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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 18 luglio.

Sul processo verbale

BITONCI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI (LN-Aut). Chiediamo la votazione del processo verbale,
previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (Le senatrici Idem e Pezzopane comu-
nicano alla Presidenza di non essere riuscite ad azionare il dispositivo

elettronico).
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti 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
16,42).

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, è arrivata la seguente richiesta di cui do let-
tura, che è preliminare al prosieguo dei nostri lavori: «I sottoscritti sena-
tori, ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al comma 4 dell’arti-
colo 56, considerato che le Commissioni finanze e lavoro riunite in data
22 luglio hanno concluso l’esame del disegno di legge atto Senato n.
890, di conversione in legge del decreto-legge n. 76, recante primi inter-
venti urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti, considerato che nel cronopro-
gramma della riunione dei Capigruppo del 16 luglio era stata fissata
come data ultima per l’approvazione del presente disegno di legge di con-
versione, vista l’effettiva necessità ed urgenza di interventi finalizzati a
promuovere misure di contrasto alla crescita esponenziale del fenomeno
della disoccupazione dovuta alla grave congiuntura economica internazio-
nale che ha investito anche il nostro Paese, chiedono di procedere imme-
diatamente alla discussione e votazione dell’Atto Senato n. 890».

La richiesta è sottoscritta dal senatore Bitonci e da altri senatori. Si
tratta sostanzialmente di una richiesta di anticipazione della discussione
del decreto-legge posto al secondo punto dell’ordine del giorno.
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La Presidenza, essendo esaurita la discussione generale del provvedi-
mento affrontato questa mattina, l’atto Senato n. 896 ed essendo stati ac-
quisiti tutti i prescritti pareri, non vede la necessità di tale inversione. Tut-
tavia, trattandosi di una importante motivazione della richiesta, ritengo si
possa procedere ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del Regolamento,
quindi con l’intervento di un oratore a favore e uno contro, per poi rimet-
tere all’Assemblea la valutazione e la decisione su questa richiesta.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, per l’articolo 56, comma
4, del Regolamento, secondo l’interpretazione della Giunta per il Regola-
mento, la richiesta deve avvenire per iscritto. C’è un preciso riferimento al
comma 4 e non al comma 3 dell’articolo 56. Diversamente, non ci sarebbe
stata neanche la necessità delle otto firme. Quindi, in questo momento
sono a chiederle che venga applicato il comma 4, e non il comma 3 del-
l’articolo 56 e, visto che la nostra richiesta è stata presentata per iscritto,
chiedo che questo avvenga.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Calderoli, ma il comma 4 fa ri-
ferimento all’inserimento di questioni non previste all’ordine del giorno.
Qui si tratta di una mera inversione di punti già previsti all’ordine del
giorno. Per questo ho richiamato il comma 3. Procederei, pertanto, nel
senso indicato.

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Presidente, l’esame del provvedimento è già ini-
ziato e nessuno ci pare abbia chiesto l’inversione. Non si potrebbe neppure
fare.

PRESIDENTE. Ci sono due argomenti all’ordine del giorno della se-
duta odierna: l’Atto Senato n. 896 e l’atto Senato n. 890, di cui è stata
chiesta l’anticipazione.

Non è previsto l’inserimento di un nuovo argomento all’ordine del
giorno, ma solo l’inversione, che è oggetto della richiesta che ho testé
letto, se non ho capito male.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, non può trattarsi di inversione,
perché abbiamo iniziato l’esame del provvedimento; quindi, un provvedi-
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mento c’è. La nostra è una richiesta di inserimento d’urgenza di un prov-
vedimento in calendario.

PRESIDENTE. Ma è già all’ordine del giorno. Non abbiamo iniziato
la discussione; la discussione è stata sospesa nella seduta di stamattina,
che si è conclusa. Oggi abbiamo un nuovo ordine del giorno, che reca
due punti: il seguito della discussione del disegno di legge n. 896 e l’e-
same del disegno di legge n. 890, che è già inserito all’ordine del giorno.

Per cui la inviterei, se ritiene, ad intervenire, a termini di Regola-
mento, a sostegno della richiesta. Altrimenti, se ritiene, la può ritirare; op-
pure chiedo se qualcuno vuole intervenire contro la richiesta.

BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, noi riteniamo che,
dato l’ordine del giorno che stiamo discutendo, ci siano delle priorità ur-
genti in questo Paese, e sono quelle relative al tema del lavoro. Tutti
quanti in questo momento vedono e vivono delle difficoltà nei loro terri-
tori: aziende che chiudono, lavoratori che non hanno contratti o contratti a
tempo determinato, quindi con difficoltà di avere prospettive future, e
aziende che non hanno finanziamenti o supporti per poter dare risposte.

Noi siamo convinti che il disegno di legge n. 890 debba essere di-
scusso con priorità assoluta, per dare risposte al Paese, per non accettare
assolutamente un aumento di un punto dell’IVA, che porterebbe alla con-
trazione del fatturato e quindi del PIL interno del Paese. Il territorio, come
abbiamo visto, sta andando in default, è in vera difficoltà, e ha bisogno
quindi di avere concretamente quelle risposte che questo Governo da sem-
pre dice di voler dare.

Quindi noi siamo convinti che la priorità sia dovuta per queste mo-
tivazioni. Non possiamo permetterci assolutamente un calo dei consumi
derivante dal previsto aumento di un punto dell’IVA. Queste motivazioni
devono assolutamente essere prese in considerazione. Riteniamo che l’ar-
gomento in discussione, il disegno di legge n. 896, del quale oggi doveva
continuare l’esame in Aula, possa assolutamente essere posposto alla di-
scussione del decreto-legge n. 76, che ha un’urgenza e il cui esame
deve essere portato a definizione con somma urgenza, perché fuori da
questa porta, signora Presidente, ci sono migliaia di giovani, di famiglie
e di imprenditori che aspettano risposte e hanno diritto di averle da questo
Governo.

Noi vogliamo quindi che ci siano risposte in base a una finanziaria
concreta, corretta e responsabile. Dobbiamo dare risposte ai cassintegrati
e agli esodati e – ripetiamo – dobbiamo fare in modo che i consumi di
questo Paese non vadano ad azzerarsi, perché è facile cercare le risorse
e le coperture all’interno di quelli che sono acconti e anticipi di acconti
sulle tassazioni, tassazioni che non possono assolutamente essere conside-
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rate contabilizzate. Si parla di IVA su qualche cosa che i nostri produttori

non riusciranno a vendere. Si parla di anticipazioni di IRPEF, di IRES e di

IRAP per delle aziende che non produrranno più niente, se non date delle

risposte concrete. Quindi noi vogliamo che i giovani abbiano lavoro e che

le aziende possano dare lavoro. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, nessuno ovviamente in-

tende sminuire il valore dell’urgenza richiamata adesso dalla senatrice

Bellot, ma faccio osservare alcune cose. Questo provvedimento è in calen-

dario dalla scorsa settimana, secondo un calendario approvato da tutti i

Gruppi parlamentari, e le urgenze richiamate adesso dalla collega Bellot

non sono urgenze di oggi, ma sono purtroppo urgenze di mesi. Entrambi

i provvedimenti sono conversioni in legge di decreti, quindi le misure che

contengono sono già a tutti gli effetti legge. Le modifiche che il Parla-

mento potrà apportare in sede di conversione sono certamente importanti,

ma non incidono né sullo slittamento dell’IVA, previsto dal decreto-legge

n. 76 del 2013 e dal relativo disegno di legge di conversione, il n. 890, cui

si richiamava adesso la collega, né sulle altre misure in materia di occu-

pazione, che sono già operative.

Inoltre, questa urgenza, se cosı̀ fortemente la si voleva porre, lo si

poteva fare nel momento dell’incardinamento di questo provvedimento

nella giornata di ieri, nella quale i colleghi non hanno ritenuto di chiedere

un’inversione o una diversa definizione del calendario dei lavori.

Ci sembra che la priorità sia di concludere rapidamente l’esame del

provvedimento in titolo, la cui conversione comunque darà solidità alle ri-

sposte a un’altra emergenza, quella delle carceri che scoppiano e che met-

tono l’Italia in una condizione di violazione di tutte le normative interna-

zionali (ricordo che abbiamo già subito una condanna da parte della Corte

di giustizia europea). Si tratta, quindi, di procedere senza indugio alla vo-

tazione degli emendamenti e alla conversione del decreto-legge, e imme-

diatamente dopo provvederemo a discutere e a convertire il decreto in ma-

teria di lavoro e di IVA, che è stato licenziato ieri sera dalle Commissioni

competenti. Pertanto, siamo contrari alla proposta di inversione dell’ordine

del giorno. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del Regolamento,

metto ai voti la proposta di inversione dell’ordine del giorno, avanzata dal

senatore Bitonci.

Non è approvata.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(896) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, re-
cante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (Relazione
orale) (ore 16,46)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 896.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la rela-
zione scritta, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto
luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D’ASCOLA, relatore. Signora Presidente, rinuncio alla mia replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch’io rinun-
cio ad intervenire, Presidente.

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.

SAGGESE, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminato
il disegno di legge in titolo e 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,

– preso atto delle assicurazioni del Governo circa il modesto im-
patto sulle strutture pubbliche di assistenza e cura del maggior ricorso
agli arresti domiciliari, e in ogni caso circa la capacità di tali strutture
di far fronte a maggiori impegni nell’ambito delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente;

– preso atto altresı̀ della capienza attuale della contabilità speciale
di cui al capitolo n. 5421, della quale si vale il Commissario straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché della pianta organica
del medesimo ufficio; esprime, per quanto di propria competeva, parere
non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione:

– all’articolo 4, commi 5, 7 e 8, sostituire le parole «sul capitolo
5421 assegnato alla» con le seguenti: «sulla»;

– all’articolo 4, comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il
seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha di-
ritto ad indennità o compensi aggiuntivi».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’As-
semblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1, 4.9, 4.9/3,
4.9/3 (testo 2), 4.0.1, 5.1, 5.1/1 e 5.200.

Sull’emendamento 4.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, all’inserimento, dopo la parola «as-
sume», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica,».

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti».

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, ai sensi dell’articolo 96
del nostro Regolamento, chiedo di non passare all’esame degli articoli.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, intervengo con riferimento al pa-
rere che è stato espresso dalla Commissione bilancio. Devo dire la verità:
non comprendo la ragione di talune formulazioni per cui chiederei al Pre-
sidente della Commissione bilancio, per maggiore chiarezza di tutti, di vo-
ler specificare le ragioni di questo parere contrario.

Vede, signora Presidente, l’emendamento 4.9 non implica alcun im-
pegno di spesa e prevede semplicemente la procedura e la regolamenta-
zione per l’eventuale permuta di beni immobili nella disponibilità del Mi-
nistero della giustizia, sı̀ da poter realizzare ulteriori immobili o riammo-
dernare gli immobili già esistenti.

Allo stesso modo, signora Presidente, mi permetto di far rilevare alla
Commissione bilancio che l’emendamento 4.9/3 riguarda esclusivamente
delle modifiche di natura letterale, cioè si tratta sostanzialmente di un’o-
perazione, se vogliamo, di drafting allargato, con riferimento all’articolo 4
del decreto-legge, nei cui confronti c’è piena adesione da parte della Com-
missione bilancio.

Giusto per fare un esempio, proprio con riguardo all’emendamento
4.9/3, non riesco a comprendere la ragione per la quale, stante la sintonia
con l’articolo 81 della Costituzione dell’articolo 4 del decreto-legge,
debba ritenersi in violazione dell’articolo 81 della Costituzione un emen-
damento che recita quanto segue: «(...) sostituire le parole: »realizzati al-
l’esito delle procedure di cui ai precedenti commi« con le seguenti: »di
cui alle procedure del presente articolo«». Non vi è chi non veda come
questa sostituzione non ha alcuna nessuna incidenza sotto il profilo della
copertura finanziaria e che, se del caso, un’illegittimità ai fini dell’articolo
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81 della Costituzione può esistere solo se esiste analoga illegittimità del-
l’articolo che si va ad emendare con l’emendamento 4.9/3. Ed è inutile,
signora Presidente, che io continui a leggere il testo degli emendamenti
a cui facevo riferimento.

Ora, non vi è dubbio che questi articoli verranno trattati successiva-
mente, per cui ritengo che possiamo tranquillamente andare avanti, ma sa-
rebbe sommamente opportuno che dalla Commissione bilancio arrivasse
una chiarificazione che non si sostanzi, come accade, nel mero richiamo
all’articolo 81 della Costituzione, perché cosı̀ com’è davvero non è molto
comprensibile.

PRESIDENTE. Senatore Palma, come lei ha osservato, si tratta di pa-
reri che si riferiscono ad emendamenti che affronteremo successivamente.

In ogni caso, è preliminare procedere alla valutazione della richiesta
che è stata avanzata di non passaggio all’esame degli articoli ai sensi del-
l’articolo 96 del Regolamento, su cui può intervenire, a favore o contro,
un oratore per Gruppo.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, il mio è un intervento ne-
cessario per poter dare un’argomentazione. Certamente, infatti, la richiesta
non è infondata, ne abbiamo parlato questa mattina e se ne sta dibattendo
anche nel Paese. Peraltro, è in arrivo un altro decreto, che attualmente è in
fase di discussione e approvazione alla Camera, quindi la richiesta di non
passare all’esame degli articoli di questo provvedimento appare assoluta-
mente fondata. Non se ne sente la necessità.

In ogni caso – lo ribadiamo anche in questa circostanza – il Paese sta
determinando le priorità in funzione di una crisi economica, e non certa-
mente di una crisi delle carceri e del sistema giudiziario, che ha altre ra-
dici rispetto ai temi trattati in questi articoli. Gli stessi articoli, peraltro,
possono anche essere ben trattati in un’altra circostanza, quando arriverà
l’altro decreto dalla Camera e, in quella circostanza, si potrà tracciare
un disegno molto più ampio. Questa mattina abbiamo sentito discuterne
e, dagli interventi delle senatrici Ghedini e Bellot, abbiamo potuto valutare
e pesare opportunamente, parola per parola, il significato di questo prov-
vedimento.

Il provvedimento, in sé stesso, prefigura innovazioni che non ritengo
possano trovare accoglimento in questa fase e in questa circostanza. La
priorità – lo ripetiamo ancora una volta – non è certamente quella di mo-
dificare un sistema depenalizzando e creando situazioni di assoluta insicu-
rezza per i cittadini. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ai cittadini dobbiamo dare risposte congruenti anche rispetto all’a-
spettativa di sicurezza, in un momento in cui tutto diventa più difficile;
una difficoltà che non nasce solamente dalla crisi economica, ma anche
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da una crisi di identità, che sta colpendo tutto il Paese. Ne abbiamo potuto
parlare prima, in sede di 14ª Commissione, quando ci siamo trovati a con-
frontarci con i nostri colleghi eurodeputati. In quella circostanza abbiamo
appreso – come peraltro già sapevamo – come le politiche della stessa
Unione europea siano molto differenti da Paese a Paese.

Vi sono circostanze, quindi, che richiedono una profonda valutazione
e, anche in questo caso, un approfondimento, con una debita equipara-
zione e un confronto tra i sistemi carcerari, quindi una valutazione non
solo di quello italiano, ma anche di quelli europei, che consenta a noi
di aver chiaro che quello che stiamo facendo o andremo a fare possa avere
un significato non solo estemporaneo, ma anche compiuto, che garantisca
ai cittadini maggiore sicurezza e maggiore certezza.

Questo avviene in Italia oggi, ma avviene anche in altri Paesi euro-
pei. Non possiamo trascurare il fatto che, in questa circostanza, non pos-
siamo operare in maniera disgiunta rispetto a uno scenario europeo ampio,
come quello che prefiguriamo tutti e che, peraltro, si sta concretizzando
(tra l’altro con l’ingresso in Europa, in queste settimane, di nuovi Paesi,
come la Croazia). Dobbiamo dare una risposta congruente ai nostri citta-
dini, che sia in grado di dare una soluzione ai problemi carcerari, ma cer-
tamente senza creare insicurezza nel nostro tessuto sociale.

Altri Paesi europei hanno già affrontato questo problema? Non lo so:
probabilmente sı̀, probabilmente altri lo stanno facendo con altre modalità.

Noi dobbiamo certamente approfondire questo tema; la discussione
degli articoli oggi potrebbe, invece, tranciare ogni possibilità di approfon-
dimento, un approfondimento che non può essere negato a una sede par-
lamentare, nella quale qualsiasi voce rappresenta quella di tanti altri citta-
dini.

Credo di rappresentare, ad ogni buon diritto, la voce di chi vuole si-
curezza e non chiede in questo momento una discussione finalizzata sem-
plicemente a soddisfare un’esigenza del Governo: quella di approvare un
decreto-legge che – lo ribadiamo – poteva essere tranquillamente evitato,
proponendo un disegno di legge, ossia un’iniziativa che avesse tutto lo
spessore parlamentare e che riconoscesse al Parlamento la sua compiuta
funzione di legislatore. Operare attraverso un decreto-legge ostacola sicu-
ramente i termini di una discussione che, invece, deve essere ampia e cir-
costanziata.

PRESIDENTE. Senatore, le ricordo che la Lega Nord aveva già esau-
rito i propri tempi. Le ho dato la parola ma la pregherei di terminare il suo
intervento.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, lei è sempre molto attenta
e mi scuso se sono andato oltre con i tempi. Il mio consenso andrà nella
direzione della proposta del senatore Santangelo. (Applausi dai Gruppi
LN-Aut e M5S).

LUMIA (PD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, quello al nostro esame è
un decreto-legge che ha effetti delicati in materia di esecuzione della pena
per cui i tempi per la conversione in legge sono ben stabiliti. È responsa-
bilità, quindi, del Parlamento esprimersi in modo chiaro e netto, ed anche
chi è contrario a questo provvedimento deve condividere con l’Aula la re-
sponsabilità di fare in modo che gli effetti del decreto-legge, che già sono
in corso, siano valutati attentamente. Noi li valutiamo positivamente, ma
anche chi li valuta negativamente ha la responsabilità di condividere
con noi un iter che consenta al Governo di veder convertito in legge il
decreto-legge, perché su questi temi non si scherza.

Ecco perché riteniamo si debba procedere con i lavori d’Aula e pro-
seguire l’esame di questo provvedimento, come previsto dall’ordine del
giorno.

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi i motivi della richiesta di
non passaggio all’esame degli articoli sono già stati espressi in più di
un’occasione.

Nessuno mette in dubbio l’esistenza di un problema di gestione delle
carceri italiane e nessuno mette in dubbio l’esigenza di tutelare la dignità
dei detenuti in tali strutture. Però, come è già stato ribadito più di una
volta, si tratta di un problema trentennale, cronico, che non è mai stato
affrontato in maniera seria. Oggi lo si affronta nuovamente – come è stato
ricordato dall’onorevole senatore Lumia – dal punto di vista dell’esecu-
zione penale, dimenticando che forse avrebbe avuto più senso cominciare,
per esempio, dalla depenalizzazione di alcuni reati minori, dal costruire
nuove carceri (cosa che si sarebbe potuta fare negli anni passati e avrebbe
dato magari stimolo all’economia e alle imprese a livello locale), dalla ri-
strutturazione di quelle esistenti: operazioni che sono state sempre rin-
viate, non si sa per quale motivo.

Forse, anzi, un motivo c’è: ogni volta che c’è un’emergenza è possi-
bile derogare alle regole ordinarie; emergenza vuol dire decreto-legge, de-
cretazione d’urgenza, perché si affronta l’esecuzione penale che ha risvolti
nei confronti delle persone e della loro libertà.

Pertanto, i concetti di emergenza, stato di emergenza, stato di neces-
sità continuano a susseguirsi e finiranno prima o poi per condurci alla de-
riva. E sempre l’emergenza porterà sicuramente – come già in questo de-
creto è previsto – a prorogare le funzioni del Commissario straordinario,
che magari potrà indire, bandi di gara in deroga, in situazioni appunto
di necessità e urgenza. E come al solito ci troveremo nella situazione
per cui nasceranno imprese e aziende per costruire carceri che poi non ve-
dranno mai la luce, oppure non ci saranno di fatto le condizioni per poter
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migliorare la condizione dei detenuti senza che venga meno la certezza
della pena. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut). Anche questo è infatti
un tema che bisogna affrontare. Non dimentichiamoci che non possiamo
misurare i reati da punire in funzione degli spazi che abbiamo per dete-
nere i detenuti (Applausi dal Gruppo M5S), ma dobbiamo misurare gli
spazi affinché ci sia una detenzione dignitosa per tutti coloro che devono
essere puniti per aver commesso un reato. Pertanto, piuttosto che dell’ese-
cuzione della pena andrebbe effettuata una revisione sostanziale di alcuni
reati minori che sono stati puniti con leggi varate da questo Parlamento
come, ad esempio, sull’immigrazione e sulle droghe leggere. Ce ne sareb-
bero di argomenti da affrontare, i quali invece sono stati bypassati per an-
dare a toccare l’argomento dell’esecuzione della pena al fine di aumentare
le possibilità di uscire prima dal carcere, di libertà vigilata o di altro.

Tra l’altro aggiungo che, come il senatore Palma ci ha fatto notare, ci
sono pareri discordanti e confusione: la Commissione bilancio ha espresso
dei pareri; è stato fatto notare che rispetto ad essi si nutrono delle perples-
sità. C’è un punto del disegno di legge che parla di oneri zero, quando
sappiamo bene che è impossibile conseguire quel risultato, giacché le
quindici unità di personale destinate al Commissario straordinario vengono
sottratte ad altre pubbliche amministrazioni: di fatto si sottraggono servizi,
dunque l’onere c’è sempre; non è direttamente misurabile, ma ricade su
tutti i cittadini.

Per questi motivi diciamo che il provvedimento in esame, cosı̀ come i
cosiddetti decreti del fare, del lavoro ed IVA, è stato presentato dal Go-
verno con decretazione d’urgenza, una pratica che il presidente Letta
aveva definito deprecabile e non più utilizzabile. Ed infatti il calendario
delle prossime settimane è interamente legato all’esame di disegni di legge
di conversione di decreti-legge. (Applausi dal Gruppo M5S e della sena-

trice Bisinella).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
colleghi, qualche volta mi chiedo se non sia necessario recuperare un mi-
nimo di coerenza rispetto alle cose che diciamo e che facciamo.

Prima ci viene detto che c’è la necessità di inserire all’ordine del
giorno un provvedimento urgente, cioè quello sul lavoro. Adesso i colleghi
della Lega introducono un elemento di dilazione della discussione per cui
quel provvedimento che era cosı̀ urgente un quarto d’ora fa non lo è più.

Penso sia necessario abbandonare l’adagio secondo cui ognuno se la
canta e se la suona come vuole perché qualche volta c’è bisogna di se-
guire lo spartito, altrimenti il Senato della Repubblica si trasforma in un
complesso jazz. (Commenti del senatore Volpi).
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FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, effettivamente l’articolo 96
del Regolamento del Senato prevede la possibilità per ciascun senatore
di chiedere di non passare all’esame degli articoli di un provvedimento.
Io penso però che, al di là delle motivazioni che sono state addotte dal
rappresentante della Lega e poi dal senatore Crimi, la proposta cosı̀
come formulata dal senatore Santangelo sia priva di una qualsivoglia, sep-
pur minima, motivazione di accompagnamento, ancorché non prevista dal
Regolamento (giacché il Regolamento non la prevede).

Nell’evidenziare il rispetto istituzionale che tutti noi abbiamo per
quest’Aula e per il Senato della Repubblica, sarebbe opportuno offrire an-
che a noi, sulla base di un ragionamento logico, la possibilità di valutare
se la richiesta può essere da noi votata favorevolmente o meno.

L’ostruzionismo, le attività che hanno una finalità diversa sono am-
messe, però hanno un nome e un cognome ben chiari. Allora, se si tratta
di ostruzionismo va bene, però si richiama una norma del nostro Regola-
mento in virtù della quale si formula una determinata richiesta.

Ribadisco, pertanto, l’esigenza di conoscere effettivamente quale mo-
tivazione si accompagna ad una richiesta che, peraltro, in questo caso bru-
cerebbe il provvedimento perché, come sappiamo, trattandosi di un de-
creto-legge non ci sarebbero più i tempi necessari per assicurare la conver-
sione.

Per quanto riguarda la decretazione d’urgenza, mi pare che nei pre-
cedenti di questo ramo del Parlamento e della Camera dei deputati si pos-
sano rinvenire esempi molto più palesemente discordanti da quelli che se-
gnala la nostra Carta costituzionale. Nel caso specifico, peraltro, parliamo
di condizioni di vita di taluni cittadini che vivono uno stato di detenzione,
e non mi pare che ciò non rientri tra i casi nei quali è ammesso il ricorso
alla decretazione d’urgenza.

Per tale ragione mi pare di poter concludere affermando che si tratta
di una richiesta, in primo luogo, puramente ostruzionistica e, in secondo
luogo, priva di ogni contenuto sia di ordine politico che di ordine tecnico,
normativo e legislativo. (Applausi dal Gruppo PdL).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo solo
un minuto per ricordare all’Aula che noi di solito abbiamo una grande so-
lerzia nell’ascoltare i pareri, i consigli e le raccomandazioni che ci ven-
gono dati dall’Europa, cosa che è diventata quasi un mantra negli ultimi
anni, per cui, se ci dice di fare qualcosa, bisogna farla immediatamente.
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Sono molto contento, tra l’altro, che molti colleghi condividono il
mio giudizio, a partire dai senatori Lumia e Falanga, per quanto hanno ap-
pena esplicitato.

Vorrei poi dire ai colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega che,
pur condividendo io in linea di principio l’idea secondo la quale è natu-
ralmente più giusto dare centralità al Parlamento e quindi evitare la decre-
tazione d’urgenza ed intervenire attraverso la classica procedura parlamen-
tare dell’Aula, nel caso specifico vorrei che non si dimenticasse una sen-
tenza della Corte europea di Strasburgo, la cosiddetta sentenza pilota Tor-
reggiani. Questa sentenza obbliga il nostro Paese ad intervenire sul tema
del sovraffollamento nelle carceri e considera inumano e degradante il
trattamento a cui il nostro Paese sottopone i suoi detenuti all’interno delle
patrie galere.

Pertanto, vorrei che quest’Aula, sempre molto attenta a quanto arriva
dal Nord Europa, anche su questo argomento fosse sensibile. Prendo per
buona la sentenza della Corte europea e l’imposizione fatta all’Italia.

Per queste ragioni, proprio sulla materia al nostro esame, penso sia
completamente fuori luogo contrastare la decretazione d’urgenza. Non
c’è materia come questa che veda invece la necessità e l’urgenza di agire,
non foss’altro perché dobbiamo ottemperare ad una sentenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passag-
gio all’esame degli articoli.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non pas-
sare all’esame degli articoli, avanzata dal senatore Santangelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che sono
stati già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito il re-
latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D’ASCOLA, relatore. Signora Presidente, il relatore si rimette al Go-
verno su tutti gli ordini del giorno presentati.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, il Governo esprime parere contrario sull’ordine del giorno G100 e
accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G101, G102 e G103.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, vorrei invitare il Governo a ri-
flettere sull’ordine del giorno G100 e proporgli una sua riformulazione.

Mentre la parte delle motivazioni credo non crei problemi, riformu-
lerei la parte che impegna il Governo nel modo seguente: «a valutare le
opportune iniziative tese a far sı̀ che una qualsiasi delle autorità compe-
tenti a) non disponga e non consenta l’espiazione della pena detentiva
presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni della
legge 26 luglio 1975, n. 354; b) consenta l’effettiva riabilitazione e riedu-
cazione del condannato sotto il profilo dell’idoneità strutturale e igienico-
sanitaria».

Credo che cosı̀ riformulato sia talmente ovvio che dire di no significa
che quello che dice l’Europa sulle questioni che riguardano i diritti umani
non è avvalorato da questo Governo, andando proprio contro la decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ricordo, e concludo, che il codice penale, all’articolo 608, già pre-
vede che qualsiasi autorità che permetta questo su chi abbia in custodia,
anche considerando gli articoli della Costituzione, sia condannata a trenta
mesi di carcere. Questo articolo non è mai stato applicato, perché sap-
piamo perfettamente che riguarda i magistrati, ma qualsiasi autorità che
permetta la tortura in carcere deve essere punita come qualsiasi altro cit-
tadino, altrimenti fa sorridere la scritta «La legge è uguale per tutti».

Invito quindi il Sottosegretario a dare parere favorevole a questa ri-
formulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla riformulazione testé proposta.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, la contrarietà sull’ordine del giorno G100 era collegata alla respon-
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sabilità oggettiva in capo ai vertici delle amministrazioni giudiziarie e pe-
nitenziarie prevista dall’ordine del giorno nella originaria formulazione.
Cosı̀ come riformulato, l’ordine del giorno corrisponde pienamente agli
obiettivi del decreto-legge oggi all’esame del Senato e quindi non pos-
siamo che esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G101, sul quale il Governo
ha manifestato la disponibilità ad un accoglimento come raccomanda-
zione.

Il presentatore insiste per la votazione?

ROSSI Maurizio (SCpI). No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G101 è accolto come raccomandazione.

Sull’ordine del giorno G102, presentato dalla senatrice Granaiola e da
altri senatori, il Governo ha manifestato la disponibilità ad un accogli-
mento come raccomandazione.

I presentatori insistono per la votazione?

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, premesso che a mio parere
sulla sanità penitenziaria di raccomandazioni ne sono state fatte tante, non
riesco a capire perché il Governo non possa assumersi un impegno, dal
momento che quanto richiesto con l’ordine del giorno in esame è già con-
tenuto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º aprile
2008 ed è quindi già previsto dalla normativa in atto.

Si tratta soltanto di portare a compimento norme importanti, che ri-
guardano non solo la sanità penitenziaria, ma anche tutte le altre questioni
che attengono alla vivibilità della persona detenuta. Oltre questo, vi è an-
che la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari: non riesco a capire
perché non si voglia assumere un impegno ben preciso. Sinceramente, una
raccomandazione su questi temi mi sembrerebbe davvero una presa in
giro.

Insisto quindi per la votazione dell’ordine del giorno G102. (Applausi
del senatore Buccarella).

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signora Presidente, invito il relatore, ma soprattutto
il rappresentante del Governo, a considerare la questione che viene posta,
peraltro in maniera molto garbata.

Si tratta di un tema delicato, affrontato più volte in quest’Aula del
Senato, e anche alla Camera, riguardante i servizi sanitari a tutela delle
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persone detenute: l’assistenza specialistica ambulatoriale, la valutazione
dello stato di malattia e anche di morte dei detenuti, l’assistenza continua-
tiva per le persone affette da patologie croniche e la questione degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari. Non mi sembra che ci sia nulla di sconvol-
gente.

Se la collega Granaiola non ritiene di dover accettare l’accoglimento
dell’ordine del giorno come raccomandazione e insiste per la votazione,
credo che per noi sia impossibile votare contro, perché si tratta di una
questione di umanità e di rispetto delle persone detenute. (Applausi dal

Gruppo M5S).

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, chiedo al rappresentate del Go-
verno un attimo di attenzione. Propongo una piccolissima riformulazione
all’inizio del dispositivo che penso possa mettere il Governo in condizione
di cambiare il proprio parere.

Propongo di sostituire le parole: «impegna il Governo a porre in es-
sere ogni opportuna iniziativa», con le parole: «impegna il Governo a va-
lutare ogni iniziativa».

Penso che, cosı̀ riformulato, il Governo possa accettare l’ordine del
giorno pienamente.

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, accetta la proposta di riformula-
zione che le è stata rivolta dal senatore Lumia?

GRANAIOLA (PD). Sı̀, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno, come riformulato.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, noi avevamo accolto l’ordine del giorno come raccomandazione,
quindi c’è un riconoscimento della bontà delle richieste. L’unico punto
che non accettiamo è quello del monitoraggio e dell’attivazione immediata
dei poteri sostitutivi. Con la modifica volta a togliere la parte relativa al
monitoraggio e con la riformulazione del senatore Lumia il parere è favo-
revole.

PRESIDENTE. Concorda, senatrice Granaiola?

GRANAIOLA (PD). Concordo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 20 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



I presentatori dell’ordine del giorno G103 insistono per la votazione?

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, visto che il Governo non è
ostile a questo ordine del giorno, vorremmo chiedere se, riformulandolo,
c’è la possibilità di addivenire ad un parere favorevole. Crediamo che svi-
luppare una politica atta a favorire la sottoscrizione di accordi bilaterali
con altri Paesi, da dove, purtroppo, sappiamo venire oltre il 40 per cento
dei detenuti nelle nostre carceri, potrebbe aiutare a risolvere il problema di
cui stiamo dibattendo.

Per cui, con uno sforzo da parte del Governo, visto, ripeto, che non è
ostile, possiamo sicuramente trovare un punto di incontro. Questa è la no-
stra proposta.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario può proporre una riformulazione o
ritiene che la sostanza dell’ordine del giorno non possa essere accolta?

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, se operassimo sulle premesse, togliendo il secondo e il terzo capo-
verso e ci limitassimo al primo e all’impegno per il Governo, allora po-
tremmo accogliere l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accoglie la proposta di riformula-
zione avanzata dal Sottosegretario?

CROSIO (LN-Aut). Accettiamo la proposta di riformulazione e rin-
graziamo il Sottosegretario. Mi sembra di capire che, cosı̀ riformulato,
l’ordine del giorno viene accolto.

PRESIDENTE. Si, togliendo i due capoversi delle premesse che co-
minciano, rispettivamente con le parole «nonostante» e «in base».

CROSIO (LN-Aut). Tuttavia, chiedo che venga messo ai voti per raf-
forzarlo. Visto che abbiamo trovato questo accordo con il Governo, forse
è bene sottolinearlo, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sı̀, senatore Crosio, anche se fino ad adesso gli ordini
del giorno accolti non sono stati votati.

Passiamo quindi alla votazione dell’ordine del giorno G103 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G103 (testo 2), presentato della senatrice Stefani 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. 896

PRESIDENTE. Colleghi, il Presidente della Commissione bilancio ha
chiesto di intervenire per fornire alcuni chiarimenti sulle osservazioni che
il relatore Palma ha formulato sui pareri della 5ª Commissione, con parti-
colare riferimento agli emendamenti.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, penso sia utile dare questi
chiarimenti man mano che si esaminano gli emendamenti di Commis-
sione. Sul 4.9 sono già pronto a farlo, ma forse è preferibile andare avanti,
e nel momento in cui si porrà il problema interverrò.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Azzollini. Procederemo in questo
modo.

DE PIETRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, nell’ultima votazione non
sono sicura sia stato registrato il mio voto, che era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Procediamo all’esame degli emendamenti e di un ordine del giorno
riferiti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illu-
strare.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo brevemente. Il
nostro primo emendamento, l’1.1, è volto alla soppressione dell’intero ar-
ticolo 1, per le motivazioni già esposte in discussione generale dai colle-
ghi, visto che riteniamo queste norme assolutamente contrarie e destabiliz-
zanti per il nostro sistema.
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LO GIUDICE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE (PD). Signora Presidente, intervengo solo per dire che
nella votazione precedente avevo votato favorevolmente ma il mio voto
non è stato registrato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

D’ASCOLA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 1.1; il parere è invece favorevole sugli emendamenti
1.5 (testo 2) e 1.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.11,
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.201.

Sull’emendamento 1.18 (testo 2) il parere è favorevole, mentre
esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.202, 1.204, 1.205,
1.203, 1.206 e 1.207. Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento
1.20, mentre sull’emendamento 1.208 mi rimetto al Governo.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,
1.26, 1.27, 1.209, 1.214, 1.28, 1.213, 1.210, 1.211, 1.212 e 1.215.

Sull’emendamento 1.216 mi rimetto al Governo, in quanto è la stessa
vicenda dell’emendamento 1.208: si tratta dell’utilizzazione dei cosiddetti
braccialetti.

Il parere è favorevole sull’emendamento 1.218 e contrario sugli
emendamenti 1.217, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33,
1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

Per quanto concerne l’emendamento 1.38, il relatore si permette di
fare presente che esso è nato da un errore determinato dall’utilizzazione,
nel testo usato dal Governo, di una nota circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 2001, che all’articolo 10, lettera e), stabilisce
che, tutte le volte in cui la norma si aggiunga al comma 1, assuma la nu-
merazione 01. Al contrario, nel testo da noi utilizzato non c’era la nume-
razione dei commi, quindi avevamo ritenuto comma 1 quello che in realtà
era il comma 01. Quindi, rilevata la presenza di questo difetto di coordi-
namento tra un testo legislativo che recava la numerazione dei codici e un
altro che invece non la recava, ritiriamo l’emendamento 1.38.

Infine, il parere è favorevole sull’emendamento 1.52 e contrario sugli
emendamenti 1.39, 1.40, 1.41, 1.46, 1.47, 1.300, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51,
1.44, 1.54 e 1.223.

Per gli emendamenti sui quali è stato espresso parere contrario c’è
ovviamente, in alternativa, l’invito al ritiro.

Sull’ordine del giorno G1.100 ci rimettiamo al parere del Governo.
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BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, esprimo parere conforme a quello del relatore tranne che per gli
emendamenti su cui adesso mi pronuncerò.

Il relatore si è rimesso al Governo sull’emendamento 1.208. In questo
caso invitiamo al ritiro ed eventualmente ad elaborare un ordine del
giorno su questo punto, poiché la materia è già regolamentata dal codice
di procedura penale e dall’ordinamento penitenziario. Tale aggiunta sa-
rebbe, pertanto, ultronea. Lo stesso vale per l’emendamento 1.216.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.52 della Commissione, il pa-
rere è favorevole, a condizione che venga cosı̀ riformulato: «Nell’articolo

1, al comma 1, lettera b), n. 3, sostituire le parole: "572, secondo comma,
e 612-bis, terzo comma del codice penale" con le seguenti: "423-bis, 572,
secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta
eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni"».

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, il relatore ha spiegato le ragioni
per le quali ha espresso un parere contrario all’emendamento 1.38 della
Commissione. Vi è sostanzialmente un invito al ritiro. L’emendamento
deve, quindi, intendersi ritirato.

PRESIDENTE. Il relatore accetta la riformulazione dell’emenda-
mento 1.52?

D’ASCOLA, relatore. Il relatore accetta la riformulazione.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, deve concludere i pareri con
l’ordine del giorno.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. L’ordine del
giorno G1.100 è accoglibile come raccomandazione.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, chiederei un attimo di atten-
zione perché la riformulazione proposta dal Governo sull’emendamento
approvato dalla Commissione non è una cosa semplice, è una cosa grave.

Noi viviamo in un momento di crisi economica e di aumento dei furti
di oltre il 7 per cento, come avete letto tutti su «Il Sole 24 Ore» e sugli
altri giornali. In tale situazione andremmo a dire che si sospende l’esecu-
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zione per un condannato per furto che abbia la doppia aggravante o più di
due aggravanti. Ad esempio, se il fatto è commesso con destrezza, ovvero
strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, questa è un’aggra-
vante. Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto
di fruire ovvero abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici
postali o sportelli automatici adibiti a prelievo di denaro, noi diciamo che
sospendiamo l’esecuzione dopo la condanna. (Applausi del senatore Can-

diani).

Credo che questa sia una cosa che non possa essere accettata. Que-
st’ultima aggravante è stata discussa proprio durante la passata legislatura;
essa riguardava le povere persone anziane che, davanti agli istituti di cre-
dito, vengono derubate della pensione o di quello che vanno a prelevare.
Credo che sarebbe un errore gravissimo togliere questa possibilità della
sospensione; peraltro ci sono due o più aggravanti. (Applausi dal Gruppo
PdL).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, quando arriveremo alla votazione
dell’emendamento 1.52, ascolteremo di nuovo il parere del relatore e del
Governo.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1,
presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5 (testo 2).
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5 (te-
sto 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.200.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.200,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, il senatore che ha appena
fatto un intervento in merito... (Commenti del senatore Caliendo). No,
guardi, lei ha votato per due persone. Lei ha messo la mano su due posta-
zioni di voto e non sulla sua. (Proteste dal Gruppo PdL).

CALIENDO (PdL). Sta qui, sta qui. (Il senatore Caliendo indica il

senatore D’Ambrosio Lettieri, che si trova in piedi alla sua destra).

FAZZONE (PdL). È ridicolo, stava qui! Sei ridicolo! E basta adesso!

CALIENDO (PdL). Stava qui.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.11.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.11, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle pa-
role: «in ogni caso».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.11 e gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.17,
presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.201.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.201,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

CARRARO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signora Presidente, vorrei che restasse agli atti
che, purtroppo, non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.18 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.18
(testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.19,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (La senatrice Taverna comu-
nica alla Presidenza che avrebbe voluto votare in modo difforme da
quello registrato).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.202.

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.204.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, nell’emendamento in titolo vor-
rei invitare il Sottosegretario e i relatori ad una riflessione, perché con
esso semplicemente si chiede che chi è sottoposto agli arresti domiciliari
possa andare a messa, se ha bisogno di andarci, oppure partecipare ad
eventi di natura familiare. Solo questo: l’ora d’aria non si nega a nessuno,
mentre chi è ai domiciliari deve rimanere in un appartamento chiuso e non
ha la possibilità neanche di uscire per un’ora. Insomma, si tratta di cinque
minuti d’aria. (Commenti dal Gruppo LN-Aut). Ammazziamoli, allora, la-
sciamo la pena di morte. (Commenti dal Gruppo LN-Aut). Anche il Papa
ha abolito la pena di morte. Era solo per una questione di umanità, colle-
ghi.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende in-
tervenire, e quindi non c’è alcun ripensamento, passiamo alla votazione.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, 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 Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.204,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.205.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.205,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.203.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.203,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.206.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.206,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.207.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.207,
presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.20,
presentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Senatore Buemi, il Governo ha chiesto il ritiro dell’e-
mendamento 1.208 e la sua trasformazione in ordine del giorno. Cosa in-
tende fare?

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
chiedo un momento di attenzione ai colleghi, ed in particolare al rappre-
sentante del Governo.

Il provvedimento che stiamo per approvare presenta una serie di mi-
sure particolarmente importanti in materia di detenzione e di allentamento
delle misure nei confronti di condannati per reati anche di un certa rile-
vanza.

C’è nell’opinione pubblica una preoccupazione che, con questo
emendamento, intendevo in una certa misura contribuire a superare, met-
tendo a disposizione del magistrato di sorveglianza una misura che da una
parte consenta l’allentamento della pressione detentiva ma, dall’altra,
mantenga un controllo, seppure a distanza, sul detenuto.

Mi si dice che la norma è già prevista nel nostro ordinamento, ma
allora mi chiedo come mai, come dicono i numeri, non venga pratica-
mente utilizzata. Mi si dice, inoltre, che non viene utilizzata perché manca
l’assenso del detenuto: ebbene, con questo emendamento leghiamo l’as-
senso del detenuto ad una valutazione da parte del magistrato circa la con-
cessione del beneficio. Credo sia una norma di buonsenso, un incentivo ad
utilizzare strumenti di controllo elettronico, che sono anche caratteristici
della nostra era e della nostra modernità, senza, allo stesso tempo, allen-
tare il controllo su coloro che hanno già commesso dei reati importanti e
che possono avere anche comportamenti recidivi.

Invito quindi il Governo a riconsiderare il parere sull’emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo intende accogliere l’invito del senatore
Buemi?

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Confermo il
parere contrario sull’emendamento, che attesta il fatto che trattasi di ma-
teria già regolamentata dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario e
dall’articolo 275-bis del codice di procedura penale.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ritiro l’emenda-
mento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.208 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.21.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.21, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle pa-
role «articoli 316».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.21 e gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.24.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.24,
presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.25.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 1.25, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle pa-
role «600-octies».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.25 e l’emendamento 1.26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.27.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, 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 Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.27,
presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.209.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.209,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.214.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.214,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.28,
identico all’emendamento 1.213.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.28,
presentato dal senatore Falanga, identico all’emendamento 1.213, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.210, so-
stanzialmente identico all’emendamento 1.211.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.210,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sostanzialmente iden-
tico all’emendamento 1.211, presentato dalla senatrice Stefani e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, vorrei cortesemente segnalare
che mi sono sbagliato: intendevo votare in senso favorevole all’emenda-
mento 1.28.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, forse c’è bisogno dell’inter-
vento di qualche elettricista: ho visto che nelle precedenti tre o quattro vo-
tazioni, nella fila in alto alla mia sinistra, si accendevano tutte e cinque le
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luci, mentre sono presenti quattro senatori. Probabilmente vi è un pro-
blema nel tabellone. (Applausi dal Gruppo M5S. Ilarità. Commenti dal
Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Verificheremo i contatti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.212.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.212,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.215.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.215,
presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’emendamento 1.216 il relatore
si è rimesso al Governo, che ha chiesto al presentatore di ritirarlo e tra-
sformarlo in ordine del giorno. Chiedo pertanto al senatore Buemi se ac-
cetta tale richiesta.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
come dicevano i latini, obtorto collo accetto di trasformarlo in ordine del
giorno e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.216 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.217.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.217, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.218.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.218, presen-
tato dalla senatrice Stefani 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. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.219, so-
stanzialmente identico all’emendamento 1.220.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.219, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sostanzialmente identico al-
l’emendamento 1.220, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.221.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.221, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.222.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.222, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.29.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, quest’emendamento riguarda i
detenuti affetti da AIDS. Credo che sull’argomento sia stato presentato an-
che un ordine del giorno, per cui quest’emendamento è consequenziale e
non approvarlo significa lasciare nei lager i detenuti affetti da AIDS.

L’emendamento prevede per questo tipo di detenuti la possibilità di
sospendere l’esecuzione delle pene detentive fino a sette anni (anziché
sei anni attualmente previsti). Invito pertanto il rappresentante del Go-
verno e il relatore a riflettere e a rivedere il parere, altrimenti, da un
lato, si accolgono gli ordini del giorno sul tema, dall’altro si fa finta
che non esistano gli emendamenti conseguenti.

Signora Presidente, ritiro inoltre gli emendamenti 1.31 e 1.32.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
confermano il parere contrario.

D’ASCOLA, relatore. Mantengo il parere contrario.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche io con-
fermo il parere contrario.

PEPE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE (M5S). Signora Presidente, desidero segnalare che nella vota-
zione precedente, per sbaglio, ho votato contro mentre volevo astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.29, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.31 e 1.32 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.33.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.33, presentato dai senatori Stefani e Bitonci, fino alle parole:
«con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 45 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.33 e gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37.

L’emendamento 1.38 è stato ritirato.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BARANI (GAL). Presidente intendo ritirare gli emendamenti 1.39,
1.40 e 1.41.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.52, nel testo riformulato
dal Governo.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, voterò a favore del testo
della Commissione e, quindi, mi dichiaro contrario alla riformulazione
dell’emendamento fatta dal Governo.

Ho spiegato prima che detta riformulazione comporterebbe, nel caso
di scippo ai danni di una povera anziana davanti ad un istituto di credito o
ad un ufficio postale dove ha ritirato la pensione, la sospensione dell’ese-
cuzione della pena. Credo che in un momento come quello attuale dob-
biamo mantenere ferme le norme già previste e aggiungere – come è stato
fatto dalla Commissione – il riferimento agli articoli 572 e 612-bis del co-
dice penale.

Questa è la mia valutazione che mi porta a votare a favore dell’emen-
damento della Commissione e quindi contro la sua riformulazione. Ciò
non significa che non voglio nulla: voglio l’inserimento di queste due
norme. Il testo della Commissione inserisce il riferimento a due nuovi ar-
ticoli.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signora Presidente, sul piano strettamente formale
faccio presente al senatore Caliendo che il testo dell’emendamento è stato
portato in Aula dalla Commissione, conseguentemente fuoriesce dalla di-
sponibilità di chi lo aveva presentato nella fase emendativa, durante i la-
vori della Commissione. Il relatore ha poi accolto la riformulazione del
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Governo, per cui è in votazione il testo dell’emendamento 1.52 cosı̀ come
riformulato dal Governo.

Detto questo, signora Presidente e signori senatori, vorrei precisare di
che cosa si sta oggettivamente parlando. In sostanza, nelle norme di rife-
rimento ci si collega alla possibilità di sospendere l’ordine di esecuzione
per consentire al magistrato di sorveglianza il calcolo della liberazione an-
ticipata, ovvero di decidere sull’istanza relativa alle misure alternative di
cui agli articoli 47 e via dicendo, ivi compresa la detenzione domiciliare.

Con riguardo alla norma cui si correla l’emendamento 1.52, si dice
che questo ordine di esecuzione non può essere sospeso in determinati
casi, segnatamente con riferimento ai delitti previsti dall’articolo 4-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, ossia i delitti connotati da maggiore
gravità, cui si aggiunge la fattispecie dell’articolo 423 del codice penale,
relativa all’incendio boschivo, dell’articolo 572 del codice penale, relativa
al maltrattamento in famiglia in danno dei minori e dell’articolo 612-bis

del codice penale, relativa allo stalking ai danni sempre dei minori.

Confrontando l’emendamento originario della Commissione e la sua
riformulazione proposta dal Governo, la differenza è soltanto la seguente:
nel testo originale proposto dalla Commissione erano inseriti anche, come
reati per cui è vietata la sospensione dell’ordine di esecuzione, i delitti di
furto pluriaggravati; nella riformulazione del Governo, invece, vengono
inseriti solo i reati di furto di cui all’articolo 624-bis, cioè il furto in ap-
partamento ed il furto con strappo, ovvero le due tipologie di furto sicu-
ramente più gravi rispetto alle altre tipologie previste dagli articoli 624 e
625. Conta poco infatti che un reato quale, ad esempio, il borseggio plu-
riaggravato non imponga la sospensione dell’ordine di esecuzione. Anche
il ragionamento svolto dal senatore Caliendo personalmente non mi con-
vince. Non possiamo infatti che avere riferimento alla oggettiva gravità
dei reati, e quando il senatore Caliendo pensa all’indubbio aumento della
criminalità che deriva dalle situazioni di crisi economica – questa è una
costante dei ragionamenti di economia – immagino che probabilmente fac-
cia riferimento non a quei reati di particolare efferatezza, ma a reati cor-
relati alle effettive necessità dei cittadini derivanti, per l’appunto, dalla
crisi economica.

È questa la ragione per la quale si è accolta la riformulazione del Go-
verno e si è espresso un parere favorevole.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, vorrei solo capire: il Governo
ha proposto una riformulazione che è stata accettata dal relatore. Lei pro-
viene dalla Camera e sa meglio di me che in quel ramo del Parlamento c’è
il Comitato dei nove e quindi la Commissione ha potuto valutare. Questo
significherebbe che non posso votare il testo attualmente vigente che pre-
vede l’inserimento del riferimento all’articolo 572 del codice penale: si-
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gnificherebbe privare il Parlamento, ossia ciascun parlamentare, della pos-
sibilità di intervenire una volta che il Governo propone una riformulazione
del testo della Commissione e questa viene accettata dal relatore. A me
sembra abbastanza folle!

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, se lei chiede tempo per poter for-
mulare subemendamenti alla riformulazione annunciata in Aula, questo
può essere consentito.

CALIENDO (PdL). Io mantengo il testo della Commissione!

PRESIDENTE. Lei non può più votare il testo originario perché è
stato riformulato dal proponente; può eventualmente chiedere una sospen-
sione breve per formulare subemendamenti.

CALIENDO (PdL). Allora chiedo di poter disporre del testo riformu-
lato. Chiedo inoltre una sospensione dei lavori. (Applausi del senatore

Candiani).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, possiamo accantonare l’emenda-
mento 1.52 nel testo riformulato e gli emendamenti ad esso collegati e
passare alla votazione dell’ordine del giorno; nel frattempo lei può even-
tualmente formulare il subemendamento.

Possiamo procedere in questo modo: siamo tutti d’accordo?

CALIENDO (PdL). Signora Presidente, non ho bisogno di una so-
spensione. Se ho capito bene, non avendo il testo della riformulazione,
viene solo espunto dal Governo il riferimento al caso di due o più circo-
stanze aggravanti. È solo questo.

Il testo del Governo rispetto a quello della Commissione comporta
l’esclusione della fattispecie del furto quando vi sono due o più circo-
stanze aggravanti.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caliendo, data la delicatezza della
materia non credo che possiamo emendare a voce: gli emendamenti deb-
bono essere formalizzati. Quello del Governo è stato trascritto, quindi o si
accantona o si sospende brevemente.

Sulla lettera di minacce ricevuta dal senatore Stefano Esposito

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, non avrei chiesto di parlare inter-
rompendo questa discussione se non considerassi molto grave la notizia
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che il nostro collega, il senatore Stefano Esposito, ha ricevuto oggi una
lettera di minacce gravi.

A tutti noi capita, per la nostra attività politica, di ricevere minacce.
A molti di noi è capitato, ma considero questo documento gravissimo per
le minacce che contiene e per la firma, con una stella a cinque punte. È
una cosa molto grave.

Desidero, a nome di tutti i senatori del Partito Democratico, espri-
mere grande solidarietà e molta amicizia al senatore Esposito. (Applausi.
I senatori ed i rappresentanti del Governo si levano in piedi). Vorrei, an-
che rivolgere in quest’Aula un monito agli autori di queste lettere sul Par-
lamento, sul Senato e sui luoghi della democrazia: tutti noi insieme – i
deputati, i senatori e l’intero Parlamento – ci facciamo garanti affinché
ciascuno di noi possa dire quello che pensa, sempre, in ogni circostanza,
e tutti noi siamo al fianco di chiunque di noi dovesse dire qualcosa che
anche non condividiamo. (Applausi).

La libertà del Parlamento è infatti la cosa più sacra, il marchio più
sacro di una democrazia, e tutti noi, insieme, ci impegniamo per tutelarla.
(Applausi dal Gruppo PD).

SUSTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, anch’io voglio associarmi alle pa-
role del senatore Zanda. Vorrei solo dire che finora la battaglia che Ste-
fano Esposito ha condotto, qualche volta anche da solo, in Piemonte, in
Provincia di Torino, in Val di Susa, non è conosciuta da tutti. Vorrei ri-
cordare che questi episodi non avvengono a caso ma: sono il frutto di in-
timidazioni e tentativi di conculcare la libertà di pensiero e di azione di
una persona che da anni si sta battendo per un’opera pubblica di vitale
importanza per Torino, il Piemonte e l’Italia e che non sempre è stato ade-
guatamente supportato da tutti noi, che – pure – nelle Aule istituzionali
questo provvedimento lo abbiamo votato e sostenuto.

Desidero quindi che tutti comprendano veramente, fino in fondo, qual
è il clima in cui chi è favorevole a quell’opera si trova a dover vivere, per
poterla sostenere e spiegare all’opinione pubblica e alle popolazioni. Que-
sto riguarda sia chi è in prima fila come politico a sostegno dell’opera, sia
chi in quei luoghi si è opposto in maniera davvero forte alle intimidazioni
ed alle violenze che sono state perpetrate nei confronti di uomini delle
forze dell’ordine, dei sindaci favorevoli, degli imprenditori e dei cittadini
che l’hanno sostenuta. È un fatto intollerabile.

Pertanto, nell’esprimere oggi la vicinanza a Stefano Esposito per le
battaglie che sta sostenendo da anni, voglio anche richiamare l’attenzione
su tutti i gesti intimidatori che hanno creato il clima nel quale è maturato
questo episodio veramente inaccettabile, che giustamente il presidente
Zanda ha voluto condannare. (Applausi dal Gruppo PD).
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VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signora Presidente, a nome del Gruppo desidero
esprimere solidarietà al collega Stefano Esposito, che ha fatto la scelta
di stare in trincea, una trincea difficile. Ho chiamato, Stefano – mi per-
metto di chiamarlo cosı̀ davanti ai colleghi, perché ho avuto modo di sen-
tirlo domenica in via confidenziale – perché ero preoccupato per una si-
tuazione che sicuramente dà segni di degenerazione.

Signora Presidente, essendo nato nel 1960 appartengo alla genera-
zione che ha vissuto il Settantasette, da diciassettenne. Credo vi siano mo-
menti in cui la politica debba ritrovare la propria autorevolezza per indi-
viduare le soluzioni migliori e non consentire ciò che sta avvenendo, ma-
gari in momenti di contrasto ideale (in questo caso di ideologico credo vi
sia poco).

Non voglio entrare nel merito del problema. Della TAV si è discusso
molto: mi sembra che ognuno abbia la sua opinione ed è evidente quale
sia quella maggioritaria. Tuttavia la forza delle idee non può essere
espressa nel modo in cui ciò è avvenuto in particolare nell’ultima setti-
mana. Ormai gli osservatori non capiscono più le ragioni di una protesta
che sta diventando qualcosa di diverso e di violento. Quando poi si giunge
al punto di fare delle minacce, dobbiamo domandarci quale sia lo scopo
finale.

Non so se alla fine, rispetto ad un sı̀ o ad un no alla realizzazione di
un’opera, si possa arrivare a gesti estremi per trovare una soluzione. Ri-
tengo che nell’animo di chi protesta in maniera intellettualmente onesta
non vi possa essere alcun appoggio a chi il suo dissenso lo rappresenta
con istinti violenti. È chiaro che costoro cercano qualcos’altro.

Quindi, al collega Esposito dico solo: di fronte a questo, amico mio,
amico Stefano, politico che ti impegni ogni giorno sul fronte di ciò in cui
credi, sappi che il Senato è tutto con te. (Applausi).

ESPOSITO Giuseppe (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe (PdL). Signora Presidente, mi associo alle pa-
role del presidente Zanda e solidarizzo con il collega Stefano Esposito
(al di là del fatto di avere lo stesso cognome).

In questi giorni sta crescendo un clima di violenza legato a un’opera
strategica per l’Italia, la TAV: in Val di Susa, si stanno registrando veri e
propri combattimenti e azioni di guerriglia. In questo momento penso sia
importante discutere tra le parti, ma la discussione deve sempre essere ci-
vile e non portata avanti, come sta avvenendo in questi giorni, in maniera
violenta e cruenta.
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La mia solidarietà va al senatore Stefano Esposito, ma anche a tutti
quei sindaci ed amministratori che nella stessa zona combattono tutti i
giorni con presunti guerriglieri, che si attrezzano con armi, bastoni e ma-
schere antigas, come se partecipassero ad un vero e proprio assalto, e alle
forze dell’ordine che difendono i nostri diritti in quella zona. Grazie, Ste-
fano, per il tuo lavoro. (Applausi).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, il mio Gruppo
ed io non condividiamo molte delle posizioni politiche del senatore Ste-
fano Esposito sulle vicende della TAV, che da tempo, come sapete, ci ve-
dono impegnati – come forza politica – su un’altra battaglia, anch’essa ov-
viamente legittima, poiché consideriamo quest’opera sbagliata, uno spreco
di risorse e quant’altro.

Onestamente, non condivido alcune dichiarazioni che il senatore
Esposito che ogni tanto rilascia, come ha fatto anche pochi minuti fa.
Ad esempio, ha parlato di 200 persone in maschera antigas che, a suo av-
viso, sarebbero legittimate da alcuni partiti, forze politiche e personaggi,
tra cui Nichi Vendola: mi sembra una dichiarazione sbagliata.

Detto questo, fatta salva questa critica politica, esprimo la totale so-
lidarietà del mio Gruppo al senatore Esposito, in quanto nessuna dichiara-
zione politica di un parlamentare della Repubblica, nemmeno quella più
sbagliata e più distante dall’opinione di un altro parlamentare della Repub-
blica, può minimamente giustificare la violenza di cui è stato fatto og-
getto. Solidarizziamo quindi con lui e condanniamo radicalmente il volan-
tino, il manifesto, la frase – non so cosa fosse – che peraltro evoca un
passato che ci sembra lontano, distante, drammatico per il nostro Paese,
che non vorremmo mai più vedere.

La solidarietà di Sinistra Ecologia e Libertà al senatore Esposito è
ovviamente incondizionata. (Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente,
oltre ad esprimere la solidarietà e la vicinanza al collega Esposito, a cui
mi accomuna anche una lunga militanza su questi temi, voglio far presente
con estrema franchezza che in Val di Susa ormai l’opposizione alla realiz-
zazione dell’infrastruttura di cui stiamo parlando non è solo un esercizio
di democrazia, anzi devo dire che non è più un esercizio di democrazia.
Le manifestazioni, sia sul territorio che nei confronti di coloro che hanno
espresso e si esprimono favorevolmente all’opera, assumono una connota-
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zione forte di grande intimidazione, di minaccia all’integrità fisica delle
persone: si tratta di situazioni eversive, e chi ha la mia età sa quanto siano
simili a quelle già viste in altre epoche nel nostro Paese.

Quindi, la solidarietà delle parole è importante, ma è necessario met-
tere in atto ogni iniziativa volta a rimuovere questo atteggiamento ribelli-
stico, che comporta un grandissimo disagio economico per le popolazioni
di quei territori, che ritarda la realizzazione di un’opera importante per il
nostro Paese, che costa in termini economici e finanziari alle istituzioni
pubbliche che sono chiamate al mantenimento dell’ordine su quel
territorio.

Da questo accorato impegno di solidarietà al collega deve venire an-
che una manifestazione concreta di potenziamento della presenza dello
Stato nel territorio, tenendo in considerazione le obiezioni e le critiche
delle popolazioni, ma senza cedere assolutamente neanche di un passo ri-
spetto alle minacce rivolte a chi ha opinioni diverse su questo argomento.
(Applausi del senatore Verducci).

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, il nostro Gruppo esprime la pro-
pria solidarietà a Stefano Esposito con una frase di Camillo Prampolini, il
quale nell’Aula della Camera nel 1899 disse che quando non è più garan-
tita alle minoranze la possibilità di esprimersi e quando ad un parlamen-
tare non è più permesso di manifestare le proprie opinioni, significa che
siamo ormai in dittatura e quindi è ammesso qualsiasi tipo di ricorso. Ri-
teniamo invece che in una democrazia ognuno debba poter esprimere il
proprio pensiero, le proprie opinioni e le proprie parole senza subire mi-
naccia alcuna, e bene ha fatto il presidente Zanda a rimarcarlo e a riba-
dirlo in quest’Aula.

Termino il mio intervento rifacendomi alle riflessioni a voce alta del
collega De Cristofaro e ribadendo che quando vengono delegittimate le
istituzioni, quando fra di noi seminiamo vento, poi ovviamente c’è qual-
cuno che raccoglie tempesta. Non a caso le minacce vengono fatte su
«Twitter», ovunque, anche dal guru di un movimento ben preciso, che af-
ferma che in autunno ci sarà il ricorso alle armi. Queste cose non fanno
bene, anzi fanno male. Bisognerebbe prendere provvedimenti legislativi
e giudiziari ben precisi.

Ribadisco comunque la piena solidarietà del nostro Gruppo al collega
Stefano Esposito. (Applausi dal Gruppo GAL).

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORONESE (M5S). Il Movimento 5 Stelle condanna qualunque tipo
di attacco e minaccia, ancor più se provenienti, come riferito poc’anzi, da
pericolosi gruppi sovversivi come erano le Brigate Rosse, al cui simbolo si
è fatto riferimento.

Ci corre però l’obbligo di porre l’attenzione su gravissimi e violenti
fatti svoltisi in Val di Susa il 19 luglio, che riguardano un’attivista di 33
anni, Marta Camposana, del movimento No TAV. La donna ha dichiarato:
«Da quando mi hanno fermata a quando mi hanno portata all’interno del
cantiere...». (Commenti del Gruppo Pdl). Chiedo un po’ di silenzio.

PRESIDENTE. Non stiamo intervenendo sui fatti in Val di Susa. C’è
stata semplicemente un’espressione di sentimenti nei confronti del sena-
tore Esposito; non c’è stata una discussione sui fatti della Val di Susa.

MORONESE (M5S). Mi riferisco a un’affermazione fatta esplicita-
mente dal senatore Esposito. Stiamo parlando di questo, e quindi credo
sia attinente.

PRESIDENTE. Di quale senatore Esposito sta parlando?

MORONESE (M5S). Stefano Esposito.

PRESIDENTE. Potrà intervenire a fine seduta. Il senatore Stefano
Esposito non è intervenuto. Ci sono state solo espressioni di solidarietà
nei suoi confronti su un fatto specifico. Non possiamo aprire la discus-
sione sui fatti accaduti in Val di Susa.

MORONESE (M5S). Chiedevo semplicemente di intervenire per ri-
portare un fatto.

PRESIDENTE. Sui singoli fatti si può parlare solo a fine seduta.
Adesso c’è stata una breve interruzione per consentire ai colleghi di espri-
mersi su un avvenimento particolarmente grave che ha riguardato un sena-
tore. Se lei, come è giusto che sia, vuole ricordare all’Aula i fatti occorsi
il 19 luglio, potrà intervenire a fine seduta.

MORONESE (M5S). Hanno parlato gli altri, credo di aver diritto di
parlare anch’io, perché comunque l’intervento è riferito all’episodio.

PRESIDENTE. Senatrice, se le consento di svolgere il suo intervento,
poi dobbiamo aprire la discussione. Se vuole esprimersi su quanto acca-
duto al senatore Stefano Esposito può farlo, altrimenti sui fatti del 19 lu-
glio potrà intervenire a fine seduta.

MORONESE (M5S). Mi riservo di intervenire a fine seduta.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Fermo restando che accettiamo le vostre valutazioni,
avremmo gradito che lei avesse interrotto anche il senatore Barani, quando
ha parlato a sproposito di guru, web e cose che non sono assolutamente
alla sua portata. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alla solidarietà nei confronti
del senatore Stefano Esposito. Credo sia responsabilità di tutte le forze po-
litiche evitare che l’aggressività o la violenza verbale, che sono cosı̀ dif-
fuse, si trasformino gradualmente in qualcosa di molto più serio e preoc-
cupante. (Applausi dal Gruppo PD).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 896 (ore 18,38)

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del disegno di legge in titolo.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Vorrei fare delle precisazioni. Ho l’impressione che
vi sia stata un’interruzione nel circuito informativo. Il testo dell’emenda-
mento 1.52 della Commissione recitava cosı̀: «Al comma 1, lettera b), so-
stituire il numero 3) con il seguente: "3. Al comma 9" – che è il comma 9
dell’articolo 656 del codice di procedura penale – "è apportata la seguente
modificazione: alla lettera a) dopo le parole 423-bis, sono inserite le se-
guenti parole ‘572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma’"».

Ragionando con il rappresentante del Governo, si è inteso accedere
ad una riformulazione che togliesse dall’originaria lettera a) del comma
9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale i delitti di furto pluriag-
gravato diversi dal furto con strappo e dal furto in appartamento. Di con-
seguenza, dopo il confronto con il Governo, l’emendamento 1.52 sarebbe
stato modificato come segue: «Al comma 9 è apportata la seguente modi-
ficazione: alla lettera a) dopo le parole 423-bis, sono inserite le seguenti
parole: "572, 612-bis, terzo comma, e 624-bis, del codice penale, fatta ec-
cezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari"», e via dicendo.

Quindi, nel confronto con il Governo, la riformulazione dell’emenda-
mento 1.52 avrebbe comportato una modifica della lettera a) del comma 9
dell’articolo 656. Qual è la conseguenza? Che la lettera b) e la lettera c)
sarebbero rimaste in vita, rispetto al testo del decreto-legge che invece le
sopprimeva.

Il Governo presenta una riformulazione diversa da quella che ho sot-
toposto a confronto, prevedendo quanto segue: «Nell’articolo 1, al comma
1, lettera b), n. 3, sostituire le parole...». Quindi si fa riferimento non alla
lettera a) del comma 9, ma alla disposizione del decreto-legge.
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La differenza è molto semplice. Con il testo della Commissione, sa-

rebbero rimaste in vita le lettere c) e b) dell’articolo 656, in base alle quali

la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta

«b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da ese-

guire, si trovano in stato di custodia cautelare» – ed è logico che sia cosı̀,

perché già sono in stato di custodia cautelare – e «c) nei confronti dei

condannati ai quali si stata applicata la recidiva prevista dall’articolo

99, quarto comma, del codice penale», cioè i recidivi specifici infraquin-

quennali. Con il testo del Governo, invece, si ritorna al passato del de-

creto-legge e sostanzialmente muoiono definitivamente le lettere b) e c)

del comma 9, contrariamente a quello che era stato approvato in Commis-

sione e che era oggetto dell’emendamento del senatore Caliendo.

In sostanza, il problema è questo: con la formula proposta dal Go-

verno, sia nel decreto-legge, sia con la riformulazione, contrariamente a

quello che era stato deciso in Commissione, la sospensione può essere di-

sposta nei confronti dei recidivi specifici infraquinquennali. Secondo il te-

sto della Commissione e dell’emendamento riformulato – che noi imma-

ginavamo fosse riformulato in quel senso – tutto questo non è possibile.

Pertanto, arrivando alla conclusione, gradirei capire dal Governo se la

riformulazione è questa che è stata presentata, sı̀ da consentire al relatore

– se lo ritiene – di modificare il suo parere, ovvero è quella dell’emenda-

mento 1.52, con riguardo però alla lettera a) del comma 9 dell’articolo

656. Le due cose sono fra di loro molto diverse.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, credo che ictu oculi la situazione

tecnica e giuridica sia particolarmente complessa; anche l’illustrazione ap-

pena fatta dal senatore Palma dimostra che va affrontata in maniera ade-

guata. Non credo che la sede più adeguata per affrontare questo tema sia

l’Aula del Senato. Tra l’altro, ricordo che già in Commissione c’è stato un

lavorio molto approfondito e particolareggiato, che ha comportato almeno

due volte la sospensione dei lavori.

Ora, poiché si tratta di un punto delicato del decreto-legge, relativo

alla questione della recidiva reiterata e specifica e alla possibilità di con-

cedere o meno determinati benefici, credo che proprio per trovare il punto

di equilibrio tra le esigenze di sicurezza sociale e le esigenze segnalate

nella normativa che stiamo per approvare, sia opportuno un approfondi-

mento tra i vari Gruppi che compongono il Senato e il Governo, proprio

per evitare nella maniera più assoluta qualsiasi contrasto e soprattutto in-

comprensioni all’esterno dell’Aula. Chiedo, quindi, un accantonamento.
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Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,45)

CASINI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (SCpI). Signor Presidente, sono d’accordo con il senatore
Casson; credo sia bene fare una piccola verifica, con calma, perché su
questo punto ci sono esigenze diverse da compenetrare e da rendere com-
patibili. Credo non sia bene procedere in ordine sparso.

PRESIDENTE. Allora, la proposta è quella di un accantonamento,
che può sembrare saggia. Il relatore è d’accordo?

D’ASCOLA, relatore. Sı̀, Presidente, sono d’accordo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo concorda?

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’emenda-
mento 1.52 nel testo riformulato.

Gli emendamenti 1.41 e 1.42 sono stati ritirati.

Di conseguenza, passerei direttamente all’esame dell’ordine del
giorno G1.100.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la domanda che ha rivolto
il senatore Palma al Governo credo sia di assoluta rilevanza e piacerebbe a
tutta l’Assemblea, e non solo agli addetti ai lavori, conoscere il parere del
rappresentante del Governo rispetto a questa doppia versione che ci è stata
illustrata dal senatore Palma.

LUMIA (PD). L’abbiamo accantonato!

CALDEROLI (LN-Aut). Vorrei conoscere la posizione del Governo,
ricordando che la Costituzione prevede che il Governo possa intervenire
tutte le volte che lo richiede.

CASINI (SCpI). Non è obbligatorio.
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PRESIDENTE. Presidente Casini, lasci la valutazione alla Presi-
denza. Senatore Calderoli, concluda il suo intervento.

CALDEROLI (LN-Aut). Nel momento in cui chiede di parlare, il Go-
verno deve essere messo in grado di esprimersi, e quello che ha chiesto il
senatore Palma mi sembra assolutamente rilevante.

PRESIDENTE. Benissimo, dopodiché il rappresentante del Governo
ha facoltà di intervenire o meno. C’è stata una proposta di accantona-
mento che, vista la delicatezza della materia, mi pare saggia. Quindi,
credo che possiamo proseguire con le votazioni degli emendamenti suc-
cessivi.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, se si ritiene opportuno un accan-
tonamento sono d’accordo, ma vorrei essere chiaro su un punto: se si ac-
cantona questa materia va accantonato anche l’ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Credo che la sua sia una proposta ragionevole: non
c’è bisogno che entri nel merito, possiamo affrontarlo in un secondo mo-
mento. Dispongo pertanto l’accantonamento dell’ordine del giorno
G1.100. Negli approfondimenti che farete, potrete valutare e riferire al-
l’Assemblea, dove tutti, senatore Calderoli, potranno esprimere le loro
opinioni. Del resto, ci sono molte votazioni da effettuare.

A questo punto, accantonati gli emendamenti dall’1.52 nel testo rifor-
mulato e seguenti, compreso, come richiesto dal senatore Palma, l’ordine
del giorno G1.100, passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori
ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei si prestasse particolare
attenzione ad alcuni emendamenti proposti dal mio Gruppo all’articolo 2,
che riguardano la questione della recidiva. C’è un nostro emendamento
che è stato accolto in Commissione e sostanzialmente coincidente con l’e-
mendamento 2.18, che prevede la revoca dei benefici in caso di evasione
dalla detenzione domiciliare.

Vorrei anche richiamare l’attenzione sugli emendamenti 2.20 e 2.22,
con cui si chiede la soppressione rispettivamente, delle disposizioni che
abrogano gli articoli 30-quater e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e di quella che sopprime il comma 7-bis dell’articolo 58-quater della
legge stessa.

Insistiamo quindi per l’accoglimento dei nostri emendamenti.
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BARANI (GAL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.10, es-
sendo stato approvato un ordine del giorno in materia.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.202.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, con l’emendamento 2.21 si
propone di sopprimere la lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del de-
creto-legge, con cui il Governo proponeva l’abrogazione degli articoli
30-quater e 50-bis dell’ordinamento penitenziario.

L’articolo 30-quater riguarda i permessi premio, che oggi non sono
consentiti per più di una volta per quanto riguarda i recidivi specifici rei-
terati. L’articolo 50-bis concerne la semilibertà, che può essere sempre
concessa a coloro che sono recidivi specifici reiterati, ma ovviamente, ri-
spetto a chi è condannato per la prima volta, è specificata una serie di
condizioni.

Con l’emendamento 2.23 si propone di sopprimere la lettera d), ri-
guarda l’affidamento in prova al servizio sociale. I recidivi specifici reite-
rati possono avere una volta l’affidamento in prova al servizio sociale.

Credo che andare a ritoccare queste norme significhi abbassare il li-
vello di deterrenza per chi delinque. (Applausi delle senatrici Rizzotti e
Mussolini).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sugli ordini del giorno riferiti all’articolo 2 del decreto-
legge in esame.

D’ASCOLA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.1 e 2.2 e favorevole sull’emendamento 2.300.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.200 è stato ritirato.

D’ASCOLA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
2.201 e parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.202 è stato ritirato.

D’ASCOLA, relatore. Sull’emendamento 2.7 esprimo parere favore-
vole.

Sull’emendamento 2.8 (testo 2) il parere è favorevole, con una rifor-
mulazione. Una volta richiamata la lettera a) e fatto il riferimento alla
quota edittale di quattro anni di reclusione, la stessa modificazione doveva
riflettersi sulla lettera b). Per cui la lettera b) viene modificata nel modo
seguente: «nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un
quarto della pena».
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PRESIDENTE. Senatore, faccia pervenire il testo della riformula-
zione alla Presidenza.

D’ASCOLA, relatore. Sull’emendamento 2.9 esprimo parere con-
trario.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.10 è stato ritirato.

D’ASCOLA, relatore. Sull’emendamento 2.11 esprimo parere favore-
vole, mentre sull’emendamento 2.13 esprimo parere contrario. Sull’emen-
damento 2.14 esprimo parere favorevole. Sugli emendamenti 2.16, 2.203,
2.204 e 2.205 esprimo parere contrario. Sugli emendamenti 2.17 e 2.18
esprimo parere favorevole.

Sugli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23 mi rimetto all’Assemblea.
Si tratta di una vicenda rispetto alla quale si pone il solito problema della
recidiva aggravata di cui all’articolo 99, comma quarto, del codice penale
e della recidiva reiterata. Si chiede che, con riferimento alla materia dei
permessi premio e della semilibertà, non vi siano limitazioni concernenti
le quote di pena che devono essere espiate, per i recidivi aggravati e rei-
terati, differenziate rispetto alle quote di pena richieste per i cosiddetti de-
linquenti primari: costoro, trascorsa la metà della pena, infatti, potrebbero
godere dei benefici in questione, ossia permessi premio e semilibertà.

Peraltro, con gli emendamenti 2.22 e 2.23 si chiede di sopprimere il
comma 7-bis dell’articolo 58-quater, che stabilisce che, sempre per queste
categorie di soggetti (recidivi aggravati e reiterati), il beneficio possa es-
sere concesso soltanto una volta. Cadrebbe, quindi, il divieto di conces-
sione soltanto per una volta del beneficio per questa categoria di delin-
quenti.

In Commissione vi è stato contrasto: per questa ragione non esprimo
un parere e mi rimetto all’Assemblea. Mi permetto, però, di notare una
sola circostanza, tra le tante che potrebbero essere richiamate: la materia
dei permessi premio e della semilibertà non incide sull’eccesso di popola-
zione detenuta. I soggetti ammessi all’uno ovvero all’altro beneficio con-
tinuano, comunque, sia pure con modalità differenziate, ad essere soggetti
detenuti. Sostanzialmente, quindi, nel mitigare le disposizioni limitative
per i recidivi di cui al quarto comma dell’articolo 99, in questo caso,
non si determina una riduzione della popolazione detenuta. Vi sarebbe,
quindi, una sorta di eccentricità anche rispetto all’oggetto del decreto-
legge. Pertanto, con riferimento a questi emendamenti, mi rimetto alla va-
lutazione dell’Assemblea.

Sull’emendamento 2.24 esprimo parere contrario. Sull’ordine del
giorno G2.100 mi rimetto al parere del Governo.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.200,
2.201, 2.5, 2.6, 2.9, 2.13, 2.16, 2.203, 2.204 e 2.205. Per l’emendamento
2.300 il Governo propone una riformulazione, nel senso di sostituire le pa-
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role: «I detenuti e gli internati di norma possono essere» con le seguenti:
«Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai detenuti e
agli internati». Richiamiamo cioè espressamente tutta la disciplina del la-
voro all’esterno con riferimento a questo tipo di detenuti.

Anche per l’emendamento 2.17 il Governo propone una riformula-
zione che recita: « Al comma 1, lettera b) numero 3) secondo periodo, so-
stituire le parole: «commi 1» con le seguenti «commi 01,1» e, dopo le
parole: «magistrato di sorveglianza», inserire le seguenti: «che può di-
sporre l’applicazione provvisoria della misura».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.11 e 2.14, il Governo si ri-
mette all’Assemblea.

Esprimo inoltre parere favorevole sull’emendamento 2.18, nel testo
riformulato dal relatore.

PRESIDENTE. La prego, signor Sottosegretario, di far pervenire i te-
sti delle riformulazioni agli Uffici della Presidenza.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.18, non mi risulta essere stato
riformulato. Senatore D’Ascola, c’è una riformulazione?

D’ASCOLA, relatore. Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora la deve comunicare alla Presidenza.

D’ASCOLA, relatore. Sı̀, ha ragione, signor Presidente.

Secondo tale riformulazione al numero 4) della lettera b) il comma 9
è sostituito dal seguente: «La condanna per il delitto di cui al comma 8
importa la revoca del beneficio». Si tratta sostanzialmente della condanna
per il delitto di evasione. Di conseguenza si dispone che la condanna per
il delitto di evasione di un condannato ammesso al beneficio ne comporti
la revoca.

PRESIDENTE. Si tratta di una riformulazione dell’emendamento
2.18 che ci deve essere cortesemente fornita.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Per quanto ri-
guarda gli emendamenti 2.20 e 2.21 il Governo si rimette all’Aula: lo
stesso per gli emendamenti 2.22 e 2.23, mentre sull’emendamento 2.24
il parere è contrario.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G2.100, il parere contrario.

PRESIDENTE. Sia il relatore che il rappresentante del Governo de-
vono far pervenire i testi delle riformulazioni alla Presidenza.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo se è possibile avere il
testo riformulato dell’emendamento 2.300, per poterlo esaminare ed even-
tualmente per poter proporre subemendamenti, nonché dell’emendamento
2.17.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per pochi minuti, il
tempo necessario per consentire ai Gruppi di prendere visione dei testi ri-
formulati.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,19).

Riprendiamo i nostri lavori.
La Presidenza ha necessità di capire lo stato dell’arte.

PALMA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (PdL). Signor Presidente, come ella ha avuto modo di veri-
ficare con riferimento a uno degli emendamenti di cui all’articolo 1 (se-
gnatamente l’emendamento 1.52), la riformulazione espressa a voce e il
successivo deposito di un testo scritto hanno creato oggettivamente un
po’ di confusione tra Commissione e Governo in ragione del fatto si fa-
ceva riferimento a due testi diversi. Da lı̀ l’accantonamento per una rifles-
sione in ordine a quella proposta emendativa.

Con riferimento all’articolo 2 sono state molteplici le richieste di ri-
formulazione da parte del Governo. Signor Presidente, ella comprende
come sia complicato potersi soffermare con la dovuta attenzione su un nu-
mero non minimo di riformulazioni. Conseguentemente, anche apprezzate
le circostanze, forse la soluzione migliore sarebbe di rinviare a domani il
seguito della discussione e delle votazioni, cosı̀ da consentire al Governo e
alla Commissione di realizzare i dovuti approfondimenti in ordine alle va-
rie riformulazioni.

D’ASCOLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ASCOLA, relatore. Signor Presidente, il relatore si permette di
fare la seguente osservazione. In attesa delle decisioni che dovranno essere
assunte, il testo dell’emendamento 1.52 resta, a parere della Commissione,
quello licenziato dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Relatore D’Ascola, siamo in una fase in cui vor-
remmo capire le riformulazioni. Mi pare che il presidente Palma abbia
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proposto di rinviare l’esame del provvedimento alla seduta di domani viste
le numerose circostanze da approfondire e chiarire.

D’ASCOLA, relatore. È anche per consentire la redazione di un testo
definitivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qui approviamo leggi, non possiamo scambiarci opi-
nioni. Lei comunque è d’accordo con questo rinvio.

Chiedo al Governo di pronunciarsi al riguardo.

BERRETTA, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, il Governo si associa alla richiesta, anche alla luce delle riformula-
zioni effettuate in questa sede. Si tratta di riformulazioni di ordine tecnico
e di coordinamento dei testi per cui, anche se i problemi di carattere in-
terpretativo sono relativi, è corretto procedere a questo approfondimento.

PRESIDENTE. Colleghi, anche il Governo è favorevole. Non facen-
dosi osservazioni da parte dei Gruppi, rinvio pertanto il seguito della di-
scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Presidenza invita caldamente la Commissione, il relatore e il Go-
verno a fare in modo che le riformulazioni e i pareri siano offerti all’Aula
con le dovute modalità. Stiamo affrontando leggi che, soprattutto in mate-
ria penale, richiedono una precisione estrema. Mi auguro che tale rinvio
consenta di affrontare questo delicato provvedimento in condizioni mi-
gliori di quanto non sia stato fatto finora. (Nel corso della seduta sono

pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni: sulla pro-
posta di non passare all’esame degli articoli il senatore Mirabelli non è

riuscito a votare; sull’ordine del giorno G103 (testo 2) il senatore D’Am-
brosio Lettieri avrebbe voluto votare a favore, il senatore D’Anna avrebbe

voluto votare in modo difforme da quello registrato; sull’emendamento
1.18 (testo 2) la senatrice Fucksia avrebbe voluto votare in modo difforme

da quello registrato; sull’emendamento 1.204 la senatrice Ginetti avrebbe
voluto votare in modo difforme da quello registrato, la senatrice Fucksia

non è riuscita a votare; sull’emendamento 1.21 i senatori Sollo e Spila-
botte non sono riusciti a votare).

Sull’esigenza di prevenire distorsioni nell’esercizio
delle funzioni giurisdizionali

DI MAGGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (SCpI). Signor Presidente, volevo stigmatizzare un fatto
accaduto in questi giorni e che riguarda la mia Regione di provenienza, la
Basilicata. È troppo recente il ricordo dell’uso strumentale, e direi anche
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molto disinvolto, della funzione giurisdizionale. Mi viene subito alla
mente l’esperienza vissuta in queste recenti consultazioni politiche con
il dottor Ingroia.

Non so se voi ricordate la questione delle toghe lucane, quel mega-
processo che ha fatto un po’ la storia e la cronaca del nostro Paese,
dove non bagatelle ma reati seri, come corruzione e associazione a delin-
quere, vedevano sul banco degli imputati i magistrati del palazzo di giu-
stizia di Potenza e di Matera, 30 indagati.

Quel processo non è neanche iniziato, perché l’impianto accusatorio
del pm De Magistris non riuscı̀ neppure ad arrivare in dibattimento. «Ar-
chiviazione», sentenziò il gip, e trenta persone si ritrovarono dall’oggi al
domani con una reputazione che gli organi di stampa erano riusciti ad in-
fangare in modo indelebile; e tutto questo dovuto al delirio di un magi-
strato per caso.

È di qualche giorno fa la sentenza di appello della Marinagri, strut-
tura in cui si era individuato per la prima volta, con una certa serietà im-
prenditoriale, in una realtà come quella meridionale, un insediamento di
porto turistico che aveva messo in cantiere un’attività estremamente im-
portante, soprattutto in un momento delicato quale quello che viviamo: an-
che il processo di appello di Catanzaro si è concluso con l’assoluzione di
tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Questo processo ha un ri-
svolto ancora più importante dal punto di vista economico, perché non
posso non denunciare che, nel tempo intercorrente gli atti processuali,
otto aziende sono fallite, migliaia di persone hanno perso il posto di la-
voro e milioni di euro sono stati sottratti alla possibilità di arricchimento
del territorio.

La domanda che mi pongo – e che volevo rivolgere anche ai capi-
gruppo Schifani, Zanda e Susta – è la seguente: chi risarcirà questi danni?
Siccome la cronaca giudiziaria ci ha fatto praticamente capire che attra-
verso questi falsi processi si possono costruire delle carriere politiche, vo-
levo chiedere ai Capigruppo se non sia il caso di predisporre un disegno di
legge attraverso il quale si possa impedire che la funzione giurisdizionale
venga utilizzata solo a fini politici. (Applausi dai Gruppi SCpI, PdL e del

senatore Cuomo).

Sul riordino delle sedi giudiziarie in Sicilia

PADUA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA (PD). Signor Presidente, approfitto di questa occasione per
stigmatizzare un evento che ancora una volta lascia molto stupefatti, per
cosı̀ dire. Ho avuto più volte occasione di ribadire in quest’Aula come
spesso la filosofia dei tagli lineari faccia veramente dei disastri molto
più gravi di quei problemi che vorrebbe risolvere.
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Faccio riferimento al tribunale di Modica, della cui chiusura ho cer-
cato di coinvolgere molti dei nostri senatori, che insieme a me sono venuti
nella città di Modica per vedere cosa si sta compiendo con quest’atto di-
retto a chiudere un tribunale che è stato inaugurato pochi anni fa e che è
costato soltanto 12 milioni di euro. Tutto questo per risparmiare e concen-
trare l’attività giudiziaria nel vicino capoluogo, la città di Ragusa.

Ebbene, adesso (ed è per questo che intervengo, perché io ho solle-
citato la Commissione giustizia, ho presentato interrogazioni, i colleghi
sono venuti a Modica e si sono resi conto della qualità e dell’efficienza
sotto tutti i punti di vista di una struttura nuova e sicura) dalla città capo-
luogo, che dovrebbe accogliere il proprio tribunale e quello della vicina
città di Modica, si chiedono al Ministero competente dei fondi, dei soldi
per poter rendere una struttura adeguata ad accogliere il tribunale di Ra-
gusa e quello di Modica.

Pertanto vorrei chiedere all’Assemblea (e naturalmente al Governo,
che purtroppo non è presente, ma presenterò un’interrogazione domattina)
qual è la ratio, dove sta il risparmio. Chiudiamo un tribunale che abbiamo
appena inaugurato, costato 12 milioni di euro, e chiediamo altri fondi al
Ministero per andare a rinforzare delle strutture che naturalmente non pos-
sono essere adeguate per accogliere tutto il lavoro che riguarda entrambi i
tribunali. Tutto questo comporta un aumento di spesa, un disservizio, un
procrastinare ancora negli anni le risposte che già sono molto lente, pur-
troppo.

Chiedo una cortese attenzione e un rinforzo quando avremo l’oppor-
tunità di porre la questione al Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

Sui recenti disordini nei cantieri TAV in Val di Susa

BORIOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, abbiamo già in qualche modo in-
direttamente toccato, esprimendo la nostra solidarietà al collega Stefano
Esposito (solidarietà alla quale naturalmente mi associo), un tema che
mi proponevo di riportare all’attenzione dell’Aula. Mi riferisco agli epi-
sodi che abbiamo dovuto ancora in questi giorni registrare in Val di
Susa, episodi che, purtroppo, non è la prima volta che ci tocca ricordare
in quest’Aula, e temo non sarà neppure l’ultima.

Nel commentare quello che ormai reiteratamente accade in quella
valle, nel raccontare degli episodi di aggressione e violenza organizzata
e sistematica di cui sono fatti oggetto gli operai dei cantieri, i tecnici
del cantiere e le forze dell’ordine che sono a presidiare il regolare svolgi-
mento delle operazioni, ogni volta ci siamo trovati a dire che si è davanti
a un pericoloso salto di qualità, rispetto al quale è importante produrre da
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parte delle istituzioni un corrispondente salto di qualità sul fronte della vi-
gilanza democratica.

Credo di poter dire, a commento di quello che è ultimamente suc-
cesso e delle gravissime minacce personali rivolte nei confronti di Stefano
Esposito e di quelle, odiose, indirizzate alla sua famiglia, che noi abbiamo
assolutamente bisogno d’inquadrare quanto sta accadendo in Val di Susa,
con un carattere che ormai rischia di diventare endemico, per quello che
effettivamente è. Un acuto osservatore di quello che succede in quell’area
del nostro territorio nazionale, Paolo Griseri, un cronista certo non sospet-
tabile di avere pregiudizi nei confronti del movimento No TAV, ha l’altro
giorno parlato acutamente di un meccanismo di outsourcing in virtù del
quale le frange violente che pure si annidano in valle nel movimento
No TAV ormai per consuetudine appaltano a gruppi provenienti dall’e-
sterno il compito di scatenare le azioni di carattere insurrezionale e di
guerriglia. Il paradosso è che in quella valle si sta registrando un feno-
meno per cui un senatore della Repubblica, un rappresentante delle istitu-
zioni che voglia andare in quelle zone a sostenere in un libero confronto
democratico le ragioni per realizzare l’opera non lo può fare, mentre co-
loro che si rendono protagonisti, arrivando da ogni parte d’Italia e d’Eu-
ropa, delle scorribande che conosciamo possono agire liberamente.

Credo che lı̀ sia ormai evidente che c’è una questione su tutte che si è
aperta: la questione di ripristino della legalità democratica. Prima ancora
del tema Sı̀ TAV o No TAV – sono tra coloro che sostengono l’impor-
tanza fondamentale di quell’opera – credo in quella valle si debba ripristi-
nare la condizione per l’agibilità democratica. Arriverà alla Presidenza del
Senato, come alla Presidenza della Camera, la richiesta di un gruppo di
sindaci della valle che chiedono che le forze parlamentari si ritrovino lı̀
per celebrare una giornata sul tema della convivenza democratica, non
sul tema dell’opera, per dare il segnale... (Il microfono si disattiva auto-
maticamente). (Applausi del senatore Liuzzi).

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, mi riallac-
cio a quanto già detto prima, e quindi, come Movimento 5 Stelle, condan-
niamo qualsiasi tipo di attacco o minaccia, ma chiedo altrettanta solida-
rietà in riferimento a quanto accaduto alla signora Marta Camposana.
Mi riferisco ai gravissimi e violenti fatti svoltisi in Val di Susa il 19 luglio
scorso e che riguardano un’attivista di 33 anni, appunto Marta Camposana,
del movimento No TAV. La donna ha dichiarato: «Da quando mi hanno
fermata a quando mi hanno portato all’interno del cantiere sono stati dieci
minuti di follia. Ho ricevuto una manganellata in faccia, mi hanno toccato
nelle parti intime e mi hanno insultata». Ovviamente tale ricostruzione dei
fatti necessita un approfondimento in sede giudiziaria, che auspichiamo.
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Ma ora siamo qui a ricostruire quello che è avvenuto dopo. Ebbene,
leggiamo sbigottiti il tweet e le successive dichiarazioni di tono similare di
un rappresentante delle istituzioni, il senatore Stefano Esposito, poi ripresi
dai giornali, che afferma riferendosi alla donna: «Parte da Pisa per andare
a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si
inventa di essere stata molestata bugia». Il senatore Esposito, senza la ben-
ché minima traccia di pudore o vergogna, dichiara apertamente non solo
di ritenere giuste le manganellate che la donna riferisce di aver subito,
ma si pronuncia come un giudice senza averne il titolo, dichiarando addi-
rittura che la donna mente, inscenando una molestia inesistente.

Questo ci porta alla memoria tutte quelle volte che le donne hanno
subito violenza e non hanno ricevuto giustizia, perché degli uomini troppo
vili per ammettere la loro stessa viltà addossavano alle donne ogni colpa,
negando l’evidenza dei fatti. (Applausi dal Gruppo M5S) Vergogna. Come
donne e cittadine ci sentiamo indignate e ci chiediamo come sia possibile
giustificare e legittimare ogni forma di violenza e maltrattamento.

Le parole di Esposito, di sostegno all’uso della violenza da parte
delle forze dell’ordine proprio contro una donna, risultano ancora più as-
surde e contraddittorie da parte di chi ieri sosteneva con il proprio voto la
Convenzione di Istanbul. Il senatore Esposito rappresenta, con le sue pa-
role, la concretizzazione dinanzi ai nostri occhi e a quelli dei cittadini
della manifestazione più insidiosa della violenza, intesa come fenomeno
culturale, poiché in modo malcelato il messaggio che ci viene offerto è
terribile nella sua viltà. Secondo Esposito, quindi, in presenza di un’opi-
nione di dissonanza è legittima una reazione violenta, ancor più se l’opi-
nione proviene da una donna. Allora la risposta deve essere muscolare e
maschilista.

A questo punto, riteniamo necessario capire se questo pensiero di isti-
gazione alla violenza nei confronti di chi dissente, soprattutto nei con-
fronti delle donne, è un pensiero individuale del senatore Esposito o se
è condiviso da tutto il Gruppo del PD, al quale egli appartiene. Se,
come auspico, il Partito Democratico non avalla e non accetta questo pen-
siero, riteniamo doveroso che inviti il proprio esponente a pubbliche scuse
non solo alla donna vittima del maltrattamento, ma a tutte le donne che,
come noi, si sono sentite offese e minacciate dalle sue affermazioni. (Vivi

applausi dal Gruppo M5S).

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, credo non giovi raccon-
tare bugie in quest’Aula.

Venerdı̀ notte a Chiomonte è accaduto un fatto ripreso da tutte le te-
levisioni nazionali, con immagini molto chiare. Da mezza Europa, come
hanno testimoniato le presenze e i fermi della Polizia, si sono radunate
circa 300 persone.
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Come mostrano le immagini, che penso vedano anche i colleghi del
Movimento 5 Stelle, nette e chiare, questi 300 personaggi (io li ho chiamati
delinquenti, e lo ribadisco) si sono organizzati con maschere antigas e con
tutte le armi contundenti ed esplosive di cui dispongono (per fortuna non
hanno ancora le bombe a mano) ed hanno annunciato e poi messo in atto
un attacco, solo l’ennesimo, al cantiere TAV. Sapete cosa è successo questa
volta, a differenza delle altre? Che la Polizia, invece di stare dentro il recinto
e prendersi addosso bombe carta e razzi lanciati con dei mortai artigianali,
ha deciso di svolgere la propria funzione ed è uscita in campo aperto.

Vi indignate tanto per le manganellate, ma se domani mattina pensate
di prendere a schiaffi un poliziotto in mezzo alla strada, cosa pensate che
vi faccia? Che vi baci e vi abbracci?

Se 300 teppisti che voi, purtroppo, legittimate con interventi come
quelli che avete fatto in quest’Aula attaccano un cantiere, sono la legalità
o la non legalità? Per me, la legalità sono quei ragazzi in divisa: poliziotti,
carabinieri e finanzieri, che difendono lo Stato e usano gli strumenti che lo
Stato ha messo a disposizione, che sono anche i manganelli. O pensate che
dovrebbero usare le pistole? Io non lo penso: lacrimogeni e manganello.
(Commenti dal Gruppo M5S).

Dieci arrestati, di cui sette convalidati e tre no, tutti di Regioni di-
verse dal Piemonte, vi voglio segnalare, a dimostrazione che c’era il ri-
trovo dei centri sociali di tutta Italia, alla presenza in cantiere di due ma-
gistrati della procura della Repubblica di Torino, diretta da Giancarlo Ca-
selli. Sono stati mandati lı̀ preventivamente, perché era stato annunciato
sui giornali pubblicamente, con l’intervista su «La Stampa», che ci sa-
rebbe stato un attacco al cantiere, e hanno potuto vedere con i loro occhi
quello che è successo.

Allora faccio una domanda: la signora Marta da Pisa, che indossa una
maschera antigas e va contro i poliziotti, si aspetta che i poliziotti la ab-
braccino? Direi di no. Viene fermata. (Commenti dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore, manca un minuto, lei ha ragione però cosı̀
riapriamo un dibattito infinito e questi sono interventi di fine seduta, non è
una Commissione d’inchiesta.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, sono state dette delle
bestialità ed io credo che vi sia anche un problema di tutela delle nostre
forze dell’ordine.

PRESIDENTE. La prego, lei ha tutte le ragioni di intervenire, però
ha un minuto per concludere.

ESPOSITO Stefano (PD). Viene fermata come gli altri sette e viene
portata al cantiere. Perché non ha immediatamente denunciato davanti ai
magistrati di essere stata molestata? Perché non lo ha fatto? Per quale ra-
gione ha atteso ventiquattrore e ha tenuto una conferenza stampa che è
pubblica ed è su «Youtube», nella quale definisce la Polizia italiana
«dei delinquenti»?
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Io ritengo che abbia usato il suo corpo per inventarsi una storia, per-
ché non sapeva come giustificare la sua presenza al cantiere contro la Po-
lizia. (Proteste ed applausi ironici dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Esposito, ha dieci secondi per concludere il
suo intervento.

ESPOSITO Stefano (PD). Quindi, ribadisco quello che ho detto e mi
aspetto che venga fatta formale denuncia dalla signora pisana, cosı̀ la ma-
gistratura potrà verificare se quanto ha detto è una calunnia oppure no.
Aspetto la denuncia formale, non la conferenza stampa. Quereli quei po-
liziotti che lei dice che l’hanno molestata, cosı̀ ci sarà una regolare inda-
gine, invece di raccontare delle storie per farsi compatire. (Applausi dal
Gruppo PdL).

Sull’esigenza di escludere coloro che si rendono responsabili del reato di
omissione di soccorso da ogni beneficio in sede di esecuzione della pena

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, l’intervento che intendo
fare vuole portare all’attenzione dell’Aula del Senato alcuni episodi che
sono accaduti in questi giorni e che ritengo debbano essere oggetto di ri-
flessione da parte di tutti, soprattutto da parte del legislatore.

Sembra un intervento in controtendenza con quanto stiamo discutendo
in queste ore, ovvero la depenalizzazione. Però ha destato parecchio scon-
certo nelle rispettive comunità locali quanto accaduto a Gorgonzola e
quanto accaduto a Brebbia, dove, in due circostanze differenti ma assoluta-
mente simili, due giovani sono stati travolti da pirati della strada e, in cia-
scuno dei due casi, abbandonati senza soccorso (omissione di soccorso).

Ho partecipato l’altro giorno, insieme a tante persone, insieme al sin-
daco del paese e insieme a tanti cittadini, alla manifestazione che si è te-
nuta a Brebbia, in provincia di Varese, per dire in maniera silenziosa alla
famiglia del piccolo Alberto che tutta la comunità si stringeva vicina in
questa circostanza veramente difficile. È stata una manifestazione molto
civile e molto intensa e commovente, nella quale non c’è stata alcuna
espressione di odio. C’è stata invece una grande stretta attorno alla fami-
glia, per far sentire la solidarietà di una comunità.

Ma da persona a persona raccoglievo un’istanza, che desidero portare
all’attenzione e ritengo importante che sia tenuta in conto da parte del Se-
nato: sull’omissione di soccorso non si possono fare sconti. Questo è un
tipo di reato, non saprei neanche se chiamarlo reato o in maniera più forte,
ma certamente è un fatto bestiale, sul quale non ci può essere indulgenza.
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Può capitare la disgrazia, ma quando una persona, dopo una disgra-
zia, abbandona o omette il soccorso all’altra persona che è stata, come
in questo caso, investita, si macchia di un reato che è veramente tra i
più infami e tristi. Credo, quindi, sia necessario anche prevedere un prov-
vedimento che renda giustizia a coloro che subiscono questi torti, non
consentendo alcun beneficio a chi si macchia del reato di omissione di
soccorso. È un segno di civiltà, signor Presidente, e lo dico anche al Go-
verno: è un segno importante che dobbiamo dare, perché da questo punto
di vista non esiste comunità civile che non sappia far rispettare le persone
deboli che vengono, come in questo caso, travolte da disgraziati che niente
hanno a che fare con le persone oneste che incontriamo tutti i giorni per
strada. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).

Sulla libertà di espressione dei parlamentari

SCILIPOTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (PdL). Signor Presidente, certamente a conclusione dei
lavori siamo molto stanchi, ma speriamo di riuscire in qualche minuto a
fare una riflessione serena per rivedere alcuni passaggi fondamentali che
si sono svolti all’interno di quest’Aula.

Intanto, esprimo solidarietà nei confronti del collega Esposito Ste-
fano, che conosco da diverso tempo e che conosco anche perché preceden-
temente deputato, nonché come persona perbene e molto equilibrata. Cer-
tamente, una riflessione va rivolta alla collega del Movimento 5 Stelle,
che richiama determinate dichiarazioni fatte dal senatore Esposito, quasi
per tentare – ma spero di sbagliarmi in questo giudizio – di giustificare
l’atteggiamento di qualche squilibrato nel manifestare espressioni molto
rudi, e conseguentemente violente. Voglio dire che non c’è giustificazione
che possa tenere rispetto a coloro i quali si esprimono in modo non cor-
retto e violento nei confronti non soltanto dei parlamentari ma di qualsiasi
cittadino.

Detto questo, voglio dire che ho apprezzato tantissimo la riflessione e
la dichiarazione che ha fatto all’interno di quest’Aula il capogruppo del
PD, senatore Zanda; però una riflessione ad alta voce devo farla, signor
Presidente, perché è vero quello che dice il senatore Zanda, ma non è
vero che noi siamo liberi all’interno di questo Parlamento, e fuori da
qui, di esercitare serenamente la nostra attività e di professare con grande
forza le nostre idee, perché alcune lobby, e molte volte alcuni partiti, cer-
cano di condizionare i parlamentari per portare avanti talune linee che
molte volte sono in contrasto con l’interesse del Paese.

Quando qualcuno afferma che ciò non è vero, dice una bugia, perché
quando una persona all’interno di questo Parlamento, un senatore o un de-
putato, ha il coraggio di sostenere le proprie idee, ha il coraggio di schie-
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rarsi contro il partito nell’interesse del Paese, ci sono lobby e gruppi di
giornalisti mediocri che operano al servizio di coloro i quali dettano le re-
gole per delegittimare il Parlamento, e conseguentemente non dare la li-
bertà al parlamentare di esprimere la propria idea! E chi vi parla è un par-
lamentare che è stato massacrato perché ha avuto il coraggio di esprimere
liberamente il proprio modo di pensare!

Allora, concludo, signor Presidente: mi fa piacere che il capogruppo
del PD abbia preso una posizione netta e chiara, perché è persona perbene,
ma vorrei che la stessa cosa fosse messa in atto dai parlamentari all’in-
terno sia del Senato sia della Camera; che dovrebbero avere il coraggio
di difendere i parlamentari che sostengono battaglie nell’interesse del
Paese e anche, o molte volte, in contrasto con il partito. (Applausi dal
Gruppo PdL e dei senatori Airola e Crimi).

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 mercoledı̀ 24 luglio 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 24 lu-
glio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, re-
cante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896)
(Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione,
in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia
di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie ur-
genti (890) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 19,49).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,10 del giorno 23-07-2013
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (896)

ORDINI DEL GIORNO

G100

Barani, Colucci, Compagna, Pagnoncelli, Aiello, Scilipoti, Razzi,

Gentile, Viceconte, Rossi Luciano

V. testo 2

Il Senato,

considerato che il sovraffollamento delle carceri italiane e, più in
generale, la condizione carceraria precaria influiscono negativamente sui
diritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini e sulle previsioni della
legge 354/1975 dell’ordinamento penitenziario;

valutato che la quasi totalità delle regioni italiane (unica eccezione
è la Sardegna) soffre di un imponente sovraffollamento della popolazione
carceraria. Su scala nazionale il sovraffollamento è pari al 148%. Il 42%
dei detenuti è in attesa di giudizio, quindi di fatto ancora innocente fino a
sentenza definitiva;

preso atto che l’art. 13 della Costituzione, al comma 4 recita: «È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà»;

rilevato che dobbiamo chiederei se le condizioni di sovraffolla-
mento e strutturalmente fatiscenti di taluni penitenziari non costituiscono
forse una «violenza morale»;

la gravità della situazione carceraria è tale da aver indotto a più
riprese il capo dello Stato a ricorrere a veri e propri appelli alle forze po-
litiche affinché intervenissero su una questione definita «grave e inaccet-
tabile»;

visto che il ministro Mario Mauro ha rivolto un appello al Parla-
mento affinché intervenga, parlando anche di amnistia e indulto;

letto l’articolo 27 della Costituzione che al comma 3 recita: «Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
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letto l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che recita: «Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-
danti»;

rilevato che la rieducazione, la riabilitazione del condannato e i
trattamenti umani e non degradanti sono dunque aspetti prioritari della de-
tenzione, che certo non possono trovare applicazione in istituti fatiscenti o
che non siano comunque in grado di assicurare la dignità dei reclusi;

letto l’articolo 28 della Costituzione che recita: «I funzionari e i
dipendenti. dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici» e valutato che anche i detenuti hanno diritti;

considerato il Capo III, della legge 354/1975 sulle modalità di trat-
tamento della popolazione carceraria, con particolare riferimento agli artt.
15, 17, 19, 20, 27, che stabilisce termini qualitativi sulla permanenza nei
penitenziari, che non tutti i carceri assicurano;

valutato che in base al secondo rapporto generale del Comitato eu-
ropeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degra-
danti (cpt/in f(92) 3): «46. Il sovraffollamento è una questione di diretta
attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere
sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di de-
tenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la
qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera
significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere o in
una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inu-
mano o degradante da un punto di vista fisico;

letto l’articolo 32 della Costituzione, comma 1, che recita: «La Re-
pubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

valutato che il settimo rapporto generale CTP enuncia: «13. Come
il CPT ha puntualizzato nel suo 2º Rapporto Generale, il sovraffollamento
carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato
(cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46);

preso atto che un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e
non igienico; che una costante mancanza di privacy (anche durante lo
svolgimento di funzioni basilari come l’uso del gabinetto); ridotte attività
fuori-cella, dovute alla, richiesta di aumento del personale e dello spazio
disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente
e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall’es-
sere esaustiva. Il CPT ha dovuto concludere in più di un’occasione che gli
effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di deten-
zione «inumane e degradanti»;

letto l’articolo 608 del Codice Penale (Abuso di autorità contro ar-
restati o detenuti) che recita: «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure
di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui
egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecu-
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zione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la re-
clusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è com-
messo da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio,
di una qualsiasi autorità sulla persona custodita»,

impegna il Governo:

a valutare una ipotesi normativa prospettante che sia soggetta a
pena una qualsiasi delle autorità competenti che:

a) disponga o consenta l’espiazione della pena detentiva presso
istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni della legge 26
luglio 1975, n. 354;

b) non consenta l’effettiva riabilitazione e rieducazione del con-
dannato, per inidoneità strutturali e igienico sanitarie;

c) esponga il detenuto, per le medesime cause, a contrarre affe-
zioni psico-fisiche o malattie infettivo diffusive;

determinando a tal fine, una modifica dell’articolo 608 del codice
penale e l’applicazione di ammende sino a 50.000 euro.

G100 (testo 2)

Barani, Colucci, Compagna, Pagnoncelli, Aiello, Scilipoti, Razzi,

Gentile, Viceconte, Luciano Rossi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il sovraffollamento delle carceri italiane e, più in ge-
nerale, la condizione carceraria precaria influiscono negativamente sui di-
ritti garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini e sulle previsioni della
legge 354/1975 dell’ordinamento penitenziario;

valutato che la quasi totalità delle regioni italiane (unica eccezione
è la Sardegna) soffre di un imponente sovraffollamento della popolazione
carceraria. Su scala nazionale il sovraffollamento è pari al 148%. Il 42%
dei detenuti è in attesa di giudizio, quindi di fatto ancora innocente fino a
sentenza definitiva;

preso atto che l’art. 13 della Costituzione, al comma 4 recita: «È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà»;

rilevato che dobbiamo chiederei se le condizioni di sovraffolla-
mento e strutturalmente fatiscenti di taluni penitenziari non costituiscono
forse una «violenza morale»;

la gravità della situazione carceraria è tale da aver indotto a più
riprese il capo dello Stato a ricorrere a veri e propri appelli alle forze po-
litiche affinché intervenissero su una questione definita «grave e inaccet-
tabile»;
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visto che il ministro Mario Mauro ha rivolto un appello al Parla-
mento affinché intervenga, parlando anche di amnistia e indulto;

letto l’articolo 27 della Costituzione che al comma 3 recita: «Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

letto l’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che recita: «Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degra-
danti»;

rilevato che la rieducazione, la riabilitazione del condannato e i
trattamenti umani e non degradanti sono dunque aspetti prioritari della de-
tenzione, che certo non possono trovare applicazione in istituti fatiscenti o
che non siano comunque in grado di assicurare la dignità dei reclusi;

letto l’articolo 28 della Costituzione che recita: «I funzionari e i
dipendenti. dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in vio-
lazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici» e valutato che anche i detenuti hanno diritti;

considerato il Capo III, della legge 354/1975 sulle modalità di trat-
tamento della popolazione carceraria, con particolare riferimento agli artt.
15, 17, 19, 20, 27, che stabilisce termini qualitativi sulla permanenza nei
penitenziari, che non tutti i carceri assicurano;

valutato che in base al secondo rapporto generale del Comitato eu-
ropeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degra-
danti (cpt/in f(92) 3): «46. Il sovraffollamento è una questione di diretta
attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere
sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di de-
tenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la
qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera
significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere o in
una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inu-
mano o degradante da un punto di vista fisico;

letto l’articolo 32 della Costituzione, comma 1, che recita: «La Re-
pubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

valutato che il settimo rapporto generale CTP enuncia: «13. Come
il CPT ha puntualizzato nel suo 2º Rapporto Generale, il sovraffollamento
carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato
(cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46);

preso atto che un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e
non igienico; che una costante mancanza di privacy (anche durante lo
svolgimento di funzioni basilari come l’uso del gabinetto); ridotte attività
fuori-cella, dovute alla, richiesta di aumento del personale e dello spazio
disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente
e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall’es-
sere esaustiva. Il CPT ha dovuto concludere in più di un’occasione che gli
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effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di deten-
zione «inumane e degradanti»;

letto l’articolo 608 del Codice Penale (Abuso di autorità contro ar-
restati o detenuti) che recita: «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure
di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui
egli abbia la custodia, anche temporanea o che sia a lui affidata in esecu-
zione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la re-
clusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è com-
messo da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio,
di una qualsiasi autorità sulla persona custodita»,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative tese a far sı̀ che una qualsiasi
delle autorità competenti:

a) non disponga e non consenta l’espiazione della pena detentiva
presso istituti penitenziari in cui non siano rispettate le previsioni della
legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) consenta l’effettiva riabilitazione e rieducazione del condan-
nato sotto il profilo dell’idoneità strutturale e igienico-sanitaria.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Maurizio Rossi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 27 della Costituzione Italiana prevede che le pene non
possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che deb-
bano tendere alla rieducazione del condannato; nei confronti dei detenuti
deve pertanto essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche
attraverso i contatti con l’ambiente esterno e all’attività lavorativa, al rein-
serimento sociale degli stessi;

la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato il
sistema penitenziario nazionale per trattamento inumano e degradante in-
flitto agli ospiti delle strutture carcerarie; l’Italia ha meno di un anno di
tempo per trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e intro-
durre una procedura per risarcire i detenuti che ne sono stati vittime;

i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno
scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati,
24.697 in attesa di giudizio) i detenuti nelle carceri italiane, in numero de-
cisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni
presenti sul territorio, con tassi di sovraffollamento insostenibili;
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questa situazione riguarda in particolare le sette Case circondariali
liguri (Sanremo, Imperia, Savona, Genova, Pontedecimo, Genova Marassi,
Chiavari e La Spezia), dove il sovraffollamento (dato aggiornato al 31
aprile) si attesta su una percentuale drammatica: 1.889 detenuti (72 donne
e 1.817 uomini) contro una capienza regolamentare attorno ai mille posti
letto;

il numero di detenuti nelle carceri liguri è in crescita rispetto allo
scorso anno;

solamente il 17% dei detenuti lavora, peraltro in servizi di istituto,
mentre gli altri detenuti restano chiusi in cella in media 20 ore al giorno,
talvolta dovendo si alternare tra chi sta seduto e in piedi per mancanza di
spazio;

tutto ciò favorisce l’ozio e l’acuirsi della tensione detentiva, che si
manifesta in risse, aggressioni, suicidi e tentati suicidi, rivolte ed evasioni:
nel 2012, nelle sovraffollate carceri liguri, i detenuti si sono resi protago-
nisti di 92 atti di autolesionismo (ingestione di corpi estranei come chiodi,
pile, lamette, pile; tagli diffusi sul corpo e provocati da lamette), 29 ten-
tativi di suicidio, 93 colluttazioni e 19 ferimenti, 5 evasioni;

la tensione dei detenuti a sua volta genera condizioni di lavoro
dure, difficili e stressanti per le donne e gli uomini della Polizia Peniten-
ziaria, già fortemente sotto organico;

è invece dimostrato che solo il 19% di chi ha fruito misure alter-
native di detenzione e addirittura solo l’1% di chi è stato inserito nel cir-
cuito produttivo è tornato a commettere reati, mentre il condannato che
espia la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4%;

il «carcere invisibile», ovvero il sistema delle misure alternative e
di sicurezza e delle altre misure sostitutive della detenzione, coinvolge
complessivamente in Liguria oltre mille persone;

scontare la pena fuori dal carcere, per coloro che hanno commesso
reati di minore gravità, e perseguire il reinserimento delle persone dete-
nute attraverso il lavoro sono strumenti caratterizzati da una fondamentale
funzione anche sociale, e consentono di trarre vantaggi in termini di effi-
cacia, sicurezza ed economicità, in linea e in attuazione dell’articolo 27
della nostra Costituzione;

risulta fondamentale perseguire il duplice obiettivo di ridurre il so-
vraffollamento nelle carceri e reinserire le persone detenute nella società
civile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, in maniera sempre più
consistente, la percentuale di detenuti che lavorano all’interno o all’e-
sterno del carcere;

a considerare l’ipotesi di favorire, in modo sempre più significa-
tivo, l’adozione di misure volte a far scontare la pena fuori dal carcere
a coloro i quali hanno commesso reati di minore allarme sociale;
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a valutare l’opportunità di dare impulso alla presenza dei detenuti
tossicodipendenti in comunità terapeutiche, riducendo un’ulteriore ele-
mento di criticità per la vita carceraria;

a prendere in considerazione la possibilità di attivarsi ai fini di
consentire che sempre più extracomunitari che commettano reati possano
scontare la pena nel Paese di origine.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G102

Granaiola, De Biasi, Dirindin, Mattesini, Padua, Silvestro, Maturani,

Bianco

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il DPCM 1º aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni stru-
mentali in materia di sanità penitenziaria, ha virtualmente completato la
riforma di sistema, avviata dal decreto legislativo n. 230 del 1999 «Rior-
dino della medicina penitenziaria»;

a seguito del trasferimento, le regioni e le Aziende sanitarie hanno
assunto la responsabilità dell’assistenza sanitaria nelle carceri, negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari (OPG) e negli istituti e servizi della Giustizia
minorile;

l’atto di coordinamento per implementare la collaborazione fra am-
ministrazione sanitaria e amministrazione della Giustizia, è costituito dal-
l’Accordo 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la de-
finizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicu-
rezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario
e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile;

il passaggio di competenze gestionali si è completato in tutte le re-
gioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale e le Pro-
vince Autonome è stato necessario attendere l’adozione dei provvedimenti
di attuazione, specifici per ciascuna di dette Istituzioni;

ad oggi le regioni Valle d’Aosta, Friuli V. Giulia, Sardegna e le
Province Autonome di Trento e Bolzano hanno completato l’iter procedu-
rale per il recepimento, mentre la Regione Sicilia è ancora impegnata
nella fase istruttoria;

dal febbraio 2009 è operativo, presso la Conferenza Unificata tra lo
Stato, le Regioni e le Autonomie locali, il Tavolo di consultazione perma-
nente sull’attuazione del DPCM 1º aprile 2008, composto da rappresen-
tanti dei Ministeri coinvolti nello specifico del Dpcm in oggetto (Giusti-
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zia, Salute, Economia e Affari Regionali), delle Regioni, dell’Anci e del-
l’Upi. Il Tavolo ha prodotto in questi anni una serie di atti (accordi ed in-
tese) che hanno comunque favorito lo sviluppo del percorso interistituzio-
nale in atto provando a definire linguaggi comuni, termini di collabora-
zione ed obiettivi convergenti;

dalle Regioni e dai Comuni è stata avanzata a più riprese la richie-
sta di non disgiungere la questione sanitaria dalla più complessiva emer-
genza carcere, e di individuare sedi di coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali coinvolti,

impegna il Governo a:

porre in essere ogni opportuna iniziativa, in spirito di leale colla-
borazione con le Regioni, per favorire un miglioramento dell’organizza-
zione dei servizi sanitari di base nell’ambito della sanità penitenziari a,
in conformità ai criteri di appropriatezza e alla necessità di assicurare la
salute dei detenuti in un contesto di rete;

curare, per quanto di competenza ed in collaborazione con le Re-
gioni, che l’assistenza specialistica ambulatoriale sia conformata a criteri
di razionalizzazione di domanda ed offerta, prevedendo presenze program-
mate in base alla valutazione epidemiologica delle patologie prevalenti;

assicurare che i detenuti sottoposti ad un regime di media ed alta
sicurezza, che necessitano di assistenza continuativa in quanto affetti da
patologie croniche, siano assistiti in istituti in grado di coniugare le esi-
genze di tutela della salute con quelle di sicurezza, attraverso la presenza
di servizi sanitari con personale specializzato funzionanti nelle 24 ore;

istituire un organo di raccordo interistituzionale a livello centrale,
preferibilmente in sede di Conferenza unificata, che possa costituire la
sede ove concordare gli strumenti attuativi della legislazione intesa ad af-
frontare le problematiche della sanità penitenziaria in relazione alla più
ampia questione della emergenza carcere;

monitorare attentamente e continuativamente le attività esecutive
della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
adottando in maniera tempestiva ogni iniziativa necessaria ad evitare
che si debba ricorrere nuovamente a provvedimenti d’urgenza di proroga
dei termini, ivi incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma
secondo della Costituzione.

G102 (testo 2)
Granaiola, De Biasi, Dirindin, Mattesini, Padua, Silvestro, Maturani,

Bianco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il DPCM 1º aprile 2008, concernente le modalità e i criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 78 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato A



rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni stru-
mentali in materia di sanità penitenziaria, ha virtualmente completato la
riforma di sistema, avviata dal decreto legislativo n. 230 del 1999 «Rior-
dino della medicina penitenziaria»;

a seguito del trasferimento, le regioni e le Aziende sanitarie hanno
assunto la responsabilità dell’assistenza sanitaria nelle carceri, negli ospe-
dali psichiatrici giudiziari (OPG) e negli istituti e servizi della Giustizia
minorile;

l’atto di coordinamento per implementare la collaborazione fra am-
ministrazione sanitaria e amministrazione della Giustizia, è costituito dal-
l’Accordo 20 novembre 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali concernente la de-
finizione delle forme di collaborazione relative alle funzioni della sicu-
rezza ed i principi ed i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario
e l’ordinamento penitenziario e della giustizia minorile;

il passaggio di competenze gestionali si è completato in tutte le re-
gioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale e le Pro-
vince Autonome è stato necessario attendere l’adozione dei provvedimenti
di attuazione, specifici per ciascuna di dette Istituzioni;

ad oggi le regioni Valle d’Aosta, Friuli V. Giulia, Sardegna e le
Province Autonome di Trento e Bolzano hanno completato l’iter procedu-
rale per il recepimento, mentre la Regione Sicilia è ancora impegnata
nella fase istruttoria;

dal febbraio 2009 è operativo, presso la Conferenza Unificata tra lo
Stato, le Regioni e le Autonomie locali, il Tavolo di consultazione perma-
nente sull’attuazione del DPCM 1º aprile 2008, composto da rappresen-
tanti dei Ministeri coinvolti nello specifico del Dpcm in oggetto (Giusti-
zia, Salute, Economia e Affari Regionali), delle Regioni, dell’Anci e del-
l’Upi. Il Tavolo ha prodotto in questi anni una serie di atti (accordi ed in-
tese) che hanno comunque favorito lo sviluppo del percorso interistituzio-
nale in atto provando a definire linguaggi comuni, termini di collabora-
zione ed obiettivi convergenti;

dalle Regioni e dai Comuni è stata avanzata a più riprese la richie-
sta di non disgiungere la questione sanitaria dalla più complessiva emer-
genza carcere, e di individuare sedi di coordinamento tra i diversi livelli
istituzionali coinvolti,

impegna il Governo a:

valutare ogni iniziativa, in spirito di leale collaborazione con le
Regioni, per favorire un miglioramento dell’organizzazione dei servizi sa-
nitari di base nell’ambito della sanità penitenziari a, in conformità ai cri-
teri di appropriatezza e alla necessità di assicurare la salute dei detenuti in
un contesto di rete;

curare, per quanto di competenza ed in collaborazione con le Re-
gioni, che l’assistenza specialistica ambulatoriale sia conformata a criteri
di razionalizzazione di domanda ed offerta, prevedendo presenze program-
mate in base alla valutazione epidemiologica delle patologie prevalenti;
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assicurare che i detenuti sottoposti ad un regime di media ed alta
sicurezza, che necessitano di assistenza continuativa in quanto affetti da
patologie croniche, siano assistiti in istituti in grado di coniugare le esi-
genze di tutela della salute con quelle di sicurezza, attraverso la presenza
di servizi sanitari con personale specializzato funzionanti nelle 24 ore;

istituire un organo di raccordo interistituzionale a livello centrale,
preferibilmente in sede di Conferenza unificata, che possa costituire la
sede ove concordare gli strumenti attuativi della legislazione intesa ad af-
frontare le problematiche della sanità penitenziaria in relazione alla più
ampia questione della emergenza carcere.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G103

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso
a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori
misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento peniten-
ziario;

nonostante la messa alla prova prevista da questo testo intende ri-
durre i tempi del processo, affiancando la pena detentiva non carceraria a
quella carceraria che vorrebbe consentire in buona sostanza di anticipare
l’applicazione di una sorta di affidamento in prova non tanto alla fase ese-
cutiva, quindi dopo tutti i gradi di giudizio, ma già nella prima fase, va
comunque ribadito che il sistema penitenziario prevede nella fase un am-
pio ventaglio di misure alternative alla detenzione in carcere;

in base a quanto sopra detto la messa alla prova, come introdotta,
appare misura del tutto inutile nonché dannosa in quanto non sembra te-
nere in conto la necessità che le pene siano effettivamente scontate in car-
cere,

impegna il Governo a considerare la necessità di incidere sul sovraf-
follamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la poli-
tica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei
detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessiva-
mente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che
i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro
Paese di origine.
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G103 (testo 2)
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso
a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori
misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento peniten-
ziario,

impegna il Governo a considerare la necessità di incidere sul sovraf-
follamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la poli-
tica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei
detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessiva-
mente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che
i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro
Paese di origine.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

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

a) all’articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo
da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
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b) all’articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b), quando la

residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54

della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma

5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa

verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata

fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magi-

strato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della

liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo

con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei

condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio

1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in

carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono

i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sor-

veglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero

emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione

del magistrato di sorveglianza.»;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono

inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter,

comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), il periodo: «423-bis, 624, quando ricorrono due

o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice

penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61,

primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione

per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’ar-

ticolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» è sostituito dal se-

guente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice pe-

nale»;

b) la lettera c) è soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono

inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi

del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Stefani, Bitonci

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.3

Barani

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2 La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per de-
litti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per le previsioni di
cui all’articolo 275, comma 3"».

1.4

Barani

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 280, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per de-
litti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a dieci anni, salvo che per i delitti di cui all’ar-
ticolo 275, comma 3"».

1.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 280, comma 2, la parola: "quattro" è sostituita dalla
seguente: "cinque"».
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1.200

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire la parola: «sta-
bilisce» con la seguente:« dispone».

1.11

Stefani, Bitonci

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ogni caso» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575,
589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i
delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-qua-
ter), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare
in carcere di cui all’articolo 285».

1.12

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis,
575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis e 625, del codice pe-
nale e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, numeri
11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della cu-
stodia cautelare in carcere di cui all’articolo 285».
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1.13

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 589, comma 2,
612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l’ag-
gravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice,
la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all’articolo
285».

1.14

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 612-bis, terzo
comma, del codice penale la detenzione è quella della custodia cautelare
in carcere di cui all’articolo 285».

1.15

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso
si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis,
terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l’ag-
gravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice,
la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all’articolo
285».
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1.16

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire le seguenti: «in ogni caso».

1.17

Stefani, Bitonci

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire la seguente: «sempre».

1.201

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Calderoli, Consiglio, Munerato, Bellot,

Candiani, Crosio, Stucchi, Bisinella, Centinaio, Davico, Volpi,

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo la parola: «assicu-
rare», inserire la seguente: «comunque».

1.18 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «da assi-
curare», sostituire la parola: «le» con le seguenti: «comunque le priorita-
rie».

1.19

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «che di norma deve corrispondere alla residenza o al domi-
cilio».
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1.202

Granaiola

Ritirato

Al comma 1, lettera a) capoverso «1-bis» aggiungere, infine, il se-

guente periodo:

«In caso di persona tossico-alcoldipendente deve essere presentata
opportuna certificazione e idoneità da rilasciare da parte della Azienda Sa-
nitaria Locale - generalmente Dipartimenti per le Dipendenze patologiche
- dove sia valutata la sede e l’appropriatezza terapeutica dell’arresto domi-
ciliare e trasmettendo gli atti al Magistrato di Sorveglianza».

1.204

Barani

Respinto

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

«a-bis) all’articolo 284, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente
capoverso:

"Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l’imputato ha al-
tresı̀ la facoltà di godere di 2 ore al giorno di libera uscita, oltre che la
possibilità di assistere, una volta la settimana, a funzioni di natura reli-
giosa presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando
la pena, nonché di partecipare ad eventi di natura familiare fino al quarto
grado di parentela per il tempo strettamente necessario"».

1.205

Barani

Respinto

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

«a-bis) all’articolo 284, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente
capoverso:

"Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l’imputato ha al-
tresı̀ la facoltà di godere di 2 ore al giorno di libera uscita, oltre che la
possibilità di assistere, una volta a settimana, a funzioni di natura religiosa
presso la struttura più vicina al luogo presso il quale sta scontando la
pena"».
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1.203

Barani

Respinto

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

«a-bis) all’articolo 284, comma 3, è aggiunto, infine, il seguente
capoverso:

"Previa comunicazione al giudice di sorveglianza l’imputato ha al-
tresı̀ la facoltà di godere di 2 ore al giorno di libera uscita"».

1.206

Barani

Respinto

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

«a-bis) all’articolo 284, comma 4, sono aggiunte, infine, le se-
guenti parole: , purché in maniera discreta e nel numero massimo di cin-
que volte al mese».

1.207

Barani

Respinto

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

«a-bis) all’articolo 284, comma 5-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni: la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "tre"».

1.20

La Commissione

Approvato

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

«a-bis) all’articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo ver-
bale", sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 88 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato A



1.208

Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G1.208

Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena de-
tentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se
il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’or-
dine è consegnata all’interessato unitamente alla richiesta di esprimere o
meno il consenso in ordine al possibile assoggettamento alle procedure
di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui al-
l’articolo 275-bis. Il condannato accetta i mezzi e gli strumenti di con-
trollo di cui al primo periodo, ovvero nega il consenso all’applicazione
di essi, con dichiarazione espressa resa all’ufficiale o all’agente incaricato
di eseguire l’ordinanza che ha disposto l’esecuzione. La dichiarazione è
trasmessa al pubblico ministero che ha emesso l’ordine.

1-bis. Il consenso prestato, a riscontro della richiesta di cui al comma
1, è immediatamente valutato dal pubblico ministero ai fini del presente
articolo. Esso è altresı̀ valutato dal giudice di sorveglianza ai fini di cui
all’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in qualsiasi momento
in cui, nel prosieguo dell’esecuzione della sentenza di condanna, siano in-
tegrati i requisiti edittali che in astratto danno titolo a richiedere la deten-
zione domiciliare, nonché ai fini della concessione delle altre misure alter-
native alla detenzione previste dal Capo VI del titolo primo della citata
legge n. 354 del 1975"».

G1.208 (già em. 1.208)

Buemi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 896,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.208.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.21

Stefani, Bitonci

Le parole da: «Al comma 1,» a: «articoli 316,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis comma 2, 600-ter, comma
4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283,
289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-
bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433,
434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556; 564, 572, primo
comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, se-
condo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3,
12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, 2 comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante
di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.22

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388,
388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-
quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis,283,
289, 304, 336, 337,343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-
bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433,
434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo
comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, se-
condo comma, 538-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3,
12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8 comma 1, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante
di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
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dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.23
Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388,
388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-
quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189,
comma 3, del Decreto-Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, se-
condo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589,
comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di
cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.24
Stefani, Bitonci

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «423-bis,
572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma,
624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di
cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

1.25
Stefani, Bitonci

Le parole da: «Al comma 1,» a: «600-octies,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma
4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e
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612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui
ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del mede-
simo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domici-
liari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-
zioni».

1.26

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «4-bis», dopo le pa-
role: «indicati dal comma 5», inserire il seguente periodo: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma
4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo
comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e
per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, 11-ter e
11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano
agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni».

1.27

Stefani, Bitonci

Respinto

Al comma 1, lettera b),numero 1, capoverso «4-bis», dopo le parole:
«liberazione anticipata», inserire le seguenti: «nei limiti e alle condizioni
di cui all’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354».

1.209

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,
dopo le parole: «provvede» sopprimere le seguenti: «senza ritardo».
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1.214

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,

sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «entro cinque giorni».

1.28

Falanga

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,
sostituire le parole: «senza ritardo», con le seguenti: «entro tre giorni».

1.213

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Id. em. 1.28

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,
sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «entro tre giorni».

1.210

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,

sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «in tempi congrui».
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1.211
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Sost. id. em. 1.210

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,

sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «nei tempi giusti».

1.212
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,
sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti:«tempestivamente».

1.215
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis, secondo periodo,

dopo le parole: «ritardo con» inserire la seguente: «propria».

1.216
Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G1.216

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 4-ter con il
seguente:

«4-ter, Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in
carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e:

a) se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli
atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione antici-
pata;

b) se ricorrono i presupposti di cui all’art. 47-ter della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la de-
cisione sulla detenzione domiciliare unitamente alla richiesta di acquisire
il consenso del condannato in ordine al possibile assoggettamento alle pro-
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cedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di
cui all’articolo 275-bis. Il condannato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al primo periodo ovvero nega il consenso all’applicazione
di essi, con dichiarazione espressa resa al magistrato di sorveglianza, che
la valuta anche ai fini della concessione delle altre misure alternative alla
detenzione previste dal Capo VI del titolo primo della citata legge n. 354
del 1975.».

G1.216 (già em. 1.216)

Buemi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 896,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.216.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.217

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola:
«trasmette», inserire le seguenti: «entro e non oltre cinque giorni».

1.218

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Approvato

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola:
«trasmette», inserire le seguenti: «senza ritardo».
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1.219

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo la parola:
«trasmette», inserire la seguente: «prontamente».

1.220

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Sost. id. em. 1.219

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo le parole:

«trasmette», inserire la seguente: «tempestivamente».

1.221

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-ter, dopo le parole:
«trasmette», inserire le seguenti: «in tempi congrui».

1.222

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 4-ter, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «che deve essere espressa entro e non oltre cinque
giorni dalla trasmissione degli atti».
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1.29
Barani

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a quattro anni, cinque anni nei casi previsti dall’ar-
ticolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sette anni nei
casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-
zioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne so-
spende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione
sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’ese-
cuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudi-
zio, con l’avviso che entro trenta giorni deve essere presentata istanza,
corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, per ottenere
la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli
articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-
cessive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di
cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresı̀ che,
ove non sia presentata l’istanza vi si provvede d’ufficio e che qualora
la stessa risulti invece inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti
del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato"».

1.31
Barani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono so-
stituite dalle seguenti "a cinque anni"».

1.32
Barani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 5, nel primo periodo, le parole "a tre anni", sono so-
stituite dalle seguenti "a quattro anni"».
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1.33

Stefani, Bitonci

Le parole da: «Al comma 1,» a: «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro
anni» con le seguenti «due anni e mezzo».

1.34

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro
anni» con le seguenti «due anni e 9 mesi».

1.35

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro
anni» con le seguenti «tre anni».

1.36

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro
anni» con le seguenti «tre anni e nove mesi».

1.37

Stefani, Bitonci

Precluso

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sostituire le parole «quattro
anni» con le seguenti «tre anni e mezzo».
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1.38
La Commissione

Ritirato

Al comma 1, lettera b), nel numero 2), sopprimere le parole:
«, comma 1,».

1.39
Barani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) nel comma 7, le parole "una volta" sono sostituite dalle se-
guenti: "due volte"».

1.52
La Commissione

Accantonato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3. Al comma 9 è apportata la seguente modificazione: alla lettera a)
dopo le parole 423-bis, sono inserite le seguenti parole "572, secondo
comma, e 612-bis, terzo comma"».

1.40
Barani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, nella lettera a), dopo le parole: "del medesimo co-
dice,", sono inserite le seguenti: " se non nei casi in cui il residuo di pena
sia pari o inferiore a due anni e"».

1.41
Barani

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 9, le lettere b) e c), sono soppresse».
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1.46

Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, lettera b), numero 3), nella lettera a) sostituire le pa-
role: «572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2,
600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 614, 624, 633, 640, codice
penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-
bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373,
374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 431, 433,
434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo
comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, se-
condo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3,
12, comma 1 e 22, comma 12, del decreto-legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre , l’aggravante
di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, soppri-
mere la lettera b).

1.47

Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572,
secondo comma», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388,
388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-
quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283,
289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-
bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433,
434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo
comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, se-
condo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3,
12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l’aggra-
vante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta
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eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, soppri-
mere la lettera b).

1.300
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Accantonato

Al comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «572, secondo
comma» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «salvo che si tratti dei
reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420,
424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-oc-
ties, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 289, 304, 336, 337,
343, 353, 356, 368, primo comma, 372,373, 374-bis, 414, 423-bis, 429,
primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435,
476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma,
624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575,
589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma
12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma
1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61,
11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo
unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 3, sopprimere la

lettera b).

1.48
Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572,
secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che
si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis,
388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4,
600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale,
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189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572,
secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589,
comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di
cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere

la lettera b).

1.49

Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole: «572,
secondo comma», fino alla fine del periodo con le seguenti: «423-bis,
572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma,
624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di
cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta ecce-
zione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Re-
pubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere

la lettera b).

1.50

Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da:

«572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo
che si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, 600-bis,

comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis e 612-bis,
terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589 comma 2, del codice penale,
e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-
quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano
agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere
la lettera b).

1.51

Stefani, Bitonci

Accantonato

Al comma 1, numero 3), nella lettera a), sostituire le parole da:

«572, secondo comma» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo
che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma
4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-
bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ri-
corre l’aggravante di cui all’articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del mede-
simo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domici-
liari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifica-
zioni».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), nel numero 3, sopprimere

la lettera b).

1.44

De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Accantonato

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), lettera z), sostituire le parole:

«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le
seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del co-
dice penale».

1.54

Cappelletti, Buccarella, Giarrusso, Cotti, Airola

Accantonato

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), lettera e), sostituire le parole:

«572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale» con le
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seguenti: «423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del co-
dice penale».

1.223

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli, Candiani,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Accantonato

Al comma 1, lettera b), numero 3) sopprimere la lettera b).

G1.100

Ginetti, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Lo Giudice,

Manconi

Accantonato

Il Senato,

premesso che

il provvedimento in esame è stato adottato per dare una prima so-
luzione al sovraffollamento penitenziario, un fenomeno che comporta costi
molto elevati sotto il profilo umano e sociale, causati dalla lesione dei di-
ritti fondamentali di un gran numero di persone detenute;

si vuole favorire l’adozione di efficaci misure di riduzione dei casi
di detenzione negli istituti di pena, esclusivamente per le persone di non
elevata pericolosità, ferma restando la necessità della detenzione in car-
cere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di par-
ticolare allarme sociale;

il decreto legge in oggetto, entrato in vigore il 3 luglio 2013, ha
introdotto misure dirette ad incidere sui flussi carcerari in particolare
agendo sugli ingressi in carcere ed ha, inoltre, ampliato l’accesso alle mi-
sure alternative al carcere per i detenuti meno pericolosi;

permangono nel nostro ordinamento numerosi automatismi che,
cosı̀ come applicati, impediscono a numerosi detenuti di accedere alle mi-
sure alternative della pena ed ai benefici penitenziari, precludendo una va-
lutazione della reale pericolosità sociale del detenuto e un trattamento in-
dividualizzato nella fase dell’esecuzione della pena,

impegna il Governo ad eliminare tutti quegli automatismi procedurali
che non tengono conto e non sono legati alla personalità del reo, alla sua
condotta ed alla tipologia di reato commesso e che incidono negativa-
mente sulla reale concretizzazione della funzione rieducativa della pena
ex articolo 27 della Costituzione.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.200

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nel disporre la detenzione domiciliare ai sensi della presente
legge, il giudice di sorveglianza non può far scontare la pena in un’abita-
zione dove vi sia personale domestico».

1.0.201

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nel disporre la detenzione domiciliare ai sensi della presente
legge, il giudice di sorveglianza non può far scontare la pena in un’abita-
zione in cui siano presenti animali domestici».
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1.0.202
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare ai
sensi della presente legge, non può far scontare la pena in un’abitazione
superiore a 40 metri quadrati».

1.0.203
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare ai
sensi della presente legge, non può far scontare la pena in un’abitazione
superiore a 60 metri quadrati.»

1.0.204
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare ai
sensi della presente legge, non può far scontare la pena in un’abitazione
superiore a 80 metri quadrati.»
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di
pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità
previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

b) all’articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: «e a quelli cui sia
stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del co-
dice penale» sono soppresse;

3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è ri-
volta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sor-
veglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui
vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di deten-
zione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-
bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4-bis.»;

4) il comma 9 è soppresso;

c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell’articolo 58-quater è soppresso.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

Stefani, Bitonci

Sopprimere l’articolo.
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2.2

Stefani, Bitonci

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.300

La Commissione

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

«a) all’articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

"4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a
prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto an-
che delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell’esecu-
zione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi
presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,
l’Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche interna-
zionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Sono esclusi dalle
previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui
all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto com-
patibili, le modalità previste nell’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274"».

2.200

Divina, Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella,

Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Munerato,

Stucchi, Volpi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il primo periodo inse-

rire il seguente: «I detenuti possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito anche attraverso l’utilizzo
della propria capacità fisica e motoria al fine di alimentare, con un inno-
vativo sistema di energia cinetica, parte del fabbisogno energetico delle
strutture carcerarie».
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2.201

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo il primo periodo inse-
rire il seguente: «I detenuti possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle
vittime dei reati da loro commessi».

2.5

Stefani, Bitonci

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all’arti-
colo 58-quater, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

2.6

Stefani, Bitonci

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1».

2.202

Granaiola

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «In caso di persona tossico-alcoldipendente deve essere
presentata opportuna certificazione e idoneità da rilasciare da parte della
Azienda Sanitaria Locale - generalmente Dipartimenti per le Dipendenze
patologiche - dove sia valutata la sede e l’appropriatezza terapeutica del-
l’arresto domiciliare e trasmettendo gli atti al Magistrato di Sorveglianza».
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2.7

La Commissione

Al comma l, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 30-ter, comma 2, sono apportate le seguenti
modificazioni: la parola "venti" è sostituita dalla seguente "trenta" e la pa-
rola "sessanta" è sostituita dalla parola "cento"».

2.8 (testo 2)

La Commissione

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

«a-bis) all’articolo 30-ter il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei permessi è ammessa nei confronti dei condan-
nati all’arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se con-
giunta all’arresto;».

2.9

Barani

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

«a-bis) all’articolo 30-ter, comma 5, sono apportate le seguenti
modificazioni: la parola "due" è sostituita dalla seguente "un"».

2.10

Barani

Ritirato

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

«a-bis) dopo l’articolo 31 è aggiunto il seguente:

"Art. 31-bis. Qualsiasi delle autorità competenti disponga o consenta
l’espiazione della pena detentiva presso istituti penitenziari in cui non
siano rispettate le previsioni di cui al Capo III della presente legge, oppure
che per inidoneità strutturali e igienico sanitarie non consentano l’effettiva
riabilitazione e rieducazione del condannato o lo esponga, per le mede-
sime cause, a contrarre affezioni psico-fisiche o malattie infettivo diffu-
sive, è punita ai sensi dell’articolo 608 del codice penale e con l’ammenda
da 5.000 a 50.000 euro"».
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2.11
La Commissione

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.13
Mancuso, Scoma, Caridi, Liuzzi, Aiello, Zizza, Perrone

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) persona che ha riportato una sola condanna e che non ha ca-
richi pendenti".».

2.14
La Commissione

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.16
Barani

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1.1-ter. La detenzione domiciliare è disposta, indipendentemente
dalle condizioni di cui al comma 1 allorché l’istituto penitenziario presso
il quale il condannato deve scontare la pena detentiva, anche se costituente
parte residua di maggior pena, risulti sovraffollato, fatiscente o comunque
non conforme alle norme di legge vigenti. Una volta iniziata la detenzione
domiciliare non può essere revocata se non a causa dell’inosservanza delle
disposizioni di legge da parte del detenuto".».

2.203
Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 1-quater, dopo le pa-

role: «di sorveglianza», inserire le seguenti: «che deve pronunciarsi entro
e non oltre 30 giorni».
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2.204

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 1-quater, dopo le pa-
role: «di sorveglianza», inserire le seguenti: «che deve pronunciarsi entro
e non oltre 20 giorni».

2.205

Stefani, Bitonci, Arrigoni, Consiglio, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Crosio, Davico, Divina, Munerato,

Stucchi, Volpi

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 1-quater, dopo le pa-

role: «di sorveglianza», inserire le seguenti: «che deve pronunciarsi entro
e non oltre 15 giorni».

2.17

La Commissione

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «1-quater» all’ultimo

periodo sostituire le parole: «comma 4-bis» con le seguenti: «comma 4».

2.18

La Commissione

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.20

Stefani, Bitonci

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.21

Caliendo, Torrisi, Cardiello, Barani

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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2.22

Stefani, Bitonci

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.23

Caliendo, Torrisi, Cardiello, Barani

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.24
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) all’articolo 58-quater, nel comma 5, le parole: "delitti indi-
cati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, nei cui confronti"
sono sostituite dalle seguenti: "delitti indicati nel comma 1 dell’articolo
4-bis, nei cui confronti";

d-ter) all’articolo 69-bis apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è soppresso;

2) nel comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il
magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul re-
clamo avverso il provvedimento da lui emesso";

3) il comma 5 è soppresso».

G2.100

Divina, Stefani, Bitonci, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Davico, Munerato,

Stucchi, Volpi

Il Senato,

premesso che:

in materia carceraria, il Brasile ha adottato il «Progetto Luminar»,
chiamato anche 3x1, e rappresenta un compromesso con i carcerati della
prigione brasiliana di Santa Rita do Sapucai;

il progetto prevede che se i carcerati collaborano, fornendo un’at-
tività di utilità sociale, possano beneficiare di sconti di pena: ogni tre
giorni di pedalata (con speciali biciclette che producono energia elettrica)
un giorno in meno della loro detenzione (creando, oltretutto, energia soste-
nibile);
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l’iniziativa conviene sia ai carcerati sia ai cittadini del luogo, e per
il momento coinvolge circa 130 carcerati;

è previsto che venga data la precedenza a chi ha già scontato metà
della pena e chi è stato segnalato per buona condotta;

i detenuti sono autorizzati ad uscire dalle celle dalle 7.30 del mat-
tino e pedalano fino alle 17.30, con un’ora e mezzo di pausa per pranzare
e riposarsi: in sostanza otto ore di attività al giorno, dal lunedı̀ al venerdı̀,
come un normale orario di lavoro.

la cosa, inoltre, ottimizza la salute stessa dei carcerati, in quanto si
sa, che pedalare tonifica e migliora il sistema cardiocircolatorio;

in questo modo il carcere, al finir delle loro pene, riconsegnerà uo-
mini forti e in forma alla società, pronti per una nuova vita;

poiché il progetto sta riscuotendo enorme successo si pensa addi-
rittura di estenderlo a tutto lo Stato e vi è già un progetto di legge in
tal senso. L’intento è quello di incrementare l’illuminazione delle strade
della città di Santa Rita a beneficio di tutta la collettività e dell’Ammini-
strazione Locale;

va inoltre considerato che i carcerati cosı̀ coinvolti, oltre che for-
nire un servizio utile allo Stato, non si sentono degli inetti e nemmeno
emarginati dalla società,

impegna il Governo a valutare la possibilità di concedere sconti di
pena, sulla falsariga del modello brasiliano esposto in premessa, ai carce-
rati che intendano sottoporsi a tale attività motoria valutando lo sconto di
pena o in relazione ai giorni di attività svolta o in base ai Kw prodotti
dagli stessi carcerati, dando precedenza a chi ha già scontato metà della
pena ed a chi è stato segnalato per buona condotta;

conseguentemente prendere accordi con le Amministrazioni ed i
gestori elettrici locali, al fine di meglio impiegare l’energia prodotta anche
predisponendo accordi di fornitura gratuita delle speciali biciclette da
parte delle Amministrazioni interessate.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, De Poli, Divina, En-
drizzi, Giacobbe, Guerra, Lai, Malan, Messina, Mineo, Pinotti, Pizzetti,
Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bocchino, Cen-
tinaio, Giannini, Marcucci, Montevecchi, Nencini, Petraglia, Puglisi, Sibi-
lia e Villari, per attività della 7ª Commissione permanente; Arrigoni, Ca-
leo, Consiglio, De Petris, Di Biagio, D’Onghia, Galimberti, Gambaro, Iur-
laro, Marinello, Martelli, Mucchetti, Petrocelli e Tomaselli, per attività
della 10ª e della 13ª Commissione permanente; Formigoni, per partecipare
ad una riunione interparlamentare.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha proce-
duto all’integrazione dell’Ufficio di Presidenza con l’elezione di un Segre-
tario.

È risultata eletta la senatrice De Pietro.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Di Giorgi Rosa Maria

Disposizioni in materia di rappresentanza di genere negli ordini professio-
nali (959)

(presentato in data 19/7/2013);

senatrice Bonfrisco Anna Cinzia

Interventi per il rafforzamento del capitale sociale degli istituti bancari ca-
pogruppo mediante azioni speciali di categoria definite «azioni stabilità la-
voro» (960)

(presentato in data 22/7/2013);

senatore Divina Sergio

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il terri-
torio di Taiwan (961)

(presentato in data 22/7/2013);

senatori Ranucci Raffaele, Casini Pier Ferdinando, Gasparri Maurizio

Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sosteni-
bile (962)

(presentato in data 22/7/2013);
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senatore Panizza Franco

Interpretazione autentica dell’articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti
territoriali diversi da quelli di appartenenza (963)

(presentato in data 23/7/2013).

senatori Torrisi Salvatore, Liuzzi Pietro, Pagano Pippo

Interventi urgenti per contrastare il fenomeno dei furti di rame (964)

(presentato in data 23/7/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Poli Antonio

Disposizioni per l’attivazione di politiche in favore dei giovani (479)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza so-
ciale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’U-
nione europea)

(assegnato in data 23/07/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Lo Moro Doris, Sen. Ricchiuti Lucrezia

Estensione della normativa relativa allo scioglimento per infiltrazioni ma-
fiose ai Consigli regionali (681)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/07/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Modifica dell’articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei po-
teri dei parlamentari (878)

previ pareri della Commissione 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 23/07/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Buemi Enrico

Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (879)

previ pareri della Commissione 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 23/07/2013);
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1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità
dei parlamentari (904)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria,
commercio, turismo)

(assegnato in data 23/07/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Scilipoti Domenico

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori
onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale (630)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª
(Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/07/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice, Sen. Lumia Giuseppe

Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(708)

previ pareri della Commissione 1ª (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 23/07/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di
reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/07/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Scilipoti Domenico

Delega al Governo per la separazione tra le banche commerciali e le ban-
che d’affari (635)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/07/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Granaiola Manuela

Delega al Governo in materia di riforma del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per
la tutela della manifestazione internazionale del Carnevale di Viareggio
(189)
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previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/07/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Scilipoti Domenico

Delega al Governo per la disciplina del noleggio di opere d’arte di pro-
prietà dello Stato (634)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell’Unione europea)

(assegnato in data 23/07/2013);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Pagnoncelli Lionello Marco ed altri

Interventi in favore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e della
Provincia di Bergamo in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni
XXIII (932)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 23/07/2013);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Stucchi Giacomo

Interventi in favore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, della
Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia in occasione della cano-
nizzazione di Papa Giovanni XXIII (935)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 23/07/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Gatti Maria Grazia

Modifiche agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di visita medica preventiva in fase preassuntiva e di provvedi-
menti in caso di inidoneità alla mansione specifica (252)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/07/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Favero Nicoletta ed altri

Norme in materia di benefici pensionistici per gli invalidi civili (682)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª
(Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/07/2013);
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12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marino Ignazio

Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia
di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (86)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/07/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marino Ignazio

Disposizioni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione dell’obesità e
dei disturbi dell’alimentazione (88)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 23/07/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Marino Ignazio

Misure per la prevenzione, la diagnosi e la cura della tubercolosi (89)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª
(Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 23/07/2013);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Marino Ignazio

Promozione della solidarietà interfamiliare e della cultura della co-residen-
zialità (85)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commer-
cio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/07/2013);

Commissioni 1ª e 11ª riunite

Sen. Battista Lorenzo ed altri

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro col-
laboratori (821)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 23/07/2013);

Commissioni 9ª e 13ª riunite

Sen. Dalla Tor Mario

Regime giuridico e valorizzazione delle valli da pesca della laguna di Ve-
nezia (854)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª
(Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 23/07/2013).
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Interrogazioni

MAZZONI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. – Premesso che:

la Banca popolare di Vicenza, con l’incorporazione della Cassa di
risparmio di Prato dal 1º gennaio 2011, è diventata proprietaria della col-
lezione della galleria degli Alberti di Prato insieme ai capolavori di Cara-
vaggio, Bellini e Filippo Lippi che ne fanno parte;

la Crocifissione di Giovanni Bellini è stata definita da Antonio
Paolucci come «uno dei più commoventi dipinti al mondo»;

già alla fine del 2010 il direttore di «ToscanaOggi» Gianni Rossi
sottolineò che la galleria degli Alberti «in trent’anni di storia e di prestigio
ha assunto una sua connotata unitarietà, e sarebbe quindi un vero delitto
culturale e civile» il suo trasferimento in un’altra città, perché essa rappre-
senta «un patrimonio fondamentale della città di Prato non soltanto per il
valore intrinseco delle sue opere, ma quasi ancor più perché a Prato è stata
voluta, in una stagione irripetibile di imprenditoria e mecenatismo (il me-
rito va all’allora presidente della Cassa di Risparmio Silvano Bamba-
gioni), e anche pagata. Nel senso che quel grande investimento in cultura
e in denaro fu possibile perché la banca faceva arricchire Prato e Prato
faceva arricchire la banca. La città tutta deve dunque dire alla Popolare
di Vicenza che la collezione d’arte deve rimanere qua, in riva al Bisenzio,
dove è stata pensata, voluta e allestita. Sarebbe un gesto di rispetto e an-
che di giustizia»;

attualmente i capolavori della galleria degli Alberti sono ospitati
«in trasferta» a palazzo Thiene a Vicenza;

il coordinatore pratese dell’Udc ha recentemente chiesto in una let-
tera alla stampa cittadina che fine hanno fatto i pezzi più pregiati della
galleria di palazzo degli Alberti e come mai altre preziose opere d’arte
«sono costantemente fuori dalla loro naturale collocazione nella nostra
città», ricordando che la galleria stessa «è nata e cresciuta come raccolta
d’arte del ’600 toscano, è un complesso unitario, dotato di una valenza
storico-artistica che trascende quella delle singole opere d’arte. Se pure
va dato atto alla gestione della Banca Popolare di Vicenza, con i lavori
effettuati nel 2004, di una migliore e razionale collocazione delle opere,
ciò non può autorizzarla a spostamenti delle opere incompatibili con
tale unitarietà della conservazione. Risulta infatti che il Crocifisso di Bel-
lini, l’opera forse più prestigiosa, sia stato trasferito a Palazzo Thiene a
Vicenza e che altre opere siano costantemente fuori dalla loro naturale
collocazione nella nostra città»;

l’assessore per la cultura del Comune di Prato Anna Beltrame ha
contattato il direttore generale dell’area centro-sud della Popolare di Vi-
cenza il quale le ha garantito che le opere resteranno a Prato, salvo prestiti
per mostre temporanee, con le necessarie autorizzazioni della Soprinten-
denza. «La collezione di Palazzo Alberti è e deve restare patrimonio della
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città», hanno più volte sottolineato il sindaco Cenni e la stessa assessore
Beltrame ai vertici della banca;

tale rassicurazione è stata drasticamente smentita dal presidente
della Banca popolare di Vicenza, Gianni Zonin, in un colloquio con il pre-
sidente della Provincia di Prato Lamberto Gestri che gli ha chiesto infor-
mazioni sul futuro dei quadri attualmente in trasferta a Vicenza a palazzo
Thiene. Zonin ha infatti spiegato a Gestri che «la collezione fa parte dei
beni della banca» e che «la Popolare di Vicenza potrà disporne a proprio
piacimento». Ma non solo. Zonin ha anche tenuto a sottolineare come,
qualora la banca volesse vendere i quadri, non sarebbe nemmeno tenuta
a informare le istituzioni cittadine;

dunque, diventa sempre più difficile il ritorno a Prato della «Cro-
cifissione» del Bellini, ma anche delle altre opere fra cui «L’incorona-
zione di spine» del Caravaggio e le sculture del Bartolini, vista la chiusura
totale verso le richieste di Prato, con l’ulteriore beffa che non c’è nessun
programma in vista per la galleria degli Alberti, che per ora resterà chiusa
e con il sito internet oscurato;

il decreto legislativo n. 42 del 2004, all’art. 10, comprende tra i
beni culturali oggetto di vincolo «le raccolte di musei, pinacoteche, galle-
rie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pub-
blici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico»;

lo stesso Giovanni Bambagioni, figlio dell’ex presidente della
banca pratese, ha ricordato che la Cassa di risparmi e depositi di Prato co-
stituı̀ la sua galleria quando era ente pubblico e che, al momento del pas-
saggio a società per azioni, la galleria era già completamente realizzata, e
dunque ne risulta che siamo in presenza di un bene culturale da tutelare ab
origine,

si chiede di sapere quale valutazione il Ministro in indirizzo dia di
una vicenda che potrebbe configurare, con il trasferimento dei capolavori
della galleria degli Alberti a Vicenza, un «ratto» di un patrimonio artistico
raccolto in un’unica esposizione con il denaro e la volontà dei pratesi, e
che dunque continua ad appartenere alla comunità pratese, e se non in-
tenda intervenire, coinvolgendo la Soprintendenza, per tutelare i diritti
di Prato.

(3-00260)

MANCONI, FINOCCHIARO, CASSON, GINETTI. – Al Ministro
della giustizia. – Premesso che:

Giuseppe Uva, nato a Caravate (Varese) il 17 febbraio 1965, è de-
ceduto a Varese il 14 giugno 2008 presso l’ospedale di circolo di Varese
alle ore 10.30 circa, dopo che vi era stato ricoverato con un trattamento
sanitario obbligatorio verso le ore 6.00 di quella stessa mattina;

prima che fosse disposto il trattamento sanitario obbligatorio, Giu-
seppe Uva era rimasto circa 3 ore nella custodia delle forze dell’ordine
intervenute, trattenuto dapprima sulla pubblica via e poi presso la caserma
dei Carabinieri in via Saffi a Varese, unitamente al personale di altre tre
volanti della Polizia di Varese;
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Uva era stato condotto nella caserma insieme al suo amico Alberto
Biggiogero, dopo che entrambi erano stati fermati dai Carabinieri nel cen-
tro di Varese attorno alle ore 2.30 per avere spostato delle transenne in
stato di ebbrezza;

Alberto Biggiogero, il giorno successivo alla morte di Giuseppe,
sporse una denuncia dettagliata in cui dichiarava che Uva era stato mal-
menato al momento del fermo da parte dei Carabinieri, e in cui descriveva
il lungo tempo trascorso in caserma, affermando di aver sentito urlare Uva
all’interno di essa per molto tempo, tanto da aver chiamato il 118;

il giorno 15 giugno 2008 Lucia Uva, una delle sorelle di Giuseppe,
chiese formalmente che fossero accertate le cause delle morte di suo fra-
tello consegnando all’ufficiale di polizia presso l’ospedale gli indumenti di
Giuseppe che le erano stati consegnati dal personale sanitario dopo il de-
cesso, e che questi, cosı̀ come descritto dallo stesso ispettore di Polizia,
erano imbrattati di sangue, in particolare i jeans «tra il cavallo e la
zona anale»;

il dottor Agostino Abate, pubblico ministero della procura di Va-
rese, ha preso in carico la notizia di reato configurando, rispetto alla morte
di Giuseppe Uva, solamente profili di responsabilità professionale a carico
di tre medici dell’ospedale di circolo di Varese che lo presero in cura la
mattina del suo decesso;

il 23 aprile 2012, il giudice del tribunale penale di Varese ha as-
solto con formula piena il primo dei 3 medici imputati dichiarando con
sentenza che le cause della morte di Giuseppe Uva erano riconducibili
esclusivamente a quanto accaduto nella caserma la notte prima della sua
morte: come affermato in sentenza i periti hanno formulato un’ipotesi
sulla causa di morte totalmente differente da quella formulata dai consu-
lenti del pubblico ministero, ma di assoluta piena credibilità, e la causa di
morte di Uva è da ricondurre ad un preesistente problema cardiaco a cui si
è associato uno stato di stress e una tempesta emotiva divenuti fatali, co-
determinati dall’eccitazione psicomotoria conseguente all’intossicazione
etilica, dalle misure di contenzione fisica applicate, nonché da traumi
auto o eteroprodotti;

i periti nominati dallo stesso giudice hanno infatti accertato, dopo
l’esumazione del cadavere, la presenza di numerosi traumi sul corpo dello
stesso Uva e di macchie di sangue sui suoi indumenti, appartenente allo
stesso Uva;

il giudice ha ordinato alla procura di Varese di fare indagini sulle
modalità con le quali Giuseppe Uva venne arrestato la notte del 13 giugno
2008, ed in particolare ha ordinato nel dispositivo della sentenza «la tra-
smissione degli atti presso il Pubblico Ministero in sede con riferimento
agli accadimenti occorsi tra l’intervento dei Carabinieri e l’ingresso di
Giuseppe Uva al Pronto Soccorso dell’ospedale di Varese», senza che pe-
raltro risulti avviato alcun procedimento penale in tale senso; il giudice ha
osservato «come costituisca un legittimo diritto dei congiunti di Uva Giu-
seppe – innanzitutto sul piano dei più elementari sentimenti proprio della
specie umana – conoscere, dopo quasi quattro anni, se negli accadimenti
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intervenuti antecedentemente all’ingresso del loro congiunto in Ospedale
siano ravvisabili profili di reato; e ciò tenuto conto che permangono ad
oggi ignote le ragioni per le quali Uva Giuseppe – nei cui confronti
non risulta essere stato redatto un verbale di arresto o di fermo, mentre
sarebbe stata operata una semplice denuncia per contravvenzione di cui
all’articolo 659 c.p. – è stato prelevato e portato in caserma, cosı̀ come
tuttora sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti all’interno della
Stazione dei Carabinieri di Varese (certamente concitati, se è vero che sul
posto confluirono alcune volanti della Polizia) ed al cui esito Uva – che
mai in precedenza aveva manifestato problemi di natura psichiatrica –
verrà ritenuto necessitare di un intervento particolarmente invasivo quale
il Trattamento Sanitario Obbligatorio»;

il 16 aprile 2013 il giudice per le indagini preliminari di Varese,
dottor Giuseppe Fazio, ha assolto con formula piena gli altri 2 medici im-
putati, l’uno con sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza pre-
liminare, l’altro con assoluzione perché il fatto non sussiste in sede di rito
abbreviato;

lo stesso gip ha affermato, nell’ordinanza di assoluzione, che dagli
atti del fascicolo del pm emergevano notizie di reato per la fase antece-
dente all’ingresso di Giuseppe Uva in pronto soccorso, con particolare ri-
ferimento ai reati di arresto illegittimo, omicidio colposo, lesioni volonta-
rie e violenza privata commessi da pubblici ufficiali, e il giudice faceva
affidamento sulla circostanza che il pubblico ministero avesse già provve-
duto ad iscrivere tutte le predette ipotesi di reato a carico di carabinieri e
agenti intervenuti, come da lui stesso dichiarato in sede di udienza preli-
minare. Questa dichiarazione del pm Agostino Abate è risultata non con-
fermata, in quanto il provvedimento di iscrizione dei carabinieri e dei po-
liziotti nel registro degli indagati è del 7 maggio 2013;

tra meno di un anno, matureranno i termini di prescrizione per
gran parte dei reati ipotizzati nella sentenza del tribunale penale di Varese
e dal gip, senza che ad oggi alcun giudice abbia ancora potuto pronun-
ciarsi sul punto, né in sede di richiesta di archiviazione né, tantomeno,
in sede di udienza preliminare, e ciò ad avviso degli interroganti con pa-
lese violazione dell’articolo 112 della Costituzione;

Lucia Uva ha già segnalato le condotte omissive del pubblico mi-
nistero incaricato, dottor Abate, al CSM, al Ministro della giustizia e alla
procura generale della Cassazione con un elaborato esposto nel dicembre
2011, ma non se ne conoscono gli esiti;

il pubblico ministero, dottor Abate, non risulta aver compiuto alcun
ulteriore atto di indagine diversamente ordinatogli dal tribunale di Varese
nella sentenza del 23 aprile 2012;

la situazione processuale relativa alla morte di Giuseppe Uva a 5
anni dal decesso e dopo che non solo i familiari, ma anche due giudici
del tribunale di Varese che si sono occupati della vicenda hanno ritenuto
di segnalare alla procura di Varese i gravi fatti occorsi a Uva, prima del-
l’ingresso in pronto soccorso, contenenti precise notizie di reato, è rimasta
di fatto fino ad oggi paralizzata;
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solo alla fine di giugno 2013 il pubblico ministero, dottor Abate,
titolare del fascicolo 5509/09, con un unico atto notificato ha chiesto il
rinvio a giudizio di Lucia Uva e di altri soggetti che hanno espresso opi-
nioni giudicate diffamatorie sul «caso Uva» e l’archiviazione del procedi-
mento solo per le lesioni subite da Giuseppe Uva;

il giudice per le indagini preliminari di Varese, con proprio decreto
datato 20 luglio 2013, ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta del
pubblico ministero perché, preliminarmente, vanno accertate le condizioni
per l’archiviazione del procedimento in un’udienza da tenersi nel prossimo
autunno;

lo stesso gip ha osservato come, dall’esame degli atti, ivi compresi
quelli dell’ampia istruttoria dibattimentale del processo contro il medico,
la qualificazione dei fatti da parte del pm Abate come «mere lesioni per-
sonali semplici» risulta «apodittica – a fronte di un evento – la morte di
Giuseppe Uva – da ritenersi allo stato privo di spiegazione giudizialmente
accertata»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare ai fini dell’esercizio dei poteri di competenza alla luce delle cir-
costanze descritte.

(3-00261)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCILIPOTI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute. – Premesso che:

nella località Triscioli di Santa Caterina Albanese (Cosenza) esiste
una vecchia fabbrica estesa su circa 20.000 metri quadrati, da anni abban-
donata e di proprietà della Fabbrica ioggese laterizi (FIL) Srl fallita con
sentenza dell’11 novembre 1998 del tribunale di Cosenza;

l’immobile che ospita la vecchia fabbrica purtroppo è coperto da
lastre di eternit contenente amianto e la gran parte di queste è in frantumi
da anni, di conseguenza la tremenda sostanza in polvere raggiunge i vicini
centri abitati di Santa Caterina Albanese, in particolare la frazione Ioggi e
la contrada Pianette, raggiungendo inoltre i territori limitrofi di Fagnano
Castello San Marco Agentano, Malvito e Roggiano Gravina;

vi sono nell’immediata vicinanza della fabbrica due torrenti, «Ri-
cosoli» e «Fullone»; quest’ultimo raggiunge, attraversando tutta la valle
dell’Esaro, la Sibaritide, territorio fortemente agricolo con presenza di va-
ste produzioni di ortaggi e numerosi frutteti ed a forte vocazione turistica,
sfociando poi nel mar Ionio;

con provvedimento del 20 settembre 2006 il tribunale di Cosenza
ha nominato curatore fallimentare il dottor Antonio Naso, al posto dell’av-
vocato Salvatore Perugini, a seguito della sua rinuncia;

con l’ordinanza n. 18 del 22 aprile 2010 del sindaco di Santa Ca-
terina Albanese, Roberto Lavalle, è stata ordinata al dottor Naso la messa
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in sicurezza nonché la bonifica delle coperture in cemento- amianto pre-
senti sugli opifici industriali;

la curatela del fallimento con ricorso al TAR della Calabria di Ca-
tanzaro ha impugnato l’ordinanza ed è riuscita ad ottenere la sospensiva
dell’esecuzione del provvedimento del sindaco con ordinanza cautelare
del 28 giugno 2010;

il TAR con sentenza n. 580/2012 ha rigettato il ricorso presentato
dalla curatela del fallimento per cui rimane l’obbligo della stessa curatela
di mettere in sicurezza e bonificare il sito, a cui il curatore del fallimento,
il dottor Naso, non ha dato ottemperanza;

è reato non dare esecuzione ad un’ordinanza sindacale;

varie deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati hanno chie-
sto un intervento immediato al tribunale di Cosenza, giudice del falli-
mento, alla Provincia di Cosenza, alla Regione Calabria ed al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per procedere alla
messa in sicurezza ed alla bonifica degli opifici dell’ex fornace FIL in
quanto costituiscono un serio pericolo per la salute dei cittadini;

non essendo stati ancora messi in sicurezza gli impianti, né l’area
bonificata, rimane altissimo il rischio per la salute pubblica, in considera-
zione del fatto che si è registrato un sensibile aumento di casi di neoplasia
in coloro i quali hanno lavorato alle dipendenze dell’ex FIL e, purtroppo,
anche in altri soggetti che abitano nei centri vicini, facilmente raggiungi-
bili dalle polveri sottili trasportate dal vento;

per quanto sopra sono interessati alla messa in sicurezza anche i
centri abitati di tutto il comprensorio;

l’amministrazione ha promosso, in data 4 marzo 2013, presso la
sede della Comunità montana di Malvito, un incontro con tutti i Sindaci
del comprensorio territoriale, al fine di concertare insieme misure aventi
scopo di risoluzione, in sinergia, dell’annoso problema;

risulta ancora, a tutt’oggi, irrisolto il problema rappresentato dalla
massiccia presenza di amianto presso l’insediamento dell’ex fornace di
Santa Caterina Albanese, a causa sia del notevole impegno finanziario ne-
cessario per lo smaltimento dell’amianto e per la bonifica del sito che di
altri ostacoli di ordine amministrativo o giudiziario;

vista la grave situazione di inquinamento ambientale, a causa dello
stato di totale abbandono del complesso industriale, si ritiene urgente un
intervento delle autorità competenti che ponga fine alla situazione di pe-
ricolo in cui versa la cittadinanza della valle dell’Esaro, di Roggiano Gra-
vina e di San Marco Argentano,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno
istituire, con urgenza, un tavolo di lavoro per stabilire i tempi e le misure
da adottare da parte dei soggetti interessati per procedere all’immediata
messa in sicurezza ed alla bonifica degli opifici dell’ex fornace FIL siti
in contrada Triscioli di Santa Caterina Albanese, in quanto costituiscono
serio e concreto pericolo per la salute degli abitanti dell’area, nonché
per l’ambiente.

(4-00613)
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AMATI, VALENTINI, GRANAIOLA, FAVERO. – Ai Ministri del-

l’interno e della giustizia. – Premesso che:

lunedı̀ 29 luglio 2013 ricorre il centesimo compleanno di Erich
Priebke, noto come il «boia delle Fosse Ardeatine»;

da recenti notizie di stampa («Corriere della Sera», edizione on
line, del 22 luglio 2013, in Cronaca di Roma) si apprende che potrebbero
essere organizzati dei festeggiamenti, come già avvenuto 10 anni fa, a
Roma dove il criminale nazista sconta la detenzione agli arresti domici-
liari;

una tale iniziativa non può che provocare la giusta reazione indi-
gnata della comunità ebraica romana e di tutti i cittadini democratici e an-
tifascisti, determinata nella volontà di impedire questo oltraggio alla me-
moria delle vittime,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno non
autorizzare tale iniziativa e ogni possibile manifestazione pubblica di fe-
steggiamento di Priebke.

(4-00614)

D’AMBROSIO LETTIERI, BRUNO, LIUZZI, CASSANO, PER-
RONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la strada statale 172 (cosiddetta «dei Trulli») è un’importante via
di comunicazione che unisce Taranto a Casamassima (Bari), ove si rac-
corda alla strada statale 100 che da Taranto conduce a Bari;

la strada, nel suo primo tratto (Taranto-Orimini) è già stata og-
getto, ormai molti anni fa, di lavori di adeguamento ed allargamento della
sede e, attualmente, si presenta a 4 corsie. Il restante percorso, nonostante
l’intenso traffico che l’attraversa, soprattutto durante i mesi estivi, è in-
vece tuttora a 2 sole corsie;

in data 21 novembre 2003 veniva sottoscritta fra la Regione Puglia
e l’Anas una convenzione che prevedeva, tra l’altro, due importanti inter-
venti sulla strada statale 172, l’adeguamento e ammodernamento in sede
ed in variante – IV corsia Orimini superiore, dell’importo di 15,494 mi-
lioni di euro, e i lavori di costruzione della variante di Martina Franca
e del tronco Casamassima-Putignano dell’importo di 35,537 milioni di
euro. Entrambi con finanziamento ad intero carico dell’Anas;

considerato che:

l’Anas ha previsto per la strada statale 172 una serie di interventi
tra i quali l’adeguamento e l’ammodernamento in sede e in variante, la
costruzione della quarta corsia sull’Orimini superiore e la variante all’abi-
tato di Martina Franca, sul tronco Casamassima-Putignano, i lavori di am-
modernamento, l’adeguamento della strada statale 172-dir da Fasano a
Laureto, in particolare nel tratto compreso dal chilometro 6 al chilome-
tro 9,5;

l’adeguamento ed ammodernamento in sede e in variante, costru-
zione della quarta corsia sull’Orimini superiore e la variante all’abitato
di Martina Franca hanno livello di progettazione definitivo;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 145 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato B



considerato, inoltre, che:

l’adeguamento della strada statale 172-dir da Fasano a Laureto, in
particolare nel tratto compreso dal chilometro 6 al chilometro 9,5 è ad un
livello di progettazione preliminare;

l’intervento relativo al tronco Casamassima-Putignano, lavori di
ammodernamento ed adeguamento della sede stradale alla sezione C1,
del decreto ministeriale 5 novembre 2001, esclusa la variante di Turi, è
ad un livello di progettazione preliminare, secondo le informazioni acqui-
site, da ultimo nel mese di ottobre 2011, dalla struttura di missione del
Ministero della infrastrutture e trasporti;

l’adeguamento ed ammodernamento in sede e in variante, di co-
struzione della quarta corsia sull’Orimini superiore, e la variante all’abi-
tato di Martina Franca hanno un costo stimato in 70 milioni di euro,
per i quali la delibera Cipe n.62 del 3 agosto 2011 ha assegnato comples-
sivamente un finanziamento di 51 milioni di euro cosı̀ articolato: 36 mi-
lioni di euro per l’adeguamento e ammodernamento in sede ed in variante,
costruzione della quarta corsia tra i chilometri 56 e 60,5 ed asse di pene-
trazione a Martina Franca; 15 milioni di euro per il superamento del cen-
tro di Martina Franca;

l’adeguamento della strada statale 172-dir da Fasano a Laureto, in
particolare nel tratto compreso dal chilometro 6 al chilometro 9,5, ha un
costo di 15 milioni di euro ed è integralmente finanziato con fondi messi
a disposizione dalla Regione Puglia;

i lavori di ammodernamento ed adeguamento della sede stradale
alla sezione C1 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, relativa al
tronco Casamassima-Putignano, hanno un costo di 50,50 milioni di
euro, e una copertura finanziaria indicata in 35 milioni di euro;

preso atto che:

i dati statistici elaborati dall’ACI e dall’Anas per il periodo 2006-
2010 evidenziano che sul tratto Putignano-Turi-Casamassima si rileva un
tasso di incidentalità e di mortalità particolarmente elevato, peraltro in au-
mento nel corso degli ultimi anni;

la Regione Puglia ha destinato 15 milioni di euro per il finanzia-
mento della strada statale 172-dir e 51 milioni di euro di fondi FAS di
competenza regionale per la costruzione e adeguamento della quarta corsia
sull’Orimini superiore e la variante all’abitato di Martina Franca;

sull’infrastruttura è stimato un traffico giornaliero medio pari a
circa 21.570 veicoli al giorno e l’ammodernamento del tratto Casamas-
sima-Putignano consentirebbe di migliorare le condizioni di sicurezza
della circolazione, l’adeguamento degli svincoli e la regolarizzazione degli
accessi ai fondi, anche con l’introduzione di viabilità di servizio;

preso atto inoltre, che:

il Cipe con la delibera n. 62/2011 nella seduta del 6 dicembre 2011
ha assegnato le risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all’ar-
ticolo 32, comma 1, del decreto-legge n.98 del 2011 per vari interventi;
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lo stesso articolo 32 stanzia le risorse da finalizzare prioritaria-
mente ai lotti costruttivi dell’alta velocità/alta capacità ed ai contratti di
programma Anas ed Rete ferroviaria italiana;

il Consiglio regionale della Puglia nella seduta del 24 gennaio
2011 ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava il
presidente della Giunta regionale e l’assessore per i lavori pubblici a farsi
parte attiva presso il Governo nazionale affinché fossero garantiti il finan-
ziamento del tronco Putignano-Turi-Casamassima e l’avvio dell’iter di ap-
provazione del progetto preliminare da parte del Cipe;

grazie a tale impegno, l’opera infrastrutturale è stata prima inserita
nel contratto di programma Anas 2007-2011 approvato dal Cipe nella se-
duta del 20 luglio 2011 e, successivamente, nella riunione del 23 marzo
2012, il Cipe ha individuato l’ammodernamento e l’adeguamento di tale
viabilità stradale come priorità, approvando il progetto e stanziando le ri-
sorse economiche necessarie per effettuare i miglioramenti all’opera infra-
strutturale,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per
procedere rapidamente all’assegnazione delle risorse già stanziate e desti-
nate ai lavori di adeguamento e ammodernamento della strada statale 172
nel tratto Putignano-Turi-Casamassima, al fine di rispondere all’improcra-
stinabile bisogno di sicurezza delle comunità dei paesi interessati, e di fer-
mare un’ormai decennale catena di incidenti, spesso mortali;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare le motivazioni
derivanti dalla decisione del Cipe che, nella riunione del 31 maggio, ha
rimodulato un finanziamento di 10 milioni di euro, già deciso nel 2012,
per specifiche opere e misure compensative dell’impatto territoriale e so-
ciale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione nei territori su cui insiste
l’opera in questione, posticipando al 2016 di parte dei finanziamenti stan-
ziati per la strada statale 172 «dei Trulli», già previsti al 2014.

(4-00615)

MANGILI, BERTOROTTA, MARTON, SERRA, BOCCHINO, GI-
ROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, SCIBONA, BATTISTA,
PAGLINI, GAETTI, ORELLANA. – Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia. – Pre-
messo che, per quanto risulta agli interroganti:

la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e
delle finanze con la direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, è interve-
nuto a fornire alcuni chiarimenti in ordine a quesiti di natura applicativa
sollevati con riferimento alle disposizioni sul contributo unificato nell’am-
bito del processo tributario;

in particolare, in risposta al quesito sul valore della lite su cui cal-
colare il contributo unificato in occasione del ricorso cumulativo ogget-
tivo, replicava: «In base a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 12 del
decreto legislativo n. 546/1992 per valore della lite si intende l’importo
del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
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l’atto impugnato. Soltanto nel caso in cui siano impugnati gli atti di irro-
gazione delle sanzioni il valore della lite è dato dalla loro somma. Tenuto
conto che la norma collega il valore della lite al singolo atto impugnato, in
caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del con-
tributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei sin-
goli atti e non sulla somma di detti valori»;

tale interpretazione, a parere degli interroganti, sarebbe in contrasto
con le seguenti norme: art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n.115 del 2002: «1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo,
per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura
concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e
nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo
quanto previsto dall’articolo 10. 1-bis. Nei processi per controversie di
previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di la-
voro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari
di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risul-
tante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto
dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di
iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione
in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma
1»; art.13, comma 6-quater , dello stesso decreto: «Per i ricorsi principale
ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e re-
gionali» il contributo dovuto va calcolato per scaglioni sul valore della
controversia; art. 14, comma 3-bis , del decreto: «Nei processi tributari,
il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifica-
zioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle con-
clusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito»; art. 10
del codice di procedura civile: «le domande proposte nello stesso processo
contro la medesima persona si sommano tra di loro»;

considerato che:

le finalità che hanno spinto il legislatore all’introduzione del con-
tributo unificato erano volte all’eliminazione di tutte le incombenze ine-
renti al procedimento dell’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo,
i diritti di cancelleria, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del
regime impositivo connesso all’esercizio dell’attività giurisdizionale;

a giudizio degli interroganti, la direttiva ha lo scopo di privilegiare
il recupero di somme anziché il principio di economia degli atti proces-
suali, atteso che a parità di base imponibile il contribuente verrà gravato
di un costo sensibilmente maggiore a seconda che l’oggetto del giudizio
riguardi l’impugnazione di uno ovvero più atti;

a giudizio degli interroganti tale interpretazione lederebbe nella sua
massima espressione il diritto di difesa, ostacolando di fatto tutti quei cit-
tadini, che intendono organizzarsi collettivamente per chiedere l’illegitti-
mità di una pretesa tributaria che colpisce una singola collettività ed il di-
ritto di uguaglianza, sfavorendo l’accesso alla giustizia ai soggetti più di-
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sagiati, penalizzando soprattutto le liti di piccolo importo, ma caratteriz-
zati da una pluralità di atti impugnati;

tale situazione è stata più volte sollevata e criticata da parte di or-
ganismi qualificati, quali l’Unione camere avvocati tributaristi, l’Associa-
zione italiana professori tributaristi, nonché da numerose associazioni a tu-
tela del consumatore, quali Acli, Confedilizia, Unione nazionale consuma-
tori,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, il
Governo intenda adottare per rimuovere le criticità esposte, che a giudizio
degli interroganti si frappongono tra la posizione del cittadino e l’accesso
alla giustizia.

(4-00616)

MARINELLO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

le Terme di Sciacca SpA, in provincia di Agrigento, rappresentano
da sempre una inestimabile risorsa naturale per la Sicilia;

la società risulta costituita dal dicembre 2005 con una partecipa-
zione azionaria della Regione Sicilia pari al 74 per cento e dell’Azienda
autonoma delle Terme di Sciacca (ente pubblico economico della stessa
Regione) pari al 26 per cento;

in data 20 giugno 2011, la società è stata posta in liquidazione e
l’affidamento dell’incarico di advisor della stessa è stato conferito a Svi-
luppo Italia Sicilia;

nonostante la messa in liquidazione, con delibera assembleare del 5
agosto 2011, il liquidatore è stato autorizzato alla prosecuzione dell’atti-
vità termale e turistico-alberghiera nel rispetto dell’obbligo di conserva-
zione e tutela del patrimonio e del capitale sociale;

dal mese di giugno 2012, la Regione Siciliana è l’unico azionista,
al 100 per cento;

nel dicembre 2012 è stato pubblicato l’avviso «Manifestazione di
interesse per l’affidamento a soggetti privati della gestione e valorizza-
zione dei complessi cremotermali e idrominerali di Sciacca» e l’originaria
scadenza del 28 marzo 2013 è stata prorogata al 30 giugno 2013;

l’unica domanda che risulta essere stata presentata riguarda le «Pi-
scine Molinelli»;

ad oggi risultano funzionanti: lo stabilimento delle Terme e le
grotte di San Calogero (convenzionati con il SSN), il Grand hotel delle
Terme (gestito direttamente dalla società in liquidazione e con problemi
riguardanti i lavoratori dipendenti, alcuni dei quali assunti nell’aprile-mag-
gio 2013 con contratti trimestrali), il bar delle Terme e le piscine Moli-
nelli (affidati a terzi in forza di contratti di affitto di rami d’azienda);

tutti i citati stabilimenti necessitano di interventi anche strutturali,
considerato che versano in stato di quasi totale abbandono per carenza di
finanziamenti; risultano inutilizzati, e quasi in stato di abbandono o utiliz-
zati impropriamente, i due alberghi siti in località San Calogero, lo stabile
ex motel Agip e il complesso San Francesco;
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risulta all’interrogante che, nei primi mesi del 2013, la Regione Si-
cilia sarebbe intervenuta con un finanziamento di circa un milione di euro
per fronteggiare alcuni pagamenti di debiti pregressi;

da alcuni dati di bilancio 2012 emerge quanto segue: i crediti di-
minuiscono di 413.651 euro (da 1.184.556 a 770.905), i debiti a breve au-
mentano di 235.472 euro (da 8.161.207 a 8.396.679); i debiti a medio
lungo termine aumentano di 14.771 euro (da 2.711.800 a 2.726.571); il pa-
trimonio netto diminuisce di 1.004.825 euro (da 8.350.166 a 7.345.341);

sia il liquidatore della società Terme di Sciacca, dottor Carlo Tur-
ricciano, sia il collegio sindacale hanno manifestato forte preoccupazione
per il rischio che la situazione di crisi in cui versa la società si trasformi in
stato di insolvenza, con conseguente dismissione del patrimonio immobi-
liare per il pagamento di tutti i debiti, come l’attività liquidatoria impone;

la relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2012, elabo-
rata dal liquidatore delle Terme, ha messo in evidenza che «l’indebita-
mento a breve supera in modo significativo le risorse disponibili; il valore
assunto dal capitale circolante netto non è soddisfacente in relazione al-
l’ammontare dei debiti correnti; l’ammontare dei debiti è da considerarsi
rilevante in funzione dei mezzi propri esistenti; l’ammontare dei mezzi
propri e dei debiti consolidati è da considerarsi non appropriato in rela-
zione all’ammontare degli immobilizzi; al fine di ottenere una equilibrata
situazione finanziaria è auspicabile l’incremento dei mezzi propri»;

nella relazione elaborata dal collegio sindacale relativa al bilancio,
chiuso al 31 dicembre 2012 con una perdita di 1.990.324 euro, emerge «lo
stato di grave dissesto strutturale nel quale si trovano quasi tutti gli im-
pianti e gli edifici sia in proprietà sia in usufrutto, anche se è bene sotto-
lineare che nel decorso esercizio sociale sono continuati gli interventi a
tutela del patrimonio sociale, ritenuti tuttavia insufficienti da questo Col-
legio»;

la società Terme di Sciacca, cosı̀ come altre società controllate
dalla Regione, non costituisce alcuna risorsa, ma contribuisce pro quota

al dissesto dei bilanci della Regione Siciliana, i quali sono negativamente
valutati dalla magistratura contabile;

un eventuale dissesto della Regione avrebbe conseguenze disa-
strose per il nostro Paese, causando un ulteriore abbassamento del rating,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda as-
sumere per un’attenta valutazione delle attività economiche delle società
controllate dalla Regione, al fine di evitare ricadute sull’economia nazio-
nale;

se e quali provvedimenti intenda adottare, nell’ambito della propria
competenza, per verificare la legittimità della gestione delle Terme di
Sciacca SpA e se non ritenga di accertare eventuali responsabilità;

se non ritenga opportuno assumere ogni necessaria iniziativa nel-
l’ambito delle proprie competenze volta a garantire la salvaguardia e la
tutela dell’intero patrimonio termale, e per la sua fruibilità.

(4-00617)
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COMAROLI, BELLOT. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

organi di stampa nazionale di questi ultimi giorni riportano la no-
tizia secondo la quale un assessore del Comune di Napoli avrebbe fatto
annullare, per favorire i parenti alcune multe comminate dai sistemi elet-
tronici presenti in città nelle zone a traffico limitato (Ztl);

dal momento che queste multe sono state rilevate dalla telecamera,
perché si tratta di infrazioni alla Ztl e che pertanto non c’è un vigile a
sanzionare, si ritiene che il meccanismo possa essere «alterato» solo inter-
venendo a monte del flusso;

nello specifico, l’assessore, cosı̀ come riportato da alcuni organi di
stampa (si veda «Il Mattino» del 20 luglio 2013), avrebbe «alterato il re-
gistro di protocollo degli atti in entrata all’assessorato alla Mobilità fa-
cendo risultare depositate, in data anteriore alle contravvenzioni indicate,
istanze di autorizzazione al transito nella Ztl da parte del cognato e della
sorella sovrascrivendo e cancellando le preesistenti annotazioni del regi-
stro»;

secondo i diretti interessati, le vetture transitate erano di pubblico
servizio e quindi abilitate a passare, e poiché l’autorizzazione era stata
prodotta, per evitare di spendere i soldi dei ricorsi si è agito in automatico
cancellando di fatto le contravvenzioni, anche se, ad oggi, continua a non
essere chiara la questione delle date del protocollo delle autorizzazioni;

i medesimi organi di stampa riportano altresı̀ la notizia secondo la
quale potrebbero a breve risultare altre centinaia e centinaia di azioni si-
mili fatte per vetture di magistrati e forze dell’ordine e di tutte le autorità
che, per motivi di pubblico servizio, sono transitate per i varchi Ztl e per
le quali si è proceduto come nella vicenda descritta;

nel novembre 2012 il collegio dei revisori dei conti del Comune di
Napoli accertò che il disavanzo che emergeva dal rendiconto di gestione
2011 del Comune ammontava a 850.209.816,99 euro, cosicché lo stesso
collegio, nell’esprimere il proprio parere, invitava il Consiglio comunale
a ricorrere al risanamento attraverso la procedura di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012;

qualche settimana dopo il Comune di Napoli ottenne circa 300 mi-
lioni di euro attraverso il Fondo di rotazione per assicurare la stabilità fi-
nanziaria degli enti locali, strumento finalizzato a risanare finanziaria-
mente proprio quegli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario;

tra gli ultimi provvedimenti normativi, sono numerose le disposi-
zioni emanate dal legislatore finalizzate al rafforzamento dei controlli
da parte delle competenti autorità sulla gestione economica e finanziaria
negli enti pubblici dei vari livelli cosı̀ da rendere più efficiente la spesa
pubblica e ridare credibilità tanto alla pubblica amministrazione quanto
alla classe politica in generale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
all’interno delle proprie competenze e in ragione della difficile situazione
economica nella quale gli enti locali oggi si ritrovano ad operare, avviare
immediate verifiche da parte dei competenti organi per accertare ogni par-
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ticolare della vicenda, se sussista l’ipotesi di danno erariale e quali siano,
eventualmente, le responsabilità e i provvedimenti da adottare nei con-
fronti dei responsabili.

(4-00618)

MUNERATO, BELLOT, STEFANI, BISINELLA, COMAROLI. – Ai
Ministri della giustizia e per l’integrazione. – Premesso che:

sono ormai diverse migliaia i casi, ogni anno in Italia, di atti vio-
lenti o minacce nei confronti delle donne, e che da tempo, anche a livello
internazionale, il tema è all’attenzione dell’opinione pubblica dal mo-
mento che la violenza contro le donne è riconosciuta oggi dalla comunità
come una violazione fondamentale dei diritti umani;

nonostante un’attenzione sempre maggiore, il fenomeno rimane
purtroppo ancora un problema irrisolto, mancando ad oggi concrete poli-
tiche di contrasto della violenza, progetti di sensibilizzazione e di forma-
zione, cosı̀ che in Italia si assiste ad un fenomeno in sempre maggiore cre-
scita di casi di violenza sulle donne oggi non più tollerabile;

senza dubbio tra le diverse azioni da adottare per contrastare tali
fenomeni è assolutamente prioritaria quella finalizzata a prevenire discri-
minazioni e sessismi, e tale azione, per la sua specifica valenza, è da svol-
gersi prima di tutto in campo politico, ovvero con una condivisione una-
nime e forte, ed educativo;

organi di stampa locale di questi ultimi giorni («Corriere del Ve-
neto» e «La Nuova Venezia») riportano la notizia secondo la quale un set-
tantenne consigliere del Comune di Cavarzere (Venezia) avrebbe scritto
sulla sua pagina del social network «Facebook» la frase «mollate la Va-
landro con venti negri», e che tale affermazione si riferisca inequivocabil-
mente al consigliere di una circoscrizione di Padova, Dolores Valandro;

i medesimi articoli riportano altresı̀ la notizia secondo la quale l’af-
fermazione del consigliere comunale avrebbe destato nell’opinione pub-
blica locale un forte risentimento, anzitutto per il fatto che l’autore del ge-
sto svolge un ruolo di amministratore pubblico ed in ragione dei recenti
episodi di discriminazione nei quali le donne sono state coinvolte;

secondo alcuni dati Istat, sono ormai milioni le donne che nella
loro vita hanno subito violenza fisica o sessuale, e tra queste gran parte
hanno subito uno stupro o tentato stupro;

il 28 maggio 2013 la Camera dei deputati e il 15 giugno 2013 il
Senato hanno approvato il progetto di legge parlamentare recante ratifica
della Convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza sulle donne
e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011, e nel corso
del dibattito parlamentare sono stati approvati diversi ordini del giorno fi-
nalizzati all’adozione di misure legislative utili ad attuare quanto previsto
nella Convenzione stessa,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo per
quanto di competenza si intendano perseguire verso chi istiga l’inaccetta-
bile forma di violenza sulle donne, e lo stupro in particolare, anche attra-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 152 –

75ª Seduta (pomerid.) 23 luglio 2013Assemblea - Allegato B



verso il rafforzamento del quadro giuridico di riferimento cosı̀ che ogni
sua manifestazione possa essere perseguita in modo efficace e tempestivo.

(4-00619)

RUSSO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modi-
ficazioni e integrazioni, stabilisce che lo straniero in possesso da almeno 5
anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, il quale dimostra la
disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno so-
ciale, e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente
e di un alloggio rientrante nei parametri minimi previsti per legge ovvero
che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla Asl
competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i propri
familiari;

il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo so-
stituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. 3, la carta di soggiorno, prevista nel testo originario del decreto
legislativo n. 286 del 1998;

l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)», dispone che l’assegno sociale e le provvi-
denze economiche, che costituiscono diritti soggettivi in base alla legisla-
zione vigente in materia di servizi sociali, sono concesse agli stranieri che
siano titolari di carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE per sog-
giornanti di lungo periodo, mentre per le altre prestazioni e servizi sociali
l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita agli stranieri che siano
almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno;

considerato che:

con sentenza n. 306 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimi l’art. 80, comma 19, della legge 388 del
2000 e l’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 nella
parte in cui escludono che l’indennità di accompagnamento, di cui all’art.
1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti
di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno;

con sentenza n. 11 del 2009, la medesima Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi gli stessi articoli nella parte in cui
escludono che la pensione di inabilità, di cui all’art. 12 della legge n. 118
del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto per-
ché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la
carta di soggiorno;
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con sentenza n. 18 del 2010, ancora, la Corte costituzionale ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, nella parte in
cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la con-
cessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
dell’assegno mensile di invalidità di cui all’art. 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118;

con sentenza n. 329 del 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato
ancora una volta l’illegittimità costituzionale dello stesso articolo, nella
parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno
la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel ter-
ritorio dello Stato dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge
11 ottobre 1990, n. 289;

da ultimo, con sentenza n. 40 del 2013, la Corte costituzionale ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della
titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell’indennità di accompagnamento
di cui all’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e della pensione di
inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

alla luce di quanto detto, la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale esclude che gli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo possano, per ciò stesso, essere og-
getto di discriminazioni per quanto attiene al riconoscimento delle provvi-
denze economiche previste dalle norme vigenti;

nonostante il quadro normativo e giurisprudenziale qui richiamato,
l’Istituto nazionale per la previdenza sociale persiste nel subordinare il ri-
conoscimento delle provvidenze alla titolarità del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
adottare per rendere effettive le decisioni del giudice costituzionale e
per consentire agli stranieri soggiornanti nel territorio italiano di godere,
a prescindere dalla titolarità del permesso di soggiorno CE per soggior-
nanti di lungo periodo, delle provvidenze economiche previste dalle norme
vigenti.

(4-00620)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00260, del senatore Mazzoni, sulla permanenza a Prato della colle-
zione artistica della galleria degli Alberti.
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