100 milioni di euro e battezzata Sistri, Sistema Inte-
grato di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Lo strumento doveva diven-
tare l’arma definitiva nella lotta alle eco-mafie. Sostituire la manipolabile
burocrazia di carta che oggi governa il trasporto e lo smaltimento, con un
controllo digitale trasparente ed efficiente. Non è andata cosı̀. Con l’opa-
cità propria di ogni affare su cui vengono caricati costi inconfessabili – e
di cui ora Repubblica è in grado di documentare, svelandoli, alcuni pas-
saggi chiave – la realizzazione del Sistri, nel tempo, annega nelle nebbie
e nelle fumisterie dei regolamenti ministeriali, delle norme a misura infi-
late in decreti legge omnibus (il "mille proroghe" su tutti). Fino a diven-
tare un rebus per iniziati. Soprattutto, l’affare gode di uno status curioso.
Diciamo pure assai anomalo. Il governo, il 5 settembre del 2008, con de-
creto firmato dall’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, pone
il "segreto amministrativo" "sul progetto, le opere, i servizi, e le forniture
per la realizzazione del Sistema" che il ministero dell’Ambiente, a quella
data, ha già scelto di affidare alla Selex Service management, società del
gruppo Finmeccanica. Per quale motivo? Perché impedire al Parlamento e
dunque all’opinione pubblica di conoscere i termini di un affare di tale
rilievo economico e sociale? Il progetto, la sua esistenza, la sua architet-
tura, non sono un mistero. Ci ha cominciato a lavorare il governo di cen-
trosinistra già nel 2007. Si tratta di predisporre presso il Ministero del-
l’Ambiente una rete di dati integrata cui i produttori e i trasportatori di
rifiuti "speciali pericolosi" dovranno agganciarsi, garantendo cosı̀ la trac-
ciabilità dell’intero processo di smaltimento. Per giustificare dunque il "se-
greto", al Paese, nel 2008, viene rifilata una frottola che pure ha una sua
plausibilità. Finmeccanica – si dice – lavora con una "avanzatissima tec-
nologia militare" che deve godere della massima protezione e dunque ri-
manere inaccessibile alle mille mafie che lucrano sul ciclo dei rifiuti. Pec-
cato non sia vero. Repubblica è riuscita a ottenere il contratto siglato il 14
dicembre del 2009 dal Ministero dell’Ambiente e la Selex service mana-
gement su cui il Governo, come abbiamo visto, ha curiosamente posto il
segreto già un anno prima, a scatola chiusa, quando ancora non esiste al-
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cun progetto esecutivo. E la lettura delle sue 35 pagine ne documenta la

ragione. Non c’è nessun paragrafo dell’accordo che custodisca dettagli
sensibili relativi alle tecnologie utilizzate. Ciò che il Paese non deve co-
noscere sono i termini economici dell’intesa. Le sue condizioni capestro,

i suoi formidabili costi. Cuciti, gli uni e gli altri, sulle esigenze di Finmec-
canica. Il contratto prevede infatti, per una durata di cinque anni (la sca-
denza è fissata nel dicembre 2014), che per la realizzazione del Sistema,

la sua manutenzione, nonché la fornitura ad aziende e trasportatori dei due
marchingegni funzionali al software che assicura la tracciabilità dei rifiuti
(chiavette usb per il carico dei dati, nonché black-box, scatole nere da

montare sulle motrici dei camion adibiti al trasporto), la Selex incassi a
regime dal Ministero dell’Ambiente una quota fissa di 28 milioni di
euro l’anno e una quota variabile, stimata tra i 65 e i 70 milioni, legata

al gettito assicurato dal contributo che ciascun utente (azienda o traspor-
tatore) del Sistri sarà chiamato a versare al momento dell’iscrizione obbli-
gatoria al Sistema e del ritiro della chiavetta usb o della "scatola nera" che

li renderanno parte della rete. Sono numeri da tombola. E per compren-
derlo è sufficiente un dato. Le black-box, le scatole nere che Selex mon-
terà sulle motrici dei camion e che altro non sono che dei normali tran-

sponder che indicano la posizione e la percorrenza di un mezzo, sono pro-
dotte dalla Viacom, una società che, come pubblicizza il suo sito, affitta
normalmente il dispositivo alle pubbliche amministrazioni o ai privati

per 35 euro l’anno. Ebbene, nel contratto il ministero le paga 500. C’è
di più. L’alea economica che apparentemente grava su Finmeccanica –
vale a dire quei 65-70 milioni di euro annui di quota variabile dei com-

pensi legati ai contributi degli "iscritti" al Sistri – in realtà è del tutto no-
minale. Per le 400 mila aziende e i trasportatori dell’indotto dei rifiuti, in-
fatti, non solo il contratto prevede l’obbligo di iscrizione al Sistema, ma,

al suo articolo 14, prevede un sistema sanzionatorio che deve rendere il
pagamento dei contributi un capestro ineludibile. Si legge infatti: "Il con-
tratto si basa sul presupposto che venga elaborato un sistema sanzionatorio

efficace per rendere cogente l’obbligo di iscrizione al Sistema e di paga-
mento delle annualità successive all’iscrizione e che tale sistema sanziona-
torio entri in vigore contestualmente all’operatività del Sistema". È evi-

dente che il contratto "segreto" fa di Finmeccanica una concessionaria
di fatto di un servizio per il quale non è prevista alcuna concessione.
Non solo. Ne fa una concessionaria atipica, che dello status ha solo i van-

taggi, ma non gli svantaggi. Perché accolla per intero allo Stato il rischio
economico che il Sistema, una volta realizzato, resti inoperativo. L’ac-
cordo prevede infatti che se il Sistri non dovesse mai vedere la luce, gli

investimenti in reti e software resteranno per intero a carico delle casse
pubbliche e, naturalmente, delle tasche private, da cui nel frattempo sa-
ranno usciti i "contributi". Insomma, il 14 dicembre del 2009, il Governo,

segretamente, impone di fatto, con un contratto commerciale, un nuovo
tributo al Paese, una tassa vera e propria a beneficio della holding allora
guidata da Pierfrancesco Guarguaglini. È un trucco di cui Governo e Fin-

meccanica sono evidentemente consapevoli e di cui non è dato sapere i

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 124 –

724ª Seduta (pomerid.) 16 maggio 2012Assemblea - Allegato B



termini dello scambio. E che ha il suo volto pubblico nel ministro dell’e-

poca Stefania Prestigiacomo e nel suo potente capo della segreteria Luigi
Pelaggi, protagonisti entrambi, tra il 2009 e il 2010, di una convulsa trat-
tativa. Il 17 dicembre del 2009, tre giorni dopo la firma del contratto, un

decreto ministeriale stabilisce le categorie di soggetti obbligati ad aderire
al Sistri, le sue linee guida di funzionamento, il regime transitorio di pas-
saggio dal sistema cartaceo a quello digitale, gli apparati che le aziende

dovranno ritirare e installare (chiavette Usb e black-box), i costi a carico
delle imprese. E tuttavia, nello stabilire l’obbligo di adesione al sistema,
non viene fissata alcuna sanzione per chi non adempie. È una "falla" si-

gnificativa, che pure, sulle prime sembra non preoccupare Finmeccanica.
Il Sistri, infatti, parte con una robusta campagna mediatica che deve con-
vincere il Paese della bontà del progetto, far dimenticare la sua illegittima

segretezza (fino all’agosto del 2010, resterà ignoto persino il nome della
Selex management, la società controllata da Finmeccanica che ha l’inca-
rico di progettare e mettere a regime il Sistema), convincere 400mila im-

prese (le più grandi delle quali associate di Confindustria) a mettere mano
al portafogli senza fare troppe domande. Del resto, che la "vendita" del
Sistri al Paese sia cruciale è documentato ancora dal contratto del dicem-

bre 2009. Dal suo "allegato C", coperto da segreto come il resto dell’ac-
cordo, che, al punto "A", vede Ministero e Finmeccanica dettagliare,
"come parte integrante del contratto", una "campagna di stampa" che

deve coinvolgere, con l’autorità politica, i Carabinieri (è previsto che un
aliquota del Noe, il nucleo ambientale dell’Arma lavori alla gestione ope-
rativa Sistri), l’Unioncamere, "oltre che gli organismi pubblici (Ispra) e

privati (Federambiente ecc.) operanti in campo ambientale". La "macchina
del rumore" funziona a dovere. La Confindustria di Emma Marcegaglia si
adegua. Governa e contiene i malumori dei suoi iscritti, soprattutto dei

piccoli associati, che pure non sono fessi e vorrebbero saperne di più.
Coincidenza vuole, per giunta, che nel febbraio del 2010, pochi giorni
dopo che, a Torino, Pelaggi ha illustrato all’Unioncamere il Sistri, diventi

di pubblico dominio la notizia che il padre della Marcegaglia è indagato
per traffico illecito di rifiuti pericolosi. Una storia che per altro riaffiorerà
anche quando la Procura di Napoli inciamperà nell’inchiesta sul minac-

ciato dossieraggio del Giornale a carico della Marcegaglia. Una fonte in-
terna a Confindustria la spiega in altro modo e riferisce oggi che, "in quei
mesi, l’accondiscendenza sul Sistri era oggetto di scambio con la richiesta

al Governo della cassa integrazione straordinaria". È un fatto che, alla fine
di quell’anno, 2010, gli iscritti al Sistri siano 300mila aziende e circa
60mila trasportatori. È un fatto che tutti paghino e che dunque l’incasso

dei contributi raggiunga i 70 milioni di euro. Come da previsione di Fin-
meccanica. Ma poi qualcosa va storto. È storia dell’anno appena trascorso.
Il Sistema non è pronto. Peggio, un flop. Il 2010 se ne è andato in chiac-

chiere. L’entrata in vigore del Sistri, prevista per luglio, quindi affannosa-
mente prorogata ad ottobre, è nuovamente rinviata. Gli imprenditori man-
giano la "foglia" e i contributi per il 2011 precipitano a poco più di 30

milioni. Finmeccanica entra in allarme. E, come documenteranno le inter-
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cettazioni dell’inchiesta napoletana sulla P4, Sabatino Stornelli, ammini-
stratore delegato di Selex si sbatte come un ossesso per imporre al Mini-
stero che l’obbligo di pagare diventi una norma sanzionata con severità.
Cosa che accade proprio alla fine di dicembre 2010, con decreto. Chi
non paga la "tassa" a Finmeccanica è passibile di una sanzione fino a
90mila euro. Passano altri 10 mesi. A ottobre del 2011, il "click-day",
la prova generale del Sistema è una Caporetto. Due "scatole nere" su 5
scaricano le batterie dei mezzi su cui sono montate o non riescono a emet-
tere il segnale di partenza. Molte chiavette Usb non caricano corretta-
mente i dati o non vengono "riconosciute". L’entrata in vigore del Sistema
è nuovamente rinviata. L’Avvocatura dello Stato e il Ministero dell’Am-
biente ammettono che sul contratto tra il Ministero e Selex non esiste
più, e forse non sarebbe mai potuto esistere, il segreto amministrativo.
Con il 2012, lo spettacolo che si presenta agli occhi del nuovo ministro
dell’ambiente Clini è desolante. L’incarico dato alla DigitPa, l’Ente nazio-
nale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di una spen-
ding review sul contratto con Finmeccanica conclude che le scelte seguite
per il Sistri non sono compatibili con i principi di trasparenza. Sabatino
Stornelli, suo fratello Maurizio, Luigi Pelaggi vengono iscritti al registro
degli indagati della Procura di Napoli per associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa, all’abuso di ufficio, alle false fatturazioni in un’indagine
che non ha ancora avuto una sua discovery. La nuova Confindustria di
Sergio Squinzi, il 20 aprile scorso, con una nota, segnala al Governo
che ha "il dovere morale di annullare un contributo per il 2012, per un
Sistema rinviato ben sette volte e che ha perso ogni credibilità". Quello
stesso giorno, Clini posticipa la data di pagamento al 30 novembre e
prende tempo "per valutare insieme le modalità per finalmente operativo
il Sistema". Finmeccanica, intanto ha già scontato in banca due anni di
"tassa". Poco più di 100 milioni di euro. Gliene restano altri 3. In febbraio,
la Selex management vince con il Sistri l’Innovation Awards riconosciuto
da Cisco per "il progetto di maggiore impatto di rete digitale dell’anno".
Sembra uno scherzo. Ma non lo è»,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui l’appalto del sistema sia stato affidato
direttamente al gruppo Finmeccanica senza una normale procedura di ap-
palto;

se l’apposizione del segreto di Stato, che sarebbe stata richiesta dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla no-
mina della Selex Management non sia stata un espediente per aggirare
la normativa sugli appalti;

a quanto ammontino i contributi complessivamente versati allo
Stato per gli anni 2010 e 2011 e per l’anno in corso dai soggetti pubblici
e privati tenuti ad iscriversi al sistema Sistri;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire al fine di evitare che
gli operatori, che già si sono iscritti inutilmente al Sistri nel 2010, deb-
bano sostenere ulteriori oneri finanziari anche per gli anni 2011 e 2012
per un sistema che ancora non è operativo;
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quali iniziative intendano assumere, anche in sede normativa, al

fine di rimborsare ai soggetti interessati le somme versate fino ad oggi

quale contributo, considerato che, a giudizio dell’interrogante, lo stesso

può essere richiesto ai soggetti tenuti all’iscrizione solo a far data dall’ef-

ficiente funzionamento del sistema, per cui l’onere deve far carico al Mi-

nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha

assunto tutte le decisioni relative alla sua gestione, compresa quella di af-

fidare senza gara l’appalto del progetto Sistri alla società Selex Manage-

ment;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire i prin-

cipi di trasparenza nonché il superamento delle criticità di attuazione

dei sistemi telematici di tracciabilità dei rifiuti, permettendone l’operati-

vità come efficace strumento nel contrasto al traffico illecito, al fine di

riorganizzare un sistema che ha già visto un ingente impiego di risorse

pubbliche;

se non ritengano opportuno provvedere a risolvere il contratto con

Selex per evitare posizioni di monopolio nel settore dei software ambien-

tali da parte di Finmeccanica e favorire soluzioni più economiche definite

sulla base della libera concorrenza.

(4-07488)

PEDICA, BELISARIO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

a seguito del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante

«Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27

settembre 2007, n. 165», l’ASI, Agenzia spaziale italiana, ha operato una

riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione a cinque membri,

uno dei quali designato dal Ministero dell’economia e delle finanze;

a tale incarico è stato chiamato il dottor Mandolesi, ex dirigente di

ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, in quiescenza;

da quanto riportato all’attenzione dell’interrogante, nella seduta di

convocazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia risalente al 9

marzo 2012, sebbene vi fosse la presenza di soli tre membri del consiglio,

sarebbero state comunque effettuate nomine di presidenti e consiglieri di

amministrazione nelle società ELV ed E-GEOS, entrambe partecipate dal-

l’ASI;

nonostante i consiglieri assenti in tale seduta avessero richiesto lo

slittamento delle nomine a una data successiva, utile al fine della valuta-

zione dei curricula di una rosa di candidati, e nonostante fosse prevista, in

caso di riproposizione di membri che avevano già ricoperto l’incarico, una

debita relazione dell’attività svolta, tali richieste non sarebbero state sod-

disfatte e, anzi, è stato nominato con soli due voti presidente della E-

GEOS il consigliere espressione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze in ASI;
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considerato che a quanto risulta all’interrogante:

a causa di ragionevoli obiezioni, il magistrato di controllo della
Corte dei conti, ha ritenuto opportuno sollevare la questione dinanzi alla
Sezione di controllo enti;

in data 11 aprile 2012, la Sezione ha inviato al presidente dell’ASI,
al presidente del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca una lettera in cui, analizzando le vicende
susseguitesi nel tempo, esprime come, alla luce dell’esiguo numero dei
membri presenti nella seduta del 9 marzo, mantenga ampie riserve circa
l’incongruità, l’inadeguatezza e l’anomalia dell’adozione di una delibera
cosı̀ delicata, diretta alla designazione degli organi di vertice della società
E-GEOS, con il voto favorevole di soli 2 dei 5 componenti del predetto
Consiglio;

successivamente al citato monito, il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, organo vigilante dell’Ente, si è visto costretto
in data 16 aprile 2012 ad intervenire richiamando il presidente dell’ASI ad
un corretto modo di scelta delle personalità da designare, mediante bandi
pubblici e una più appropriata selezione attraverso un’ampia rosa di can-
didature;

dagli atti trasmessi all’attenzione dell’interrogante, sembrerebbe
che spesso il membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze
assuma posizioni non proprio in linea con quelle espresse dal presidente
dei revisori, limitandosi ad avallare le scelte del presidente dell’ASI, no-
nostante queste siano state più volte riprese e fatte oggetto di serie conte-
stazioni afferenti la sfera della liceità e del danno erariale,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell’economia e delle finanze sia stato informato dal
consigliere dallo stesso designato circa l’offerta di presiedere una società
partecipata dell’ASI;

se sia stato informato della lettera di censura inviata dalla Sezione
controllo enti della Corte dei conti e se, in tal caso, abbia già provveduto a
intervenire indicando al proprio rappresentante una precisa linea compor-
tamentale in proposito;

se, alla luce delle ultime vicende denunciate, che interessano diret-
tamente l’attività di vertice dell’ASI, i Ministri in indirizzo ricevano cor-
rettamente tutte le informazioni sui problemi che periodicamente si pre-
sentano, ivi comprese le recenti visite della Guardia di finanza e la volu-
minosa pratica aperta presso la Procura regionale della Corte dei conti;

se, alla luce dei dati emersi dalle indagini sulla discutibile gestione
patrimoniale dell’ASI in un momento in cui massima è la necessità di una
sobria e corretta spesa pubblica, non si intenda intervenire nella gestione
dell’Ente, eventualmente anche con la rimozione degli incarichi che, se-
condo gli addetti ai lavori e le molteplici notizie di stampa, hanno svilito
la credibilità internazionale dell’Ente e danneggiato economicamente le
casse dello Stato.

(4-07489)
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PEDICA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (ENEA) è un ente pubblico italiano che
opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a
supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile, ad
oggi controllato dal Ministero dello sviluppo economico;

l’entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, che al suo art.
37 prevede l’istituzione della suddetta agenzia in sostituzione del prece-
dente ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ha in tal
modo consentito che con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
si procedesse alla nomina di un commissario e due subcommissari per il
tempo utile a garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sosteni-
bile;

l’Agenzia, attiva nei settori chiave dell’energia e dell’innovazione
tecnologica, risente più di altri enti di ricerca delle ricadute negative de-
terminate dalla progressiva riduzione degli investimenti pubblici in campi
quali la ricerca e lo sviluppo;

il risultato del referendum del 2011 con cui gli italiani hanno riba-
dito la contrarietà all’utilizzo dell’energia nucleare, con conseguente
sguardo rivolto al ricorso ad energie alternative e da fonti rinnovabili,
avrebbe potuto restituire all’Agenzia la propria ragion d’essere, riportando
al centro dell’attenzione l’urgente necessità di nuove ricerche che ben si
adattassero alle esigenze contingenti;

considerato che:

dopo tre anni di commissariamento, l’Agenzia si avvia oggi ad un
lento depauperamento del capitale umano e all’inesorabile riduzione delle
risorse ritenute essenziali per il proseguimento dell’attività;

il triennio commissariale sembra non aver offerto all’Agenzia al-
cuna effettiva ristrutturazione organizzativa, se non un marginale tentativo
di ridefinizione totalmente manchevole di una reale e programmata riorga-
nizzazione dei laboratori, in funzione di un piano strategico basato su in-
dirizzi ben individuati;

sebbene l’esito del referendum del 2011 potesse creare le basi per
un nuovo rilancio dell’Agenzia, nelle attività dell’attuale dirigenza, da
quanto riferito all’interrogante, sembrerebbe vi sia stata una completa as-
senza di ruolo e di collocazione strategica di un organismo considerato se-
condo solo al Consiglio nazionale delle ricerche per numero di centri e
personale impiegato;

a ciò si aggiunge un imperdonabile sottoutilizzo di strutture e per-
sonale in grado di fornire il know how necessario per l’innovazione e la
riqualificazione del tessuto produttivo;

considerato che:

al quadro sopra descritto si aggiunge la riduzione a 166 milioni di
euro del contributo ordinario dello Stato nel corso del 2011, con una de-
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curtazione di circa 30 milioni di euro rispetto al 2010, ulteriormente scesi
a 158 milioni nel 2012;

conseguentemente, per sopperire alla riduzione dei fondi ordinari,
si assiste al ricorso sistematico alle risorse provenienti dai progetti fatico-
samente ottenuti grazie all’elevata professionalità dei ricercatori, spesso
sviliti dall’utilizzo delle stesse per il mantenimento di strutture disfunzio-
nali e frequentemente inutili;

tali tagli non consentono un’adeguata copertura delle spese di fun-
zionamento corrente, di allestimento dei laboratori e di avvio di tutte le
attività ritenute essenziali sia nel contesto nazionale, che in un’ottica di
competitività internazionale;

in Europa, tale situazione risulta completamente in controtendenza
rispetto a quanto emerge dall’atteggiamento degli altri Paesi: basti pensare
che in Gran Bretagna si investe in ricerca circa l’1,8 per cento del Pro-
dotto interno lordo, in Francia il 2,2 per cento, in Germania il 2,6 per
cento, in Svezia addirittura il 3,2 per cento, contro il bassissimo 0,56
per cento registrato in Italia nell’anno 2011,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni reali del Ministro in indirizzo in merito al
futuro dell’Agenzia, anche alla luce dei corposi e continui tagli imposti
alle attività di ricerca;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda predisporre, in con-
formità al programma di Governo, al fine di restituire all’Agenzia un
ruolo centrale che tenga conto dell’esito del referendum suddetto, in una
prospettiva di crescita nazionale e di mantenimento di un lavoro di ricerca
essenziale per il futuro del Paese;

quali siano i risultati ottenuti nei tre anni di commissariamento, se
ve ne siano, e se non si ritenga opportuno porre fine ad una tale situazione
di instabilità che colpisce nel complesso la generale attività dell’Agenzia
e, in particolare, i ricercatori e l’intero personale dipendente, attualmente
in uno stato di insicurezza profonda e impossibilitati a svolgere dignitosa-
mente le proprie mansioni;

se non si ritenga opportuno e vincente per l’economia nazionale
ricorrere alla definizione di un preciso piano strategico che restituisca pro-
gettualità alla ricerca pubblica, coerentemente con i propositi governativi
di crescita e rilancio economico del Paese.

(4-07490)

PEDICA, BELISARIO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso che:

il CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali) è una società con-
sortile per azioni, oggi a maggioranza pubblica, che vede ASI, l’Agenzia
spaziale italiana, come primo partecipante con oltre il 45 per cento; alla
maggioranza del capitale sociale partecipano anche il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), la Regione Campania e le principali aziende aero-
spaziali italiane;
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dagli atti trasmessi all’attenzione dell’interrogante, il Centro di ri-
cerche, la cui sede si trova a Capua, in provincia di Caserta, risente da
tempo delle conseguenze dovute a gestioni discutibili e personalistiche,
più volte riconducibili alle scelte operate dal presidente Enrico Saggese,
già presidente di Azienda spaziale italiana (ASI), l’agenzia che controlla
il Centro;

dubbie operazioni interne a tali gestioni risultano interessare la
questione delle assunzioni, l’aggiudicazione e gestione degli appalti, la
manutenzione del CIRA, la gestione e gli affidamenti delle consulenze,
delle attività di ricerca, vari benefit e palesi favoritismi;

situazioni tali continuano a porsi in netto contrasto con i dati che
invece risultano dai documenti di bilancio del Centro e dagli stessi comu-
nicati stampa, che, al contrario, descrivono una visione quasi idilliaca, sia
dell’andamento economico, sia del prestigio internazionale ottenuto dai
progetti di ricerca;

considerato che:

per quanto riguarda i metodi di assunzione, da una lettera tra-
smessa dagli stessi ricercatori del CIRA agli organi di vertice e per cono-
scenza anche alla Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere
competente territorialmente, risulta che, nonostante vi fosse regolarmente
la possibilità di sfruttare risorse interne altrettanto qualificate, sarebbero
stati seguiti criteri assolutamente personalistici, di carattere quasi cliente-
lare;

ancora una volta, cosı̀ come sembra si sia già verificato all’interno
dell’ASI, le persone da ultimo assunte avrebbero evidenti legami con per-
sonalità riconducibili alle amministrazioni locali e a membri o consiglieri
interni al CIRA e addirittura sarebbe stato assunto dall’esterno il respon-
sabile dell’amministrazione, senza offrire possibilità alcuna alle risorse già
impiegate all’interno;

difformemente da quanto previsto dal modello organizzativo è con-
cessa al dirigente dell’ufficio appalti l’autonoma e totale gestione in tutte
le fasi di un appalto, selezionando personalmente i fornitori, gestendo la
fase di esecuzione e la successiva gestione di molti contratti senza alcun
rispetto delle fasi di controllo previste dal decreto legislativo n. 231 del
2001, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

in tema di appalti e subappalti, da quanto si apprende dalla lettera
sopra citata, la stipula dei contratti avviene in deroga alla vigente norma-
tiva antimafia, con la conseguenza di una trasparenza nulla e di ripetuti
affidamenti a società direttamente e indirettamente riconducibili a noti po-
litici locali;

fonte di altrettanti dubbi sono anche le reiterate proroghe dei con-
tratti, per mancata aggiudicazione degli appalti;

considerato che:

nessuna selezione tecnica risulta essere presente a giustificazione
dell’affidamento dei servizi utili per la manutenzione del CIRA: il subap-
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palto delle opere civili è stato affidato alla società Tekkton, che sarebbe
una vecchia conoscenza dell’attuale dirigente, e alla ditta Comin, che
ugualmente sarebbe di conoscenza del responsabile della manutenzione
e del dirigente del settore tecnico;

il management assiste inerte all’abbandono di alcuni impianti, al
fermo degli altri per l’inefficacia della gestione, e allo stato di alto de-
grado dovuto alla precarietà degli edifici e alla scarsa cura rivolta al
loro mantenimento;

il CIRA, pur essendo ancora inserito nell’elenco ISTAT, ha potuto
concedere numerosi aumenti di importo rilevante, rinnovando altresı̀ i be-
nefit degli stessi dirigenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire quali
siano i criteri seguiti per l’affidamento dei contratti di consulenza e se
non sia il caso di intervenire per verificare quanto succede con le consu-
lenze legali, che risulterebbero spesso offerte a studi noti a livello politico
regionale;

se non ritenga opportuno, soprattutto in tale momento di precarietà
economica e sociale, in cui doverosa sarebbe una corretta ed equilibrata
razionalizzazione delle spese, sfruttare le risorse interne al CIRA, prima
ancora di ricorrere a consulenze esterne o nuove assunzioni;

quali opportune verifiche si intendano porre in atto al fine di accer-
tare se, a fronte della perdita di numerosi clienti internazionali, si stia svi-
lendo la competenza generale del Centro con il solo scopo di consentire
nuove assunzioni di personale poco trasparenti;

se non si ritenga necessario intervenire nella gestione e controllo
dell’ASI, legata per quote di partecipazioni e per coincidenza di vertice
alla struttura del CIRA.

(4-07491)

GIAMBRONE. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso che:

con il decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, è stato definito il
numero di «posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai
corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento»
nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l’anno scolastico
2012/2013;

in data 13 marzo 2012 attraverso l’accoglimento dell’ordine del
giorno n. 9/4940-A/98 alla Camera dei deputati il Governo si è impegnato
a consentire ai docenti, considerati non abilitati de iure, di poter parteci-
pare al tirocinio formativo attivo (TFA) senza l’obbligo di sostenere le
prove di accesso, che mortificano e vanificano l’esperienza maturata sul
campo;

considerato che:

risulta all’interrogante esistere, nell’ambito universitario, una cate-
goria di docenti precari che vantano esperienza di insegnamento e che
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sono in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al tirocinio formativo
attivo senza l’obbligo di sostenere le prove d’accesso;

in particolare, numerosi sono i docenti universitari precari che,
avendo avuto per più anni accademici incarichi da parte delle facoltà
per tenere corsi di insegnamento non coperti da personale strutturato, do-
vrebbero, ad opinione dell’interrogante, avere accesso riservato ed in so-
vrannumero ai TFA, cosı̀ come allo studio per i precari della scuola che
abbiano maturato 36 mesi di servizio;

la «durata del servizio» desumibile dai contratti di insegnamento di
tali docenti comprende esclusivamente il tempo necessario alla sommini-
strazione delle ore frontali di insegnamento, poche settimane o al più 2-3
mesi per anno accademico, in funzione dei

crediti formativi universitari (CFU) di ciascun corso;

con il medesimo contratto il docente esterno incaricato ha l’ob-
bligo di tenere tutte le sessioni di esami di profitto previste per l’intero
anno accademico, ovvero, e de facto, presta il suo servizio nell’arco del-
l’intero anno accademico;

considerato inoltre che:

risulta all’interrogante che il Ministro in indirizzo stia provvedendo
alla stesura di un provvedimento amministrativo finalizzato all’individua-
zione degli aventi titolo all’accesso riservato ai TFA;

di tale categoria di insegnanti precari non viene mai fatta men-
zione, né nelle dichiarazioni ufficiali rese dal Ministro in questi giorni,
né dai mezzi di comunicazione di massa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, per tale cate-
goria di docenti precari nell’ambito delle università, riconoscere un per-
corso abilitante alternativo rispetto alle prove preselettive di ingresso ai
TFA, come già previsto per i docenti che vantino 36 mesi di servizio nelle
scuole di primo e secondo grado.

(4-07492)

CAFORIO, PEDICA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso
che:

il Console italiano ad Osaka Mario Vattani risulta essere aderente
ad organizzazioni politiche e culturali che si richiamano esplicitamente
alla Repubblica di Salò e che professano ideologie neofasciste, in palese
contrasto con i valori della Repubblica italiana e della Costituzione. Lo
stesso Vattani ha manifestato tale identità ideologico-politica anche me-
diante la partecipazione, in veste di vocalist, ad un concerto fascio-rock
organizzato da Casa Pound. L’esibizione è testimoniata da alcuni video
presenti sulla piattaforma Youtube;

dopo la diffusione della citata esibizione il Ministro degli affari
esteri Giulio Terzi ha deferito Vattani alla Commissione disciplinare della
Farnesina, emanando un decreto che obbligava lo stesso Console a rien-
trare presso il Ministero entro il 31 marzo 2012. In data 15 marzo 2012
il TAR del Lazio ha sospeso l’efficacia del suddetto decreto;
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considerato che in data 14 maggio 2012 il Consiglio di Stato, nella
persona del Presidente della Quarta Sezione Gaetano Trotta ha, a sua
volta, sospeso la decisione del TAR del Lazio, accogliendo il ricorso
del Ministero e fissando, per la discussione del caso, la riunione della Ca-
mera di Consiglio per il 19 giugno. Il presidente Trotta ha specificato nel
suo intervento che i dati fattuali posti in evidenza dalla difesa dell’Ammi-
nistrazione appellante assumono una oggettiva rilevanza che va ben al di
là delle diplomatiche contestazioni formali. Inoltre, lo stesso Presidente ha
precisato che il provvedimento di richiamo assume una peculiare connota-
zione che induce a considerare prevalenti gli interessi pubblici;

considerato inoltre che da notizie di stampa si apprende che, in at-
tesa della decisione del Consiglio di disciplina del Ministero degli affari
esteri, si starebbe facendo tutto il possibile per preservare l’incarico di
Console di Osaka del Vattani,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza, in modo più specifico,

delle misure che si starebbe cercando di mettere in atto per mantenere
l’incarico di Console ad Osaka del Vattani;

quali atti intenda porre in essere per evitare che le stesse, qualora
siano effettivamente in atto, vadano a buon fine.

(4-07493)
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