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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,09).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del 16 gennaio.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del pro-
cesso verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Le osservazioni quali sono?

CROSIO (LN-Aut). Ne chiedo la votazione, se possibile.

PRESIDENTE. Dunque, vuole il voto senza osservazioni.

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).
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del 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

9,14).

Sulla scomparsa del senatore a vita Claudio Abbado

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Onore-
voli senatrici e senatori, prima di dare avvio ai lavori dell’Assemblea, de-
sidero ricordare il Maestro e senatore a vita Claudio Abbado, venuto a
mancare nella giornata di ieri a Bologna, dopo una lunga e dolorosa
malattia.

La vita di Claudio Abbado, la sua famiglia, la sua storia sono intrec-
ciate in modo indissolubile con la musica fin dalla sua nascita. Possiamo
dire che la musica è stata la sua vita e la musica è oggi il suo testimone, il
suo interprete, la sua memoria.

L’esperienza artistica del Maestro Abbado è stata straordinaria ed ec-
cezionale, costellata da riconoscimenti e affermazioni, fin da giovanissimo
allievo di conservatorio, anticipatori di una fama che e lo renderà em-
blema della cultura e dell’Italia, in Europa e nel mondo.

La sua musica non è risuonata solo nei teatri e nelle accademie più
prestigiose di tutti i continenti. Ha incantato con il suo tocco magistrale
e il suo genio l’anima e la coscienza dell’umanità.

Consapevole che l’arte «trasforma» e che la musica rivoluziona il
tempo e lo spazio, il Maestro Abbado ha aperto le porte del sapere arti-
stico ai giovani, ai meno fortunati, agli ultimi.
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Proprio nell’ultimo concerto di Natale in Senato, la sua esperienza in
Venezuela – dove grazie alla sua intuizione e al suo impegno si è realiz-
zato il progetto del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili
– è riecheggiata nelle melodie delle «voci bianche» e delle «mani bian-
che» sotto la guida del maestro Nicola Piovani.

Un’esperienza, quella venezuelana, nata ai confini del mondo e por-
tata al centro della nostra Europa, in un tempo dove la cultura sembrava
un diversivo ed è invece la chiave di volta del nostro operare quotidiano.

La bellezza non è mai stata per lui sinonimo di separazione ma, al
contrario, simbolo di coraggio e di impegno civile, che abbatte le barriere,
supera i conflitti, riscopre la vita come gratuità e amicizia, rende inscin-
dibile il legame tra cultura e società.

La musica è cosı̀ diventata in lui il senso della sua stessa vita. Nella
motivazione della nomina a senatore a vita si ritrova il riconoscimento più
alto della sua vocazione artistica e civile.

Cosı̀ si legge: «Ha acquisito meriti artistici nel campo musicale attra-
verso l’interpretazione della letteratura musicale sinfonica e operistica alla
guida di tutte le più grandi orchestre del mondo. A tali meriti si è con-
giunto l’impegno per la divulgazione e la conoscenza delle musica in spe-
cial modo a favore delle categorie sociali tradizionalmente più emargi-
nate».

La magia della sua musica non distraeva, perché era accompagnata
dal respiro di intere schiere di giovani musicisti, che in lui riconoscevano
non solo il Maestro, ma anche l’amico, rigoroso certamente, creativo, ep-
pure sempre capace di far brillare gli occhi, di dischiudere i loro cuori, di
infondere speranza.

A Claudio Abbado e ai suoi cari si indirizza il nostro pensiero grato,
ammirato e commosso per l’eredità che ci ha lasciato e la strada che ci ha
indicato.

Invito l’Assemblea ad osservare, in memoria del Maestro Claudio
Abbado, un minuto di silenzio e di raccoglimento. (L’Assemblea osserva
un minuto di silenzio. Generali applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Assiste alla seduta una rappresentanza di studenti del-
l’Istituto comprensivo «Schweitzer» di Roma, alla quale rivolgiamo il no-
stro saluto. (Applausi).

Discussione e reiezione della proposta di inserimento
all’ordine del giorno della mozione 1-00203

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli
cittadini, come preventivamente comunicato per iscritto, ai sensi dell’arti-
colo 56, comma 4, del Regolamento del Senato, chiedo, a nome di tutti i
senatori del Gruppo parlamentare che ho l’onore di presiedere, che sia di-
scussa nella seduta odierna, e prima della Relazione sull’amministrazione
della giustizia, la mozione di sfiducia individuale 1-00203 nei confronti
del ministro Cancellieri, nel testo presentato dal Movimento 5 Stelle nel
giorno 16 gennaio di codesto anno.

Questa richiesta, avanzata invano da due mesi, deriva dal mancato ri-
spetto della dignità e dell’onorabilità pubblica da parte del Ministro della
giustizia, in relazione ai suoi rapporti personali con la famiglia Ligresti.

Il Partito Democratico, e soprattutto le squadre renziane al suo in-
terno, non possono non accogliere questa richiesta per dimostrare nei fatti
– e non soltanto nella propaganda – coerenza e dignità.

Chiediamo quindi a quest’Aula e a lei, signor Presidente, di consen-
tire democraticamente di esaminare e risolvere la questione di fiducia da
noi posta, non solo per rispetto, a un obbligo costituzionale e regolamen-
tare, ma per conferire dignità parlamentare a tutti quanti i cittadini italiani.

La ringrazio, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento,
secondo l’interpretazione data dalla Giunta per il Regolamento del 15 feb-
braio 2000, procederei all’eventuale illustrazione e discussione della pro-
posta, per poi rinviare la votazione al termine della trattazione degli argo-
menti previsti all’ordine del giorno della seduta odierna.

Le chiedo quindi, senatore Santangelo, se intende continuare con l’il-
lustrazione della proposta o se intende darla per illustrata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le chiediamo una breve
sospensione per passare poi ad illustrare la nostra proposta.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Santangelo.

Sospendo dunque brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,23, è ripresa alle ore 9,33).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do subito la parola al senatore Santangelo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli
cittadini che ci state ascoltando, il 5 novembre 2013 il Gruppo parlamen-
tare Movimento 5 Stelle ha presentato la mozione di sfiducia individuale
1-00174 nei confronti della ministra della giustizia Anna Maria Cancel-
lieri.

Ebbene, ad oggi, dopo più di due mesi, e nonostante le reiterate ri-
chieste, ultima quella nella Capigruppo di giovedı̀ scorso, 16 gennaio, la
suddetta mozione non è stata ancora calendarizzata. Forse qualcuno spe-
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rava che, con il tempo e nel silenzio più assoluto, la vicenda magari si
sarebbe affievolita.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Santangelo, se la interrompo, ma
quella mozione è già stata votata. Lei fa riferimento alla nuova mozione.
Sia chiaro che il suo intervento è sulla nuova mozione, che sta illustrando.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nel precedente mio inter-
vento...

PRESIDENTE. Quella mozione è stata già votata.

SANTANGELO (M5S). No, quella mozione non è stata mai calenda-
rizzata e, quindi, non è mai stata votata.

La pregherei, però, signor Presidente, di consentirmi di svolgere il
mio intervento e magari, alla fine, se esisterà qualche dubbio, lo chiari-
remo.

PRESIDENTE. Prego.

SANTANGELO (M5S). Come dicevo, qualcuno magari sperava che,
con il tempo e nel silenzio più assoluto, la vicenda si sarebbe affievolita e
spenta da sola. Infatti, ci chiediamo come mai non una sola parola sia
giunta da parte del Presidente della Repubblica, che è sempre stato solerte
a dare indicazioni e ad esprimere il suo parere. Noi crediamo che questo
Ministro sia fondamentalmente inadeguato, incompetente ed inopportuno.

Ci chiediamo come mai il segretario del PD, dopo aver inizialmente
rilasciato dichiarazioni ovunque, sottolineando con forza la sua incorrutti-
bile volontà rottamatrice, d’improvviso abbia smesso di esprimersi al ri-
guardo della signora Cancellieri. Tanto per rinfrescarci la memoria, sol-
tanto due mesi fa il sindaco di Firenze diceva: «Non è un problema di av-
viso di garanzia, che non è una sentenza di condanna definitiva, ma il Mi-
nistro ha perduto quel prestigio e quell’autorevolezza che sono condizioni
necessarie alla funzione di Ministro della giustizia. Se fossi in Parlamento
chiederei al mio Gruppo di votare per le dimissioni». Appunto, «se fossi
in Parlamento» diceva Renzi, ma Renzi non era in Parlamento, bensı̀ in
campagna elettorale per il suo nuovo incarico di segretario del PD. Noi
invece in Parlamento ci siamo e non permetteremo che tutta questa situa-
zione cada nel dimenticatoio.

Oggi siamo nuovamente a presentare una mozione di sfiducia nei
confronti della Ministra della giustizia, signor Presidente, in quanto rite-
niamo che la signora Cancellieri abbia dimostrato ampiamente nel corso
del suo mandato quanto la sua attività normativa e amministrativa sia gra-
vemente inadeguata, inopportuna e frutto di una grave incompetenza.

È inadeguata in quanto dalle intercettazioni telefoniche del luglio del
2013 emerge palesemente quanto il Ministro abbia abusato della sua fun-
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zione per fare gli interessi della propria famiglia e degli amici della stessa,
e in particolar modo, della famiglia Ligresti.

È inopportuna in quanto questa signora Cancellieri, fregandosene to-
talmente del principio di eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, ha
agito in termini di disponibilità personale nei confronti di imputati coin-
volti in gravissimi reati finanziari, compromettendo il buon andamento e
l’imparzialità dei pubblici uffici di cui all’articolo 97 della Costituzione.
(Brusio).

PRESIDENTE. Prego, senatore Santangelo, prosegua.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, sto parlando del signor
Ligresti, quindi molti in quest’Aula potrebbero essere interessati. (Ap-

plausi dal Gruppo M5S).

La figura è inadeguata ed inopportuna in quanto appare evidente che
il figlio della signora Cancellieri, Piergiorgio Peluso, ha beneficiato del
ruolo di ministro della madre. Peluso infatti (caso strano) ha avuto occa-
sione di occuparsi delle società Premaimm, Sinergia e Premafin ed è stato
coinvolto nella vicenda della Fondiaria SAI, tutte legate alla famiglia
Ligresti.

Nel frattempo la signora Cancellieri vuole estendere l’utilizzo del
braccialetto elettronico convenzionato con la Telecom dove, sempre ca-
sualmente, lavora anche suo figlio grazie ad un contratto da lei rinnovato
quando era Ministro dell’interno dello scorso Esecutivo.

Per chiudere in bellezza, cari colleghi, la sua incompetenza è dimo-
strata (e questo viene da più parti) dal disegno di legge di conversione del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, meglio conosciuto come decreto
svuota carceri.

Tale provvedimento, anziché affrontare in maniera strutturale la
grave questione del sovraffollamento carcerario, cerca di far passare la li-
berazione anticipata, specialmente quella di mafiosi, violentatori, assassini,
come soluzione di giustizia per risolvere i problemi penitenziari ed evitare
ulteriori condanne da parte dell’Unione europea: sancisce uno sconto di
pena detentiva generalizzata assimilabile negli effettivi a un provvedi-
mento di indulto.

La gravissima compromissione della onorabilità della Ministra, con-
nessa evidentemente all’incapacità fattuale e normativa di affrontare i
gravi problemi della giustizia, non consente la sua ulteriore permanenza
in una carica di grave responsabilità e di siffatto impegno... (Brusio).

Signor Presidente, creda, mi risulta davvero impossibile continuare il
mio intervento. O quest’Aula mi presta la giusta attenzione, o sarò co-
stretto ad interrompere il mio intervento. Mi appello alla sua ...

PRESIDENTE. Il suo intervento potrà certamente determinare inte-
resse già per il solo fatto che viene letto; quindi, può continuare tranquil-
lamente.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 12 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



SANTANGELO (M5S). Io continuo, ma non tranquillamente perché
la maleducazione che c’è in questa Aula è inaccettabile! (Commenti).

Visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Rego-
lamento del Senato della Repubblica, noi del Movimento 5 Stelle espri-
miamo la sfiducia alla ministra della giustizia signora Anna Maria Cancel-
lieri e la invitiamo a rassegnare immediatamente le dimissioni. (Applausi
dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Il prosieguo della discussione e la votazione sulla
proposta di inserimento all’ordine del giorno di questa mozione di sfiducia
urgentissima sono rinviati al termine dell’esame del disegno di legge n.
925 e connessi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e
disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa
alla prova e nei confronti degli irreperibili (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Ferranti ed altri, Costa)

(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del
sistema sanzionatorio

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività
della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione
del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, non-
ché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi
del processo penale

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (ore 9,41)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 925, con il se-
guente titolo: Deleghe al Governo in materia di pene detentive non car-
cerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 925, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Ferranti ed altri, Costa, 110, 111, 113 e 666.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 925, nel
testo proposto dalla Commissione.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana del 16 gennaio ha avuto inizio
la votazione degli emendamenti presentati all’articolo 1.

Ricordo altresı̀ che la Conferenza dei Capigruppo ha ripartito i tempi
a disposizione dei Gruppi – prego un attimo di attenzione, perché sui
tempi saremo rigorosi – in modo da concludere le votazioni degli articoli
entro le ore 12,30, quando avranno inizio le dichiarazione di voto.

Riprendiamo dalla votazione dell’emendamento 1.223, sulla quale il
relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, reitero la richiesta, già
avanzata la settimana scorsa, di votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, sull’articolo 1 e su tutti gli emen-
damenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.223,
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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.224, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 14 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.225.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.225, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.226, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.227.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.227, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.227 e gli emendamenti 1.228, 1.229, 1.230, 1.231 e 1.232.

L’emendamento 1.233 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.234, identico all’emen-
damento 1.235.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.234, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, identico all’emendamento
1.235, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.236.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.236, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.237.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.237, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.238.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.238, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.239,
1.240, 1.241 e 1.242, mentre l’emendamento 1.243 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.244.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.244, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.245.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.245, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.246,
identico all’emendamento 1.247.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.246, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all’emendamento
1.247, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.248.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.248, presen-
tato dal senatore Buccarella 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.249.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.249, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.250.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.250, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.251.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.251, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.252.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.252, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.253.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.253, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L’emendamento 1.254 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.255 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.256.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.256, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.257.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.257, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.258 e
1.259.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.260.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.260, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.261.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.261, 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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.262.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.262, presen-
tato dal relatore.
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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. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l’emendamento 1.263.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.264 è improcedibile.
Passiamo alla votazione dell’articolo 1, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 1, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, per quanto riguarda l’articolo
2, noi abbiamo proposto una serie di emendamenti volti in primo luogo a
chiederne la soppressione. Ricordo che questo articolo prevede una serie
di depenalizzazioni, in ordine alle quali siamo sempre fermamente con-
trari.

Come abbiamo detto anche negli interventi riguardo all’articolo 1, in
sede di illustrazione degli emendamenti che abbiamo proposto, riteniamo
che quello che sta succedendo con questo provvedimento sia assoluta-
mente deleterio.

Trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista
la sola multa o l’ammenda amplia notevolmente l’ambito dei reati ridotti
ad illecito amministrativo. Ciò non significa che vi sia, tra l’altro, una ri-
duzione dei carichi di lavoro per le autorità competenti. Per certi versi po-
trebbe esservi una diminuzione del lavoro per l’autorità giudiziaria, ma ri-
cordiamoci che questi illeciti amministrativi apriranno eventuali conten-
ziosi di natura amministrativa.
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In particolare, contestiamo il fatto che dall’elenco contenente le ecce-
zioni, vale a dire dalle materie in ordine alle quali non sarà possibile la
trasformazione dei reati in illeciti amministrativi, ne sono state escluse a
nostro avviso di molto importanti, prima fra tutte quella dell’immigrazione
clandestina. Riteniamo infatti si tratti di una materia molto delicata, so-
prattutto in questo momento, e che pertanto non debba essere subdola-
mente modificata con semplici emendamenti al disegno di legge in esame.
Riteniamo invece debbano essere inserite tra le materie da escludersi dalla
depenalizzazione quelle riguardanti l’amministrazione della giustizia, la
materia tributaria e quella finanziaria. Si tratta di temi assolutamente de-
licati per i quali non può non essere prevista l’esclusione.

Alcuni emendamenti da noi presentati sono volti ad elevare le pene
pecuniarie, eventualmente previste nei decreti legislativi di attuazione
della legge delega. La lettera d) dell’articolo 2 prevede che per i reati tra-
sformati in illeciti amministrativi debbano essere previste sanzioni ade-
guate alla gravità della violazione e alla reiterazione dell’illecito. Si pre-
vede una pena pecuniaria compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro. Riteniamo
che queste sanzioni siano assolutamente inadeguate per moltissime mate-
rie. Abbiamo pertanto presentato diversi emendamenti volti ad aumentare
l’importo sia della pena minima che di quella massima.

Senza richiamarmi ad ogni singolo emendamento, mi dilungo su un
aspetto. Mi corre l’obbligo di ricordare che un nostro emendamento molto
importante concerne la soppressione dell’abrogazione del reato previsto
dall’articolo 10-bis del Testo unico sulla disciplina dell’immigrazione.
Consideriamo davvero un grave errore inserire nella depenalizzazione di
cui al testo di legge in esame questa ipotesi. Il momento attuale che
vede mensilmente, settimanalmente, addirittura quotidianamente, continui
sbarchi sulle nostre coste, dimostra che siamo di fronte ad un vero e pro-
prio disastro umanitario – lo possiamo cosı̀ definire – che non possiamo
alimentare ulteriormente prevedendo una depenalizzazione. Siamo gli
unici ad aver proposto un emendamento in materia finalizzato all’abroga-
zione. Solo la Lega Nord si è fatta interprete delle preoccupazioni relative
al problema dell’immigrazione clandestina.

Ricordo poi che sull’emendamento 2.218, come già segnalato alla
Presidenza, abbiamo presentato una correzione, in quanto vi era un errore.
Si chiede di sopprimere la lettera c) numero 6. Infatti, tra le varie ipotesi
di reato da trasformare in illecito amministrativo, di cui al presente dise-
gno di legge per noi inaccettabile, vi è anche la depenalizzazione dei reati
riguardanti la materia degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Cre-
diamo invece che questa ipotesi, non debba mai essere depenalizzata. (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut).

AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
2.216 con il quale si vuole ribadire semplicemente la natura amministra-
tiva dei reati legati all’articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Nello
specifico, si tratta di un emendamento volto non tanto a innovare quanto a
chiarire espressamente la natura amministrativa di tutte le fattispecie di
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reato quando queste riguardino l’uso personale della cannabis indica e dei
prodotti da essa ottenuti.

L’emendamento 2.216 non incide sulla materia in maniera rilevante,
per cui penso che si possa votare a suo favore serenamente, viste anche le
dichiarazioni del presidente Obama in merito. (Applausi dal Gruppo M5S).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, per quanto concerne
l’emendamento 2.205, sull’abusivismo professionale, vorrei invitare il re-
latore ed il rappresentante del Governo a riflettere sul fatto che sanzionare
in maniera più blanda, cioè solo in via amministrativa, abusi che riguar-
dano tante professioni potrebbe essere un errore. Quindi, a mio avviso,
questo ambito andrebbe mantenuto in un settore di sanzioni più incisive,
perché ci sono tante forme di abusivismo nel mondo delle professioni
che danneggiano fortemente i cittadini. Forse attenuare la sanzione, in
questo caso, potrebbe essere un errore. Pertanto rinnovo l’invito al Sotto-
segretario ad una riflessione in merito.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, con l’emendamento 2.215 sostan-
zialmente vorremmo trasformare i reati previsti all’articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, in illeciti amministrativi. Vorremmo quindi depenalizzare i reati
concernenti i derivati della canapa (la sostanza di cui stiamo parlando è
il tetraidocannabinolo), intervenendo su una fattispecie di reato che tende
a produrre molti processi e ad ingolfare la giustizia. Noi cerchiamo sem-
pre più di agire in maniera strutturale sul codice, quindi chiediamo a tutti
di votare a favore dell’emendamento, anche perché la questione non è
causa di un rilevante allarme sociale, ma produce un forte ingolfamento
della macchina giudiziaria. Quindi – ribadisco – chiediamo a tutti di vo-
tare a favore dell’emendamento 2.215.

GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, ricordo che quella delle
tossicodipendenze è una delle materie più complesse che esista, anche a
livello giuridico.

Alla Camera dei deputati è in discussione attualmente un progetto di
legge di revisione complessiva della materia, naturalmente con le dovute
cautele e con audizioni di esperti. Ricordo che solo la settimana scorsa le
18 maggiori comunità scientifiche italiane (ricordo in particolare i tossico-
logi e gli psichiatri) hanno predisposto un documento in cui disegnano la
pericolosità micidiale della cannabis di oggi, con princı̀pi attivi che arri-
vano al 60 per cento e che provocano danni celebrali; sto parlando delle
18 maggiori società scientifiche italiane che hanno emesso un documento
molto preciso sulla materia.
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Segnalo che il «Corriere della Sera» di ieri, a pagina 19, ha indicato
come nel decreto in discussione alla Camera, dal punto di vista tecnico,
l’aver disegnato in maniera errata un meccanismo che riguarda i minori
sostanzialmente fa sı̀ che questi ultimi (il presidente Grasso è esperto in
materia), non potendo essere fermati quando fanno i piccoli spacciatori,
diventino succubi della mafia, che li può utilizzare impunemente come
piccoli spacciatori senza che precocemente vengano fermati e portati in
comunità.

È un allarme raccolto oggi dalla giustizia minorile, uno specifico
dalla Presidente della Commissione giustizia della Camera, che è del Par-
tito Democratico, la quale ha rilevato che è un errore a cui bisogna porre
riparo, in quanto non si può permettere che i ragazzi diventino manova-
lanza della mafia e della criminalità organizzata. Invece è importantis-
simo, quando essi fanno uso di sostanze, identificarli precocemente e in-
serirli in un circuito di recupero: cosa possibile soltanto se si possono fer-
mare ed arrestare, altrimenti possono continuamente essere utilizzati nel
modo che dicevo.

Ricordo ai colleghi che in Italia è completamente depenalizzato l’uso
personale di ogni tipo di sostanza, siano esse cannabis che l’eroina, e la
cocaina, e ne è invece penalmente perseguibile soltanto lo spaccio. E
sono lo spaccio e i reati comuni come il furto, la rapina, il danneggia-
mento e il borseggio che comportano le condanne. Tuttavia, se il tossico-
dipendente è condannato fino a sei anni di carcere per questi reati, per
legge non deve stare in carcere, ma in comunità a curarsi. Che poi le Re-
gioni non paghino le rette alle comunità o ai Sert, e se lo facessero, come
è noto, già domani più di 1.500 detenuti potrebbero uscire dal carcere e
andare in comunità a curarsi, è un discorso amministrativo e non legisla-
tivo. (Commenti dal Gruppo M5S).

Quindi, invito i colleghi a respingere questi emendamenti, soprattutto
quelli che, contrariamente a quanto la scienza ci indica, non mirano alla
depenalizzazione del consumo, che è già depenalizzato, bensı̀ dello spac-
cio di droga, incominciando a mettersi sulla scia di una distinzione tra pic-
colo spaccio, grande spaccio e spaccio di sostanze alla cannabis. Ricordo
anche che dobbiamo inserire in tabella continuamente nuove sostanze sin-
tetiche a base di cannabis il cui consumo è micidiale perché ne basta an-
che una sola per compromettere funzioni vitali e, a volte, causare la morte
del consumatore. (Commenti dal Gruppo M5S). Ai colleghi che protestano
consiglio di consultare l’ultimo rapporto del dipartimento per le politiche
antidroga al Parlamento e di verificare il numero di ricoveri ospedalieri
determinati da questo mercato, che è ormai largamente anche su Internet,
e che continua ad offrire ai giovani nuove sostanze micidiali per la loro
salute, sul quale l’attenzione deve essere massima. Guai a rendere possi-
bile lo spaccio e lo smercio di queste sostanze, che ingrassano chi le pro-
duce e che vengono continuamente rinnovate e immesse sul mercato, cosı̀
dannose per la salute.

Credo che l’argomento sia serio e possa essere discusso oggi alla Ca-
mera in Commissione dove c’è all’ordine del giorno vi è un disegno di
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legge in materia, che poi arriverà al Senato. Ritengo dunque non sia il
caso di discutere qui oggi la questione, peraltro in maniera estemporanea
e con emendamenti che fanno riferimento ad un provvedimento che tratta
di tanti altri argomenti.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, illustro l’emendamento 2.217,
che intende favorire le esigenze degli imprenditori e, in particolare, in
una situazione di forte crisi economica quale quella che stiamo vivendo,
dei piccolissimi imprenditori delle micro imprese, che sono già vessati
da tasse eccessive e da sanzioni aggiuntive di Equitalia (sappiamo tutti
che ricevono migliaia di cartelle). Questi imprenditori si possono trovare
nell’impossibilità temporanea di ottemperare all’obbligo di effettuare le ri-
tenute per conto dei dipendenti, e accade che, per importi minimi di 70-80
euro, ricevano la notifica di decreti penali. La conseguente apertura di un
processo penale comporta conseguenze dannose per le loro attività. (Bru-
sı̀o).

Colleghi, con questo emendamento si chiede di trasformare in illecito
amministrativo le sanzioni penali attualmente previste nel limite di 1.000
euro annui: copriamo quindi proprio i piccolissimi imprenditori e le ge-
stioni familiari. (Brusı̀o). In un Paese in cui la legge è forte coi deboli
e debole con i forti e dove i pregiudicati sono in libertà, tale emenda-
mento, se approvato, costituirebbe un piccolo segnale per i piccolissimi
imprenditori che coraggiosamente continuano a fare impresa tra mille dif-
ficoltà. Grazie, Presidente, e grazie, colleghi, per il silenzio. (Applausi del

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Se sono finite le illustrazioni degli emendamenti al-
l’articolo 2, passiamo...

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa?

MONTEVECCHI (M5S). Per chiedere il voto elettronico...

PRESIDENTE. Prima però devo dare la parola al relatore e al rappre-
sentante del Governo per i pareri. Poi ci sarà la sua richiesta.

MONTEVECCHI (M5S). Ha ragione. Mi ero affrettata. Mi scusi.
Però ci mettiamo avanti con la richiesta, che rimane implicita.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASSON, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
2.200 e 2.201.
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Il parere è favorevole sull’emendamento 2.202, mentre è contrario
sull’emendamento 2.203.

L’emendamento 2.204 è stato ritirato.

L’emendamento 2.205 tratta la materia dell’abusivismo nelle varie
professioni. Poiché in Commissione giustizia stiamo già esaminando –
ed anche oggi è all’ordine del giorno – un disegno di legge in materia
il cui esame si trova in stadio avanzato, rivolgo al senatore Gasparri un
invito al ritiro, proprio perché siamo nella fase emendativa se addirittura
non l’abbiamo superata. Credo che sia più opportuno rivedere tutta la ma-
teria nel medesimo contesto e in maniera organica, e disciplinarla per
quanto riguarda sia la norma inserita nel codice penale che le norme in-
serite nelle leggi speciali. Per questo motivo invito il senatore Gasparri
a ritirare l’emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, accoglie l’invito testé formulato
dal relatore?

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, alla luce delle motiva-
zioni del relatore ritiro l’emendamento 2.205, prendendo atto dell’impegno
a definire le norme per contrastare l’abusivismo professionale nel provve-
dimento in discussione – credo anche da oggi – presso la Commissione
giustizia. Si tratta quindi di un ritiro momentaneo per risolvere la que-
stione in una sede propria.

CASSON, relatore. Certo, siamo già alla fase del voto degli emenda-
menti.

Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 2.206, 2.207,
2.208, 2.209 e 2.210.

Gli emendamenti 2.213 e 2.212 sono stati ritirati.

L’emendamento 2.214 del relatore tratta la stessa materia dell’emen-
damento 2.217 della senatrice Blundo e altri senatori. Esso fa riferimento
all’articolo 2, comma 1-bis della legge del 1983 che riguarda i versamenti
INPS. Il relatore condivide l’impostazione e le notevoli perplessità segna-
late nel suo intervento, poco fa, dalla senatrice Blundo e, proprio per con-
temperare le esigenze di versamento e quelle degli imprenditori, propone
una riformulazione dei due emendamenti 2.214 e 2.217 nella seguente ma-
niera: «Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) tra-
sformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l’omesso ver-
samento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preser-
vando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a ti-
tolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine
di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento
della violazione».

Questa è la riformulazione che viene proposta, e quindi gli emenda-
menti 2.214 e 2.217 potrebbero essere votati assieme.
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Per quanto riguarda gli emendamenti 2.215 e 2.216 formulo un invito
al ritiro per motivi analoghi a quelli che ho indicato per l’emendamento
del senatore Gasparri. In questo caso la materia è in corso di trattazione
avanzata presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati,
dove si sta esaminando in maniera organica. Per non intervenire in una
maniera parcellizzata che potrebbe creare problemi interpretativi o di
coordinamento delle norme, rivolgo un invito al ritiro al senatore Ciofi
ed al senatore Airola.

Sugli emendamenti 2.218, 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224,
2.225, 2.226, 2.227 e 2.228 esprimo parere contrario.

Gli emendamenti 2.229 e 2.230 sono stati ritirati.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.231, c’è un invito ad una rifor-
mulazione semplicissima. Alla prima riga, dove è scritto: «prevedere una
definizione rigorosa di sanzione civile», si propone di eliminare le parole:
«definizione rigorosa di». Ciò, in modo tale che si possa leggere: «preve-
dere una sanzione civile pecuniaria che, fermo restando il suo carattere ag-
giuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell’offeso, indichi
tassativamente», sopprimendo anche la parola «ne».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.232 e 2.233. Invito i
presentatori a ritirare l’emendamento 2.234 perché, nel momento in cui
dovesse entrare in vigore il decreto legislativo del Governo, esso sostitui-
rebbe immediatamente la normativa vigente e, quindi, non ci sarebbe bi-
sogno di norme di carattere transitorio.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.500, in relazione al parere
espresso dalla Commissione bilancio su una proposta di modifica formale,
esprimo parere favorevole, perché si tratta di atti trasmessi alle Camere
corredati di relazione tecnica ai fini dell’espressione dei pareri da parte
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
sono in grado di esprimere il parere su alcuni emendamenti all’articolo
2. Vorrei però rilevare che sull’articolo 2 il Governo sta valutando di pre-
sentare un emendamento e, siccome il testo è ancora in fase di defini-
zione, chiedo – se possibile – di accantonarlo senza intralciare i lavori del-
l’Aula, visto anche il carico di lavoro, per poi riprenderlo e consentire al
Governo di avanzare una proposta. (Applausi del senatore Candiani).

PRESIDENTE. Tutto l’articolo 2, o solamente da un certo emenda-
mento in poi? Potremmo votare alcuni emendamenti e accantonare quelli
che sono in contrasto o che riguardano l’emendamento che intende presen-
tare il Governo e che ancora non si conosce; questo, al fine di favorire la
speditezza dei lavori dell’Aula.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sugli emendamenti
presentati dalla senatrice Stefani che riguardano l’immigrazione il senatore
Casson ha già espresso il parere.
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CASSON, relatore. Ho espresso il parere su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Al fine allora di avere una visione completa, di-
spongo l’accantonamento dell’articolo 2, anche perché tra questi emenda-
menti vi è una richiesta di voto segreto. (Applausi del senatore Candiani).

Sollecito però il Governo a presentare l’emendamento, altrimenti non pos-
siamo proseguire.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli alunni dell’Istituto comprensivo «Leonardo
da Vinci» di Guidonia, in provincia di Roma, che stanno seguendo i nostri
lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666 (ore 10,15)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei illustrare in via com-
plessiva gli emendamenti che abbiamo proposto all’articolo 3.

L’articolo 3, come avevamo ricordato anche nella scorsa seduta, reca
norme in materia di sospensione del procedimento con la messa alla
prova.

La messa alla prova è un istituto già applicato nei processi minorili
con degli esiti che, per certi versi, possono essere anche considerati posi-
tivi. Ciononostante, anche l’applicazione in modo generalizzato di questo
istituto segue una tendenza che non trova noi sicuramente favorevoli,
quale quella che si sta adottando ormai in vari provvedimenti che sono
volti, fondamentalmente, ad una attenuazione di quelli che possono essere
gli effetti e le conseguenze penali della propria condotta.

Mi perdoni, signor Presidente, una digressione generale e non proprio
ancorata ai singoli emendamenti, però ci teniamo a sottolineare nuova-
mente come, in un momento dove vi è una chiara ed evidente situazione
di crisi, che non è solo una crisi economica, ma diventa anche una crisi
sociale, vi siano delle problematiche riguardanti il singolo vivere di tutti
noi, di tutti i cittadini d’Italia. Parlare però di provvedimenti volti alla de-
penalizzazione e all’introduzione di questi benefı̀ci a favore di criminali
detenuti sicuramente non fa altro che alimentare una situazione d’incer-
tezza e anche una sensazione di insicurezza nei nostri cittadini.

Noi, pertanto, abbiamo proposto degli emendamenti volti non solo,
ovviamente, all’eliminazione dell’intero istituto ma anche quanto meno
a migliorarne o ad attenuarne gli effetti. Un esempio riguarda l’ambito
di applicazione della messa alla prova. Attualmente, infatti, è previsto
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che essa possa applicarsi in tutti i procedimenti per reati puniti con una
pena non superiore a un massimo di quattro anni. Noi riteniamo che
una pena di quattro anni riguardi sempre reati di una certa gravità, anche
se non gravissimi, e che, comunque, essa vada ridotta. Quindi, abbiamo
proposto una serie di emendamenti volti a ridurre l’entità massima della
pena.

Noi riteniamo, poi, che questo tipo di istituto non debba applicarsi ai
recidivi. Nel testo proposto si prevede che la sospensione del procedi-
mento non può essere concessa più di due volte, e non più di una volta
se si tratta di reato della stessa indole. Comunque, nel caso di reiterazione
di reati, anche non della stessa indole, ma che vedano la presenza di un
soggetto che incorra più volta in una sanzione penale, noi riteniamo che
questo istituto della messa alla prova non debba applicarsi.

Per quanto questo istituto sia sicuramente volto ad ottenere una rie-
ducazione del condannato, che ovviamente noi riteniamo doveroso ci
sia, la rieducazione del condannato non deve andare a sostituirsi integral-
mente alla pena. La rieducazione deve essere qualcosa che si aggiunge
alla medesima, e non deve di certo venire ad essere la sola sanzione. Co-
munque, riteniamo che chi più volte sia incorso in condotte delittuose non
debba essere beneficiario di un istituto come questo, che permette al sog-
getto che ha commesso un crimine di tornare fondamentalmente alla sua
vita ordinaria, salvo seguire questo percorso.

Abbiamo poi proposto una serie di emendamenti che intendono mi-
gliorare il contenuto del provvedimento. Ricordiamo, e questo lo devono
sapere tutti i nostri concittadini, che l’esito positivo di questa messa alla
prova estingue addirittura l’intero reato. Stiamo parlando di istituti vera-
mente molto gravi e veramente, a nostro avviso, «sovversivi» di un si-
stema come lo abbiamo sempre strutturato.

Modifiche cosı̀ sostanziali al nostro sistema (come la possibilità di
prevedere, con riguardo all’articolo 1, gli arresti domiciliari, la reclusione
domiciliare e la depenalizzazione a seguito dell’introduzione di questo
istituto) continuano a venire da parte di questa maggioranza e di questo
Governo, con vari provvedimenti, presentati a distanza di tempo e non si-
stematicamente organizzati.

Pertanto, quello che ci chiediamo è se effettivamente questi istituti
abbiano un senso nell’intera struttura del nostro sistema penale, dal mo-
mento che anche le valutazioni riguardo alle conseguenze non sono esat-
tamente chiare. Insomma, resterà sempre ai posteri l’ardua sentenza. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut).

BARANI (GAL). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento
3.212 (testo 2).

Invito i colleghi a riflettere, innanzitutto, sul messaggio che il Presi-
dente della Repubblica ha inviato alle Camere e del quale lei, signor Pre-
sidente, ci ha dato lettura, nel quale il Capo dello Stato si complimentava
con noi per il fatto che lo scorso luglio, nel decreto «svuota carceri», ave-
vamo avuto il coraggio di inserire una norma di grande responsabilità, che
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escludeva la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui all’articolo
280, comma 2, del codice di procedura penale, cioè per tutti i delitti
per i quali è prevista la pena della reclusione al di sotto di un certo nu-
mero di anni.

Ora, volendo considerare questa previsione sistematicamente, se per
tali delitti non è prevista la custodia cautelare in carcere, si dovrebbe
estendere ad essi anche la messa alla prova, perché altrimenti il sistema
verrebbe a squilibrarsi.

Nei casi richiamati l’imputato potrebbe chiedere cosı̀ la sospensione
del processo con messa alla prova, che il magistrato potrebbe ovviamente
non tenere in considerazione. Ricordo che la messa alla prova comporta la
prestazione di condotte volte proprio all’eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose derivanti dal reato: c’è dunque una tutela, e comun-
que, ove possibile, deve esserci stato il risarcimento del danno cagionato
dal reato.

L’imputato viene affidato, anche ai sensi dell’articolo 27 della Costi-
tuzione, a un servizio sociale, presso il quale svolge un programma ed un
lavoro di pubblica utilità o un’attività di volontariato, di rilievo sociale.
All’imputato è fatto altresı̀ divieto di frequentare determinati locali, per
cui ha delle limitazioni. È quanto stabilito, come dicevo, dall’articolo
27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti con-
trari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condan-
nato». Più rieducazione dell’affidamento ai servizi sociali!

Dunque, non si depenalizza il reato, ma si porta l’imputato a svolgere
lavori di pubblica utilità all’interno delle ASL, della protezione civile,
delle Regioni, dei Comuni e delle Province, se ci saranno ancora.

In conclusione, signor Presidente, credo che, alla luce del messaggio
inviatoci dal Presidente della Repubblica, che si è voluto complimentare
per la previsione di una norma di grande civiltà quale quella di escludere
la custodia cautelare per tutti quei reati per i quali sia prevista la pena
della reclusione inferiore a cinque anni, per equilibrare il sistema, non
possiamo che uniformarci anche per la messa alla prova.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi limito soltanto a
richiamare l’attenzione di tutti sul provvedimento sulle carceri che ab-
biamo votato su proposta del Ministro della giustizia, in cui sono stati
concessi i benefici per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione
inferiore a cinque anni. Con la messa alla prova si chiede non solo il ri-
sarcimento del danno nei confronti della parte offesa, ma anche nei con-
fronti della società.

Oltre al requisito della pena della reclusione inferiore a cinque anni,
nell’emendamento 3.234 si fa riferimento all’obbligo di un lavoro di pub-
blica utilità.

Io credo che per coerenza fra le norme, specialmente in materia di
sostituzione del carcere, cosı̀ come abbiamo fatto per l’altro provvedi-
mento, ci sia la necessità di un’uniformità di trattamento, in modo parti-
colare per chi, con la messa alla prova, dà qualcosa alla comunità e

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 32 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



alla parte offesa, cosa che invece, con i benefici che abbiamo già appro-
vato, non si realizza. Per tale ragione, signor Presidente, auspico approva-
zione di questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CASSON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 3.200, 3.201, 3.204, 3.205, 3.206, 3.208, 3.209, 3.210 e
3.211.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.212 (testo 2), testé illustrato dal
senatore Barani, devo dire che c’è una discussione ampia in corso, non
soltanto in quest’Aula, perché si tratta di valutare quanto si possa esten-
dere un istituto giuridico nuovo e innovativo come quello della messa
alla prova.

Devo ammettere che le argomentazioni del senatore Barani certa-
mente sono di pregio, come quelle che sono state formulate sia in Aula
che in Commissione dal senatore Caliendo: quindi inizialmente avevo
una propensione a rimettermi all’Aula per la valutazione di questo nuovo
istituto.

D’altro canto, nello scrupolo dovuto al compito del relatore, mi sono
premurato di acquisire l’elenco dei reati del codice penale che sono puniti
con la reclusione fino a cinque anni che rientrerebbero negli ambiti che
sono stati indicati.

Sono quindi rimasto molto dubbioso rispetto alle perplessità di segno
contrario d’origine, perché quando in questo elenco di reati vedo alcuni
fatti e reati piuttosto gravi, medito sul parere da esprimere. (Brusio).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di seguire l’intervento.

CASSON, relatore. Fra i reati indicati nelle due pagine dell’elenco,
cito ad esempio gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi,
di cui all’articolo 280-bis, la corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio, di cui all’articolo 319, la turbata libertà degli incanti, la frode
nelle pubbliche forniture, la partecipazione ad associazione per delinquere,
l’incendio boschivo colposo, la rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro nella prima fattispecie, al comma 1.

Di fronte a queste fattispecie, devo dire che istituzionalmente, come
relatore, devo esprimere parere contrario.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 3.213, 3.214,
3.215, 3.216, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.221, 3.222, 3.223, 3.224,
3.225, 3.226, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231 e 3.232. Sull’emendamento
3.233 vi è il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.
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Sull’emendamento 3.234, che si combina con l’emendamento 3.236,
esprimo parere favorevole. Sull’emendamento 3.235 vi è parere contrario
della 5ª Commissione.

Sull’emendamento 3.236 il parere è favorevole se viene accettata la
proposta di modifica nella sua parte finale. Dal momento che è cambiato
il testo, propongo di sostituire le parole «lettera h)» con le seguenti: «let-
tera l)».

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, le chiedo se accetta la proposta di
riformulazione avanzata dal relatore.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Accolgo la proposta di modifica.

CASSON, relatore. Il parere è quindi favorevole sulla nuova formu-
lazione dell’emendamento 3.236.

In merito all’emendamento 3.237 del senatore Barani, avanzo la pro-
posta di riformulazione nella sua ultima riga, dove si dice: «presso enti o
organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di
volontariato». Poiché si tratta del tema del lavoro di pubblica utilità, il pa-
rere è favorevole se detto lavoro dovesse venire prestato all’interno del
territorio nazionale. Quindi, la proposta è di inserire, dopo le parole: «an-
che internazionali» le seguenti: «che operano in Italia». Il testo sarebbe
quindi il seguente: «in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, l’Unione dei co-
muni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che ope-
rano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

PRESIDENTE. Senatore Barani, le chiedo se accetta la riformula-
zione avanzata dal relatore.

BARANI (GAL). La accetto.

CASSON, relatore. Il parere è quindi favorevole sulla nuova formu-
lazione dell’emendamento 3.237.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.238, 3.239, 3.240,
3.241, 3.242, 3.243, 3.244 e 3.245.

Sugli emendamenti 3.246, 3.247 e 3.248, che sono identici, il parere
è favorevole, mentre è contrario sugli emendamenti 3.249, 3.250, 3.251,
3.252, 3.253, 3.254, 3.255, 3.256, 3.257 e 3.258.

Sui successivi emendamenti 3.259, 3.260 e 3.261, che nella sostanza
corrispondono, viene dato parere favorevole. Si invitano, però, i presenta-
tori degli emendamenti 3.260 e 3.261 a ritenerli assorbiti nell’emenda-
mento 3.259 del senatore Caliendo o, in caso contrario, a ritirarli.

Infine, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.262 e invito i
presentatori a ritirare l’emendamento 3.0.200; in caso contrario, esprimo
su di esso parere contrario.
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DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del rela-
tore, mentre si rimette all’Aula sull’emendamento 3.212 (testo 2).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.200.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 3, nonché sull’articolo medesimo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.200, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.201, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.202 e 3.203 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.212 (testo 2).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato con atten-
zione il parere formulato dal relatore, il quale manifesta all’Aula tutte
le perplessità che hanno accompagnato la formulazione di questo emenda-
mento.

Che cosa sostanzialmente afferma l’emendamento 3.212 (testo 2)?
Che l’istituto della sospensione con messa alla prova può essere percorso
con riferimento ai delitti per i quali non è consentita l’emissione della mi-
sura cautelare in carcere, il che equivale a dire: per tutti quei reati che
hanno come tetto di pena anni cinque di reclusione, ad eccezione del reato
di stalking (per il quale sono previsti cinque anni di reclusione) e del reato
di finanziamento illecito ai partiti. Questo è quanto è stato votato dalla
Camera dei deputati e dal Senato non più di due o tre mesi fa.

In ordine a questi reati faccio presente all’Aula, proprio con riferi-
mento al testo dell’articolo 1 che è stato votato dall’Aula pochi minuti
fa, che, ai sensi del comma 1, lettera b) e lettera c), per questi reati
non è prevista neanche in fase esecutiva la detenzione in carcere.

Per la lettera b) è esclusa per tutti i reati puniti nel massimo fino a tre
anni e per la lettera c) per i reati puniti nel massimo fino a cinque anni
quando, secondo la valutazione del giudice sulla base dei criteri previsti
dall’articolo 133 del codice penale, l’imputato meriti il trattamento della
reclusione domiciliare rispetto a quella in carcere.

Venendo all’emendamento 3.212 (testo 2), il punto in discussione è
se vale la pena o no consentirla per questo tipo di reati per i quali la de-
tenzione in carcere non è prevista sia nella fase della indagine preliminare
o nella fase dello svolgimento del processo fino al passaggio in giudicato
della sentenza, né nella fase della esecuzione della pena. La sospensione
del processo con messa alla prova altro non vuol dire che, sempre sulla
base di una valutazione discrezionale del giudice che deve tenere conto
del reato commesso e della personalità dell’imputato, stabilire un periodo
di tempo all’interno del quale si verifica se il soggetto supera positiva-
mente questa prova sı̀ da poter consentire la chiusura del processo senza
arrivare a una sentenza di condanna, salvo poi, nell’eventualità in cui il
soggetto che ha usufruito di questo beneficio, non commetta altro reato
per cui il trattamento di favore viene sostanzialmente revocato.
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Stiamo parlando esclusivamente di questo, e cioè di consentire la so-
spensione con messa alla prova nei confronti di un soggetto che non ha
nel suo orizzonte futuro la detenzione in carcere.

Allora, se questi provvedimenti servono, per un verso, a incidere sul
sovraffollamento carcerario, ma, per altro verso, anche ad evitare un ec-
cesso di ingolfamento dei carichi giudiziari senza un reale costrutto, non
essendo evidentemente questo il senso dell’eliminazione della custodia
cautelare in carcere rispetto alla custodia domiciliare, credo che l’emenda-
mento 3.212 (testo 2) debba essere accolto.

Aggiungo un altro elemento di valutazione all’Aula. Quando si fa ri-
ferimento, nell’emendamento presentato dal senatore Barani, ai provvedi-
menti per cui non è consentita la misura della custodia cautelare in carcere
si fa un riferimento di tipo sistematico e cioè, sostanzialmente, un riferi-
mento che non è piegato al capriccio discrezionale del legislatore. Se il
legislatore afferma, come si dice nel testo base, che la sospensione con
messa alla prova può essere consentita per i reati puniti con la pena
fino ad anni quattro di reclusione, cosı̀ com’era previsto nel testo della Ca-
mera, fa un riferimento che non ha un aggancio sistematico con l’ordina-
mento. E non è un caso che nel testo della Camera era prevista la sospen-
sione con messa alla prova per i reati puniti con pena fino a quattro anni
di reclusione, perché quando la Camera ha varato questo testo, per i reati
sopra i quattro anni di reclusione era consentita l’emissione di una misura
cautelare. Quindi, l’emendamento del collega Barani è perfettamente in li-
nea con il testo della Camera e con il sistema nel suo complesso: si limita
semplicemente a prendere atto di una modifica che è stata varata, e che
ormai è legge, che sposta il limite per l’emissione delle misure cautelari
da quattro a cinque anni.

Conseguentemente, ritengo che l’emendamento 3.212 (testo 2) debba
essere approvato, perché si inquadra perfettamente nel sistema e, oltre che
essere sintonico con il sistema stesso, ha il vantaggio di evitare un ingol-
famento dei carichi giudiziari che ben potrebbe essere superato attraverso
l’istituto della sospensione con messa alla prova.

Signori, vorrei dire solo una cosa. Noi da diverso tempo ci interes-
siamo del sovraffollamento carcerario e stiamo incidendo con una serie
di provvedimenti, se volete di carattere tampone (dal mio punto di vista
di carattere asistematico): sono tutti provvedimenti che non affrontano il
reale problema, e cioè se ogni reato deve avere un processo, ovvero si
può consentire, come nel caso di specie, con l’introduzione della sospen-
sione con messa alla prova, una verifica nel tempo, seria, rigorosa, della
personalità dell’imputato. In altri termini, con l’emendamento in que-
stione, che rifinisce la cornice della sospensione con messa alla prova,
si stabilisce sostanzialmente che il carcere, il processo penale non è esat-
tamente l’unica strada da percorrere in caso di commissione di un reato.

Per questa ragione, il Gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura voterà a favore dell’emendamento 3.212 (testo 2).

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

LUMIA (PD). Signor Presidente, già il relatore, nel corso della for-
mulazione dei pareri, ha presentato una valutazione intorno alla riformu-
lazione abbastanza articolata di questo testo che ci propone il senatore Ba-
rani, con un risultato finale: il parere è contrario.

Noi ci accostiamo all’istituto della messa alla prova con fiducia. È un
istituto moderno che – i parlamentari lo sanno – è già abbastanza collau-
dato in altri Paesi, soprattutto a tradizione di common law. È un istituto
presente nel nostro ordinamento per quanto riguarda il mondo minorile;
noi lo accogliamo e lo ampliamo. Ecco perché è necessario essere molto
rigorosi in questa accoglienza ed evitare che questo istituto possa incorrere
in qualche falla e paradossalmente avere una reazione di rigetto qualora
noi qui in Aula, senza un lavoro integrato e meditato rispetto ad altri prov-
vedimenti di cui adesso dirò, dovessimo fare il passo più lungo della
gamba.

Il relatore ci ha indicato quali sono i reati che vengono coinvolti nel-
l’istituto della messa alla prova quando si arriva alla soglia dei cinque
anni, e, con molta onestà intellettuale, sono reati di particolare allarme so-
ciale.

Colleghi, alla Camera sono all’esame altri provvedimenti, due in par-
ticolare che si vanno ad integrare con il lavoro che stiamo facendo qui al
Senato, uno dei quali è il provvedimento sulla rivisitazione della custodia
cautelare. Allora, è bene che in questa sede, appunto, non ci siano scelte
che possano poi andare in contraddizione con le scelte che nel frattempo
si stanno maturando alla Camera. Abbiamo anche un decreto del Governo
sul sovraffollamento che va integrato con le scelte che qui abbiamo fatto.

Il testo, cosı̀ com’è adesso, è stato votato e valutato in Commissione
ed è in grado di rispondere a una visione integrata del complesso degli
interventi che stiamo facendo per garantire un risultato che contempora-
neamente metta insieme modernità, garanzie e la necessità di non venir
mai meno l’esigenza di dare risposta alla domanda di sicurezza presente
nel nostro Paese. Ecco perché su questo combinato disposto su cui stiamo
lavorando insieme, alla Camera e al Senato, per diversi provvedimenti, la
soglia che abbiamo individuato mi pare consenta di mettere in sicurezza
l’istituto della messa alla prova e non esporlo a delle cadute che potreb-
bero inficiare complessivamente la sua credibilità.

Pertanto, il Gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto con-
trario, in adesione al parere contrario espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell’emendamento
3.212 (testo 2), avverto che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di
votazione a scrutinio segreto sottoscritta da venti senatori, come previsto
dall’articolo 113, comma 4, del Regolamento. La Presidenza ritiene am-
missibile tale richiesta in quanto il contenuto di tale emendamento attiene
all’esercizio della libertà personale e del diritto di difesa disciplinati, ri-
spettivamente, dagli articoli 13 e 24 della Costituzione.
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Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a
scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 3.212 (testo 2), presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). Prego i senatori Segretari di verificare se c’è
qualche situazione che meriti di essere controllata. (Il senatore Ciampo-
lillo richiama l’attenzione del Presidente).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).

Ripresa della discussione del disegno di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo per sottoli-
neare l’ennesima votazione irregolare. In questo caso il senatore D’Alı̀
ha votato per il collega che non era presente. Lei ha visto e non ha preso
provvedimenti. Sottolineo anche la nostra contrarietà assoluta al voto se-
greto. (Applausi dal Gruppo M5S). Io faccio delle affermazioni perché
lei prenda i provvedimenti del caso, anche nei miei confronti eventual-
mente.

PRESIDENTE. Adesso accerteremo, ma si tratta di voto segreto e sa
bene che c’è il tabulato.

SANTANGELO (M5S). Inoltre, durante il voto segreto ho notato che
diversi senatori hanno dato indicazioni di voto. Mi chiedo e vi chiedo: a
cosa serve il voto segreto se c’è qualcuno che dà indicazioni? È una ver-
gogna! (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, naturalmente le indicazioni pos-
sono essere accolte o meno, per cui questa sua osservazione non ha senso.

MARINELLO (NCD). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (NCD). Signor Presidente, quello che ha detto il sena-
tore Santangelo non è assolutamente vero, perché io ero già all’interno
dell’Aula quando la votazione è stata aperta e il voto è stato espresso pro-
prio quando io ero qui: la differenza è che ero in piedi accanto alla mia
postazione e non seduto. Quindi, coloro i quali sostengono una cosa di-
versa dicono palesemente una bugia. (Proteste del Gruppo M5S).

Voglio che ciò resti agli atti, perché personalmente non accetto falsità
di questo genere!

PRESIDENTE. Senatore Marinello, abbiamo preso atto della sua di-
chiarazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.204, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino alle parole «con le se-
guenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 3.204 e gli emendamenti 3.205, 3.206, 3.208, 3.209, 3.210
e 3.211, mentre l’emendamento 3.207 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.213, presen-
tato dal senatore Buccarella 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.214.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.214, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 3.215.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 3.215, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «di cui agli articoli».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 3.215 e gli emendamenti dal 3.216 al 3.232.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.233.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.233, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.234.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.234, presen-
tato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 3.235
è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.237 (testo 2).

DIRINDIN (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, vorrei proporre al senatore Ba-
rani la sostituzione della parola «Asl» con le altre: «aziende sanitarie».
Ciò, in modo da ricomprendere non soltanto le Asl ma anche le aziende
ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, come credo fosse inten-
zione del proponente.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accoglie questa riformulazione?
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BARANI (GAL). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su tale modifica.

CASSON, relatore. Esprimo parere favorevole.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favo-
revole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.237 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.237 (testo
2), presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.236 (te-
sto 2).

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, volevo semplicemente preci-
sare, per una migliore comprensione, che la proposta riformulazione del-
l’emendamento 3.236, con l’indicazione della lettera l), si riferisce al di-
segno di legge in esame. Quest’ultimo prevede il lavoro di pubblica utilità
appunto alla lettera l) del comma 1, articolo 1, dove è indicato per esteso
e si spiega di cosa si tratta, secondo quali modalità e formalità. Faccio
questa precisazione per una migliore comprensione del testo.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.236 (testo
2), presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal
3.238 al 3.243.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.244.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.244, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.245.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.245, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.246, so-
stanzialmente identico agli emendamenti 3.247 e 3.248.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.246, presen-
tato dal senatore Caliendo, sostanzialmente identico agli emendamenti
3.247, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, e 3.248, pre-
sentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L’emendamento 3.249 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.250.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.250, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal
3.251 al 3.254.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.255.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.255, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.256.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.256, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.257.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.257, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L’emendamento 3.258 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.259.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.259, presen-
tato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.260,
3.261 e 3.262.

Passiamo alla votazione dell’articolo 3, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 3, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.0.200.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche a
seguito degli approfondimenti intercorsi per le vie brevi con il relatore,
vorrei segnalare all’Assemblea ed ai rappresentanti del Governo che l’e-
mendamento 3.0.200 riscontra un parere contrario da parte del relatore
molto probabilmente per un errore di tipo formale, in quanto è stato posto
nell’articolo 3 e non nell’articolo 2.

Infatti, Presidente, all’articolo 2, come verrebbe emendato, laddove al
comma 2, lettera b), leggiamo «trasformare in illeciti amministrativi i se-
guenti reati previsti dal codice penale:», registriamo alcuni reati di pari va-
lenza, in particolare quelli previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528
del codice penale, che hanno un livello afflittivo, in termini sanzionatori,
perfettamente identico a quello previsto dall’articolo 443.

Alla luce di quanto sto evidenziando, affido alla valutazione dei re-
latori e del Governo la possibilità di riconsiderare il parere su questo
emendamento. Inoltre, ove dovesse essere esserci una valutazione negativa
per aver posto l’emendamento tra quelli all’articolo 3 e non tra quelli al-
l’articolo 2, non avendo ancora votato l’articolo 2, chiederei di riconside-
rarlo con una valutazione e una votazione positiva, atteso peraltro, e con-
cludo, signor Presidente, che sull’articolo 443 del codice penale vigono
tutte le motivazioni che peraltro tendono a recuperare un conflitto esi-
stente in tale articolo, per una contraddizione tra il titolo e il contenuto.
Noi con questo emendamento intendiamo depenalizzare soltanto la prima
parte dell’articolo, cioè quella relativa alla sola detenzione, mantenendo
immodificate le sanzioni in ordine alla commercializzazione e alla sommi-
nistrazione.

Alla luce di queste ragionevoli considerazioni faccio appello al buon-
senso e alla buona volontà dei relatori, del Governo e dell’Aula e chiedo
che venga accolta la mia richiesta di riconsiderazione dell’emendamento
in occasione dell’approvazione dell’articolo 2.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, la formulazione attuale dell’e-
mendamento 3.0.200 mi porterebbe a confermare il parere contrario. Se
però i proponenti chiedono di trasferirlo tra gli emendamenti all’articolo
2, che dobbiamo ancora esaminare, prima vorrei vedere il testo riformu-
lato e verificare come verrebbe inserito nel sistema, perché comunque si
tratterebbe di medicinali scaduti all’interno di ambienti che fanno presu-
mere ci sia vendita e commercio. È ovvio che sono detenuti per il com-
mercio, questa è la contestazione, però, se si chiede di trasferirlo tra gli
emendamenti all’articolo 2, vorrei prima vedere il testo riformulato e
poi pronunciarmi. Altrimenti, se nulla cambia, il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Senatore Casson, è favorevole ad un accantonamento
e ad una rivalutazione in occasione della votazione dell’articolo 2?
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CASSON, relatore. Certo.

PRESIDENTE. Rinviamo dunque la votazione e accantoniamo anche
questo emendamento.

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

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, con l’articolo 4 sono intro-
dotte delle modifiche al codice di procedura penale in materia di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova. Noi abbiamo proposto un
insieme di emendamenti volti fondamentalmente a migliorare il testo,
pur ribadendo la nostra ferma contrarietà, per le ragioni che abbiamo
già espresso, all’introduzione di questo istituto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CASSON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207,
4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212 e 4.213.

Sugli emendamenti 4.214 e 4.215, che sono identici, il parere sarebbe
favorevole se fosse accolta la seguente proposta di riformulazione: «Al
comma 1, lettera a), capoverso: »art. 464-ter«, nel comma 3, dopo le pa-

role: »atto scritto«, inserire le seguenti: »e sinteticamente«».

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 4.216, 4.217, 4.218,
4.219, 4.220, 4.221, 4.222, 4.223, 4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228,
4.229, 4.230, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235 e 4.236.

Sull’emendamento 4.237 il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.238, 4.239, 4.240,
4.241, 4.242, 4.243, 4.244 e 4.245.

Invito i presentatori a riformulare l’emendamento 4.246 sostituendo
la parola «dettate» con l’altra «stabilite». In tal caso, il parere sarebbe fa-
vorevole.

Il parere è inoltre contrario agli emendamenti 4.247 e 4.248, mentre è
favorevole sull’emendamento 4.249.

Gli emendamenti 4.250 e 4.251 sono stati ritirati.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 4.252 e 4.253.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore e si associa anche alle
riformulazioni proposte nel dare parere favorevole ad alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, accoglie le riformulazioni pro-
poste per gli emendamenti 4.214 e 4.246?

BUCCARELLA (M5S). Sı̀, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accetta la riformulazione dell’e-
mendamento 4.215?

STEFANI (LN-Aut). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.200.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 4 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.200, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.201, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.202, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.203, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.204, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.205, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.206, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.207,
identico all’emendamento 4.208.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.207, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all’emendamento
4.208, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.209, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.210, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.211.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.211, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.212.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.212, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.213.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.213, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.214 (te-
sto 2), identico all’emendamento 4.215 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.214 (testo
2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 4.215 (testo 2), presentato dalla senatrice Stefani e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.216.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.216, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.217.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.217, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.218.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.218, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.219.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.219, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.220.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.220, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.221.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.221, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.222.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.222, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.223.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.223, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.224, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.225.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.225, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.226, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.227.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.227, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 4.228.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.228, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.228 e gli emendamenti 4.229, 4.230 e 4.231.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 4.232.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 4.232, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 4.232 e l’emendamento 4.233.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.234.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.234, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.235.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.235, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.236.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.236, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.237.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.237, presen-
tato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.238.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.238, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.239.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.239, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.240.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.240, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.241.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.241, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.242.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 63 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.242, presen-
tato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.243.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.243, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.244.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.244, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.245, so-
stanzialmente identico all’emendamento 4.247.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.245, presen-
tato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, sostanzialmente identico al-
l’emendamento 4.247, presentato dal senatore Buccarella e da altri sena-
tori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.246 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.246 (testo
2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.248.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.248,
presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.249.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.249, presen-
tato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.250 e 4.251 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.252.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.252, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.253.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.253, presen-
tato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

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

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti all’articolo 5.
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DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.200.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 5 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.200,
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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.202, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.201, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.203, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.204.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.204, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.205.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.205, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.206, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.207.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 70 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.207, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.208, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.209, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto, a nome dell’Assemblea, agli
alunni dell’Istituto comprensivo «Giuseppe Giuliano» di Latina, che se-
guono i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666 (ore 11,26)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 6.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 6.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale è stato
presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
7.200.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.200.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
7.200 e dell’articolo 7.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.200,
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. 925

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 7.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 8, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 8.200 e 8.201
sono simili. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 8.201, che fa
esclusivamente riferimento alla pubblicazione dei testi delle convenzioni
sul sito Internet del Ministero della giustizia. Invito invece i presentatori
a ritirare l’emendamento 8.200, il parere su di esso è contrario.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accoglie l’invito al ritiro dell’e-
mendamento 8.200?

STEFANI (LN-Aut). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.201.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emendamento e
dell’articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 8.201, presen-
tato dalla senatrice Stefani e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Sottolineo che l’emendamento 8.201 è stato appro-
vato all’unanimità.

Passiamo alla votazione dell’articolo 8, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 8, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 8.0.200, 8.0.201, 8.0.202 e
8.0.203, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, tutti gli emendamenti aggiun-
tivi all’articolo 8 sono improcedibili. Peraltro, trattandosi di una materia
socialmente importante, perché fa riferimento alle cooperative sociali e
al reinserimento lavorativo dei detenuti, inviterei il loro firmatario, sena-
tore Buemi, a trasformare eventualmente tali proposte degli ordini del
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giorno, trattandosi di temi sensibili, certamente utili al superamento della
tensione carceraria.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, le chiedo se accetta l’invito del re-
latore a trasformare in ordini del giorno i suoi emendamenti aggiuntivi al-
l’articolo 8.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Accetto la proposta
del relatore.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli ordini del giorno in questione.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G8.0.200, G8.0.201, G8.0.202 e G8.0.203 non verranno posti ai
voti.

Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale è stato presentato un
emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 9.

MONTEVECCHI (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 dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 10, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 10.

MONTEVECCHI (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 dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 11, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 11.

MONTEVECCHI (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 dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 12, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASSON, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 12.

DE CAMILLIS, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 12.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.201.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 12 e sull’articolo stesso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.201, pre-
sentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 78 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.202, pre-
sentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 12.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 12.203, pre-
sentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 12.204.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 79 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 12.204, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «aumentati del».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 12.204 e gli emendamenti 12.205, 12.206 e 12.207.

Passiamo alla votazione dell’articolo 12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 13, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 13.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 14.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 14.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale è stato
presentato un emendamento che è stato ritirato.

Passiamo quindi alla votazione dell’articolo 15.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio 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 dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 16.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Dovremmo ora riprendere l’esame dell’articolo 2 pre-
cedentemente accantonato – su cui il Governo aveva annunciato di voler
presentare una proposta modificativa – e dei relativi emendamenti.

Chiedo al Governo se l’emendamento è già disponibile.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Non ancora, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Dispongo allora una breve sospensione, in modo tale
da consentirci di procedere con il programma che ci siamo dati.

(La seduta, sospesa alle ore 11,39, è ripresa alle ore 12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
signori senatori, il Governo ha presentato formalmente un emendamento,
che si inserisce all’articolo 2 e che va a toccare la questione del reato
d’immigrazione. In quale senso? Cerco di spiegarlo, seppur brevemente.

Innanzitutto do lettura del testo dell’emendamento 2.800: «Al comma

3, sostituire la lettera b) con la seguente: »b) abrogare, trasformandolo in
illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10-bis del Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione
dei provvedimenti amministrativi adottati in materia«».

Con questa proposta il Governo ha voluto precisare espressamente, in
maniera precisa ed inequivoca, da un lato che viene abrogato il reato
d’immigrazione clandestina e dall’altro che tale fattispecie viene trasfor-
mata in illecito amministrativo. Ciò significa quindi che chi per la prima
volta entra irregolarmente in Italia non verrà sottoposto ad un processo pe-
nale e non verrà punito come colpevole di un reato, ma verrà comunque
espulso dal territorio italiano e, qualora rientrasse nuovamente in Italia
violando il decreto di espulsione o l’ordine di allontanamento, commetterà
un reato; cosı̀ come commetterà un reato anche qualora dovesse violare un
altro provvedimento dell’autorità amministrativa in materia d’immigra-
zione, ad esempio non adempiendo alle prescrizioni cautelari impostegli
dal questore, cosı̀ come del resto già avviene anche per i cittadini italiani
che vengono puniti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Con tale emendamento il Governo ha voluto da una parte precisare
l’abrogazione del reato d’immigrazione clandestina, su cui aveva già
espresso parere favorevole in Commissione giustizia, e dall’altra però ri-
badire la necessità di trasformarlo in illecito amministrativo, anche se
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era già ovvio. Richiamo l’intervento del presidente Palma, che in maniera
autorevole ed imparziale nella seduta antimeridiana di giovedı̀ aveva spie-
gato molto bene e in maniera puntuale tutta la ricostruzione giuridica e
aveva sottolineato meglio di me come in realtà già nei fatti era diventato
illecito amministrativo.

Proprio prendendo spunto dall’intervento del Presidente della Com-
missione giustizia e da altri interventi che abbiamo ascoltato con grande
attenzione durante il dibattito parlamentare, anche raccogliendo quell’esi-
genza di gradualità emersa in diversi interventi (cito per tutti l’intervento
del senatore Giovanardi), si vuole invitare il Governo – e questo è il senso
dell’emendamento – a tenere conto di ciò e a graduare la condotta di chi
rientra nel territorio una volta espulso.

Quindi, riteniamo che possa essere un punto d’incontro importante,
che non vuol dire fare un passo indietro, perché si mantiene – lo ripeto
– l’abrogazione del reato di cui all’articolo 10-bis, per cui rimane il testo
base: si specifica quello che già era contenuto nel comma 2 ma, per chia-
rezza di collocazione sistematica e anche di interpretazione nel vincolare
giustamente il Governo con una delega, si è voluto esplicitarlo nel senso
che ho cercato di spiegare riportandomi al testo. Ciò, anche perché ci sono
alcuni provvedimenti delle autorità amministrative – penso all’obbligo di
consegnare il passaporto o all’obbligo di presentarsi alla polizia giudizia-
ria o comunque in questura – che limitano la libertà personale e quindi
necessitano di una convalida già dal giudice, cosı̀ come previsto nella
norma vigente, che non viene modificata da questo intervento normativo.
Dunque, questi provvedimenti necessitano di una convalida, e comunque
le autorità amministrative indicano alcune prescrizioni, nel suo interesse
proprio per consentire all’immigrato, di recarsi alla frontiera volontaria-
mente, in quanto l’immigrato, di fronte al provvedimento di espulsione,
ha due scelte: l’espulsione coatta o quella volontaria.

Nel momento in cui volontariamente vuole andare alla frontiera, lo
Stato glielo consente e nel provvedimento lo autorizza ad un allontana-
mento volontario, invitandolo però a seguire alcune prescrizioni, tanto im-
portanti che devono necessariamente essere convalidate dal giudice di
pace. Nell’abrogare il reato di immigrazione clandestina e nel decidere,
come Governo e come Parlamento, di non dare più rilevanza penale al
primo ingresso clandestino, per tutti i fatti che abbiamo vissuto anche a
Lampedusa, si vuole anche consentire una graduazione per dare a tutti
la possibilità di operare in questo senso. Vi ringrazio per l’attenzione e
resto a disposizione per ogni chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Casson, qual è il suo parere?

CASSON, relatore. Signor Presidente, ho ricevuto in questo mo-
mento l’emendamento del Governo. In attesa di valutarlo attentamente,
mi riservo il parere. Possiamo però cominciare a votare gli altri emenda-
menti, e al momento del voto su questo darò il mio parere.
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SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei la-
vori. Abbiamo accantonato l’articolo 2 in quanto questo emendamento,
che è al comma 3, come lei opportunamente segnalò all’Aula, si ricollega
al disposto del comma 2 dell’articolo 2, là dove vi è l’elenco delle materie
per le quali non si determina la trasformazione del reato in illecito ammi-
nistrativo, ove il reato è sanzionato con multa o ammenda. Quindi, se dob-
biamo accantonare, dobbiamo accantonare anche l’intero comma 2 per
connessione di materia, altrimenti inevitabilmente si porrebbero problemi
di valutazione connessi all’emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Presumo che si possa procedere cosı̀. Questo è l’e-
mendamento presentato dal Governo: intanto ne prendete coscienza e con-
sapevolezza tutti ai fini dei vostri interventi. Dopodiché passeremo alla ri-
chiesta ex novo dei pareri al relatore e al Governo sui precedenti emenda-
menti dell’articolo 2, perché era stato detto che questo nuovo emenda-
mento avrebbe potuto influire sulla valutazione dei precedenti emenda-
menti. Questo cercherei di fare, per chiarezza. Quindi, procediamo con
questo ordine.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, essendo stato presen-
tato un emendamento dal Governo che può consentire il superamento di
una serie di emendamenti presentati all’articolo 2, forse è opportuno che
venga fatta una richiesta.

Io, per esempio, avevo chiesto di parlare per chiedere una piccola
correzione all’emendamento del Governo. Signor Presidente (glielo dice
un componente di quest’Assemblea che ha dato un contributo non indiffe-
rente all’approvazione del testo che stiamo votando, e non solo in questa
legislatura, ma anche nella precedente), portare alle estreme conseguenze
e giungere ad esprimersi soltanto in dichiarazione di voto ci può portare a
rotture dal punto di vista politico che non consentono di svolgere una ri-
flessione sull’emendamento del Governo.

Perciò le chiedo, se è possibile, prima di iniziare ad esaminare i vari
emendamenti, associandomi alla richiesta del senatore Sacconi, di valutare
l’emendamento del Governo.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, personalmente concordo
con quanto detto dal senatore Sacconi: la sede dell’emendamento del Go-
verno è sbagliata. Semmai, l’emendamento, per gli scopi che intende rag-
giungere, doveva essere formulato all’articolo 2 comma 2, con inserimento
della materia dell’immigrazione e successiva delimitazione della esclu-
sione dell’immigrazione dall’intervento di depenalizzazione.

Non c’è dubbio infatti che nel momento in cui approviamo il comma
2, dell’articolo 2, che esclude la materia della immigrazione dalla depena-
lizzazione, l’emendamento del Governo va in contrasto con quanto poco
prima approvato dall’Assemblea.

C’è quindi un primo problema che riguarda la sede propria di questo
emendamento, che a mio avviso è il comma 2 e non il comma 3 dell’ar-
ticolo 2.

Vorrei comunicare in termini chiari all’Assemblea qual è il problema
che stiamo trattando. Mi ero permesso già in una seduta precedente di se-
gnalare all’Assemblea quali sono, nell’ordine, i reati che potrebbero essere
oggetto dell’intervento di depenalizzazione: il primo reato è l’ingresso
clandestino in Italia, previsto dall’articolo 10-bis del testo unico in materia
di immigrazione, che è quello specificatamente indicato nell’attuale testo,
nell’emendamento del Governo e nell’emendamento della senatrice Ste-
fani.

Vi sono poi altre tre ipotesi di reato che sono oggetto della depena-
lizzazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, perché per essi è prevista una
pena di carattere pecuniario: la violazione delle prescrizioni indicate al
soggetto quando viene allocato in un determinato luogo, la violazione
della espulsione senza accompagnamento e la reiterazione di quest’ultima
violazione.

Il sistema generale dell’immigrazione, cosı̀ come previsto dalla legi-
slazione attuale, prevede la pena detentiva solo per chi, accompagnato alla
frontiera (e quindi espulso con accompagnamento alla frontiera), fa rientro
nel territorio nazionale.

Per i soggetti nei cui confronti viene invece intimato l’allontana-
mento dal territorio nazionale, sia pure con espulsione, ma che violano
le prescrizioni ovvero permangono nel territorio nazionale, è previsto un
reato senza reclusione, solo con una pena pecuniaria. Noi stiamo discu-
tendo solo di questo. Ciò equivale a dire che l’Aula, indipendentemente
da come vengono formulati gli emendamenti, deve decidere delle cose
molto semplici. In particolare, con riferimento all’articolo 2, comma 2, ri-
volgerei un invito al Governo, volto ad inserire dall’esclusione della depe-
nalizzazione il comparto dell’immigrazione limitatamente all’articolo 10-
bis, ovvero il comparto dell’immigrazione tout court e, quindi, sostanzial-
mente l’articolo 10-bis, l’articolo 13, comma 5, e l’articolo 14 del testo
unico in materia, vale a dire le quattro ipotesi di reato punite solo con
la pena pecuniaria.

Il problema è tutto qui; l’emendamento, a mio avviso, deve essere
formulato al comma 2, dell’articolo 2, e se dovessi venire incontro all’e-
mendamento del Governo, ritengo che potrebbe essere riformulato, dal
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mio personale punto di vista, in questi precisi termini: «All’articolo 2,
comma 2, lettera a), dopo il n. 9» – per esempio – «inserire il seguente:
»10) immigrazione«, limitatamente al reato previsto dall’articolo 10-bis».
Questo, se si vuole colpire solo il reato di ingresso clandestino; se invece
si intende punire tutto il settore, lasciarlo fuori dalla depenalizzazione, si
scrive: «Dopo il n. 7, inserire il seguente: »10) immigrazione«». Questo è
il problema.

Cosı̀ come è, Presidente, mi permetto di dire che, una volta approvato
il comma 2 dell’articolo 2, credo che questo emendamento entri in colli-
sione e, quindi, non possa essere accolto e debba essere accolto l’emenda-
mento della senatrice Stefani che lo esclude. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

PRESIDENTE. Questa sua proposta si potrebbe ritenere un emenda-
mento autonomo o un subemendamento rispetto all’emendamento 2.206
della senatrice Stefani, che esclude l’immigrazione dalla trasformazione
in illecito amministrativo, introducendo il numero 9-bis.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ha ragione. Se passa l’e-
mendamento 2.206, presentato dalla senatrice Stefani, deve poi passare il
successivo emendamento della senatrice Stefani che tende a sopprimere
l’articolo 2, comma 3, lettera b), perché è previsto precedentemente, ov-
vero si fa un subemendamento all’emendamento della senatrice Stefani,
aggiungendo dopo il termine «immigrazione» le seguenti parole: «limita-
tamente all’articolo 10-bis». Se non si vuole, rimane invece «immigra-
zione».

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, il Governo ha letto l’emenda-
mento 2.800 e, vista la delicatezza della materia, chiediamo la cortesia di
avere il testo dell’emendamento e di fissare un termine per poter eventual-
mente elaborare dei subemendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi
anche per una valutazione dell’emendamento 2.800 in rapporto all’emen-
damento 2.206.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
quanto al problema sollevato dal presidente Palma, rilevo che già il testo
licenziato dalla Commissione giustizia è stato impostato cosı̀. Da una
parte, infatti, l’immigrazione non era prevista tra le eccezioni rispetto a
quelle materie per le quali, in base alla legge delega, si prevede di trasfor-
mare il reato in illecito amministrativo, ovvero i reati puniti con pena pe-
cuniaria. L’immigrazione quindi non era prevista, ma è prevista, nel testo
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della Commissione, l’abrogazione, al comma 3, dell’articolo 10-bis.
Quindi, questa incongruenza, segnalata oggi in Aula, è già nel testo
base, ma è ininfluente.

Io ho richiamato l’intervento del presidente Palma proprio per far ca-
pire non solo dove andavamo a intervenire anche con l’emendamento
2.800, ma proprio per spiegare che, comunque, se rimanesse il testo pro-
posto dalla Commissione cosı̀ com’è, comunque la fattispecie di cui all’ar-
ticolo 10-bis (per il quale al comma 3 si parla di abrogazione) in realtà
rimarrebbe illecito amministrativo, perché nel comma 2 non è inserito
tra i reati ricompresi nelle esclusioni.

Mi sembra, quindi, che questa sia una osservazione che non possa es-
sere fatta solo all’emendamento del Governo. L’emendamento del Go-
verno, infatti, ha agito tenendo conto di come era strutturato il testo
base licenziato dalla Commissione. In realtà, come noi diciamo da tanto,
l’articolo 10-bis è abrogato, perché lo dice il comma 3, ma in realtà di-
venta illecito amministrativo perché, nel comma precedente, l’immigra-
zione non era fra le eccezioni.

Sono due norme doppione ma, siccome è una legge delega, il Go-
verno ne terrà chiaramente conto e, quando, andrà a esercitare la delega
dovrà tener conto della lettera a), coordinata con la lettera b); e siccome
quello contemplato dall’articolo 10-bis è uno dei reati puniti con la pena
pecuniaria, è chiaro che diventa un illecito amministrativo.

Tra l’altro, al comma 2 c’è anche la lettera d), in cui si demanda al
Governo, anche nei casi di episodi più gravi, di introdurre delle sanzioni
più efficaci. Quindi è un discorso condivisibile, ma rivolto in generale al
testo. Siccome questa è ormai l’impostazione, penso che la si possa se-
guire.

Io non so se la Presidenza abbia concesso il termine richiesto dal
Gruppo della Lega Nord, ma il Governo è comunque sempre disponibile
(come ha dimostrato con l’emendamento 2.800) a raccogliere i suggeri-
menti provenienti da quest’Aula. Infatti, ha tenuto conto di tutti gli inter-
venti fatti in questi giorni. Quindi, se questo termine viene concesso al
Gruppo della Lega Nord, il Governo si preoccuperà di parlare nuovamente
con i senatori e di valutare eventuali correzioni.

PRESIDENTE. Presumo che la conclusione dell’intervento del Go-
verno sia di mantenere l’emendamento 2.800. Occorre sciogliere le que-
stioni, nel senso che la lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 va coordi-
nata, attraverso eventuali interventi, con il comma 2 dell’articolo stesso.
Dobbiamo cercare un’armonizzazione, per giungere ad un provvedimento
che sia comprensibile e non contraddittorio.

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASSON, relatore. Signor Presidente, sento di dover intervenire pro-
prio a questo proposito, per rendere, possibilmente, più chiaro l’iter.

In Commissione giustizia, il 25 settembre 2013, dopo una lunga serie
di sedute e dopo valutazioni con tutti i membri della Commissione, come
relatore ho presentato l’emendamento 1.0.100, in cui, al comma 2, si spe-
cifica che tra i principi e criteri ai quali la riforma della disciplina sanzio-
natoria è ispirata vi è quello di trasformare in illeciti amministrativi tutti i
reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad
eccezione di determinate materie. Tra queste materie, al n. 3) c’era l’im-
migrazione.

A questo emendamento del relatore sono stati presentati tre subemen-
damenti – mi pare venga detto formalmente in quest’Aula per la prima
volta – dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, senatori Buccarella e
Cioffi, dal senatore Lumia e da altri colleghi del Partito Democratico,
nonché dal senatore De Cristofaro, del Gruppo Misto-SEL, che concorde-
mente proponevano che venisse eliminato il n. 3), e cioè che l’immigra-
zione venisse eliminata da quella previsione. Il solo emendamento del se-
natore Buccarella aggiungeva: «conseguentemente, l’abrogare il reato di
cui all’articolo 10-bis». Questa è la situazione.

Ciò vuol dire che sostanzialmente, quando è stata eliminata l’immi-
grazione da quell’elenco, tutti i casi di previsione di multa o ammenda
già diventavano illeciti amministrativi, compreso dunque anche il reato
di cui all’articolo 10-bis. Quel «conseguentemente» quindi è sostanzial-
mente inutile, perché quella previsione è già contenuta nella disposizione
generale.

Credo dunque che a questo punto, come suggeriva il presidente
Palma, sia opportuno procedere al voto dell’emendamento 2.206, dopo
di che, a seconda che lo stesso venga o meno approvato, cambia l’impo-
stazione successiva, anche degli eventuali pareri del relatore, potendo non
rendersi necessari l’emendamento del Governo e tutti i subemendamenti.

SACCONI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, chiedo scusa, ma c’è – come al
solito – un problema di sostanza, prima che di forma. Stiamo trattando di
un disegno di legge delega, per cui vorrei ricordare che i profili di carat-
tere formale hanno quanto meno una dimensione relativa, purché siano
chiari i criteri e i principi in base ai quali il Governo sarà chiamato ad
esercitare la delega.

Noi possiamo anche non considerare l’immigrazione tra le materie di
cui al comma 2, se approviamo l’emendamento proposto poco fa dal Go-
verno, che riconosce dimensione penale ai comportamenti in violazione
delle prescrizioni amministrative.

Allora, la richiesta sostanziale che io formulo ai fini del nostro modo
di procedere è di conoscere il parere del relatore sull’emendamento pre-
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sentato dal Governo, perché se lo conosco – essendomi noto quello del
Governo in quanto proponente – posso anche non comprendere l’immigra-
zione tra le materie di cui al comma 2, perché so che c’è un’intenzione, al
comma 3, di definire in termini speciali la disciplina dell’immigrazione.
Quindi, il combinato disposto – come direbbero quelli che amano dilettarsi
dei profili formali – rende chiara la volontà del legislatore al Governo che
dovrà esercitare la delega.

In assenza di questo parere, evidentemente rimarrebbe un’incertezza
che potrebbe condurci a ritenere necessario inserire il termine «immigra-
zione».

Questo è il profilo sostanziale (lo dico anche al Presidente della
Commissione), perché possono coesistere il comma 2, senza la previsione
dell’immigrazione, ed il comma 3, che però dispone una disciplina spe-
ciale in materia di immigrazione: ma dobbiamo sapere che cosa ne è
del comma 3, per votare il comma 2. (Applausi dal Gruppo NCD).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, stiamo discutendo di
un aspetto della legge sull’immigrazione sul quale vorrei richiamare per
un momento l’attenzione di tutti.

Se noi guardiamo il grafico relativo agli sbarchi clandestini nel nostro
Paese degli ultimi 13 anni, notiamo che dagli ultimi due mesi del 2009
alla fine del 2010 si sono verificati nel nostro Paese solo 4.700 sbarchi
clandestini, dopo l’approvazione di questa norma: non per la norma pe-
nale, non per la sanzione dell’ammenda, ma perché a quel reato era col-
legata l’espulsione.

Soltanto dopo la primavera del 2011, quando è scoppiata la prima-
vera araba, abbiamo avuto di nuovo 64.000 sbarchi clandestini.

L’emendamento del Governo, allora, ha una sua logica, ma al Go-
verno chiedo, che da un punto di vista della tecnica legislativa (signor Pre-
sidente, lei ce lo insegna): come si può scrivere che si abroga un reato e
poi lo si trasforma? Se è abrogato non si trasforma. Nel testo della legge
che abbiamo già approvato, al comma 1, si parla né più né meno di tra-
sformare in illecito amministrativo, quindi già il riferimento all’abroga-
zione va eliminato, altrimenti non ha senso.

Alla frase «trasformare in illecito amministrativo» bisogna aggiun-
gere: «sanzionato con l’espulsione», altrimenti il collegamento con l’e-
spulsione viene meno.

E allora siamo tutti d’accordo; credo che il testo che ne risulta – «tra-
sformare in illecito amministrativo, sanzionandolo con l’espulsione, il
reato previsto all’articolo 10-bis (...), conservando rilievo penale alle con-
dotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia» –
debba registrare il consenso unanime dell’Assemblea. E sarebbe grave che
quest’Assemblea non si ponesse il problema di regolare seriamente l’im-
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migrazione nel nostro Paese, come ha affermato la Corte costituzionale in
relazione all’esame di questo articolo.

Mi domando, allora, se c’è qualcuno che non è d’accordo a trasfor-
mare il reato in illecito amministrativo sanzionato con l’espulsione. Altri-
menti, diventa una questione meramente politica l’inserire o meno il ter-
mine «abrogare», cosa che mi sembra del tutto scorretta dal punto di vista
tecnico.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il testo dell’emendamento
come segue: «trasformare in illecito amministrativo, sanzionato con l’e-
spulsione, il reato previsto».

Dopo di che, ha ragione il presidente Palma: questa norma andrebbe
inserita, dopo il n. 9, all’articolo 2, comma 2, lettera a), e andrebbe sop-
pressa, conseguentemente, la lettera b) del comma 3. Credo che cosı̀ sa-
remmo tutti d’accordo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL-XVII).

BITONCI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI (LN-Aut). Signor Presidente, poiché stiamo parlando della
cancellazione del reato di immigrazione clandestina, non vorrei che nella
foga da parte del Centrosinistra, ma anche del Movimento 5 Stelle, di can-
cellare questo reato, facessimo veramente dei danni pesanti e gravissimi,
come quelli che ha appena evocato il senatore Caliendo.

Penso che di un tema del genere non sia opportuno discutere in que-
sto modo estremamente disarticolato, perché si parla di aggiungere un su-
bemendamento ad un emendamento della Lega che ripristina il reato di
immigrazione clandestina. Di cosa stiamo parlando? Io credo che sia op-
portuno che il testo torni in Commissione. Questo è un disegno di legge
che non ha una scadenza, e una giornata in più non farebbe male a nes-
suno. Diversamente, potremmo creare un gravissimo danno a tutta la po-
polazione italiana, approvando oggi una norma completamente sbagliata.
Quindi, dico di avere almeno un po’ di saggezza in questo momento. Ri-
mandiamo il testo in Commissione per mezza giornata, e poi torniamo in
Aula, domani mattina, per fare quello che occorre.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi dell’Istituto magistrale «Isabella
Gonzaga» di Chieti, che stanno seguendo i nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666 (ore 12,36)

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

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, in base agli ultimi inter-
venti che abbiamo ascoltato, sembra purtroppo riaprirsi la discussione ge-
nerale su questo punto.

Forse è il caso di ribadire, in maniera molto semplice e sintetica, che
il cosiddetto reato di clandestinità, per come oggi è previsto e disciplinato
dall’articolo 10-bis del testo unico sull’immigrazione, non trova applica-
zione né è di utilità ai fini di alcuna espulsione. Stiamo ancora aspettando,
al di là delle enunciazioni di principio o più o meno ideologiche, che qual-
cuno ci possa convincere che non sia vero. Quindi, non serve per l’espul-
sione.

Si sta tentando di reintrodurre l’espulsione come sanzione alternativa
a quella pecuniaria, in parte già prevista nel testo vigente dell’articolo 10-
bis. Si tratta della sanzione sostitutiva dell’espulsione, che in virtù della
congerie della normativa e della giurisprudenza nazionale ed europea, è
una misura che non può trovare applicazione. (Commenti del senatore Ca-

liendo).

Da ultimo (invito a verificare quanto sto dicendo), ricordo che una
ordinanza dello scorso anno della Corte di giustizia europea, datata 21
marzo 2013 (procedimento penale a carico di Mbaye) ha chiarito che l’e-
spulsione sostitutiva può essere applicata solo nei confronti degli stranieri
che sono a rischio di fuga. Tra l’altro, anche quella è una ipotesi già di-
sciplinata dalla Bossi-Fini che – ricordiamolo agli ascoltatori eventual-
mente distratti – rimane in piedi.

Quindi, la proposta governativa di integrare il testo base con la spe-
cificazione che il reato di clandestinità debba essere trasformato in illecito
amministrativo, fermo restando il rilievo penale delle condotte in viola-
zione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, per noi va
bene e possiamo votare su di essa favorevolmente. A parziale correzione
di quanto ha detto il presidente Palma, in realtà gli articoli 13 e 14 del
decreto legislativo n. 286 del 1998 contengono già sanzioni detentive: al-
l’articolo 13-bis è prevista l’espulsione da parte del giudice in caso di vio-
lazione di quell’ordine, e la pena detentiva è da uno a cinque anni; il
comma 13-bis dell’articolo 13 della Bossi-Fini prevede la sanzione deten-
tiva da uno a quattro anni per l’extracomunitario che non ottempera alle
varie procedure di espulsione che – ricordo – sono diverse (espulsione am-
ministrativa, espulsione immediata, respingimento alla frontiera).

Quindi, a livello penale, la normativa esiste, è vigente e, anche appro-
vando il testo base integrato, come proposto dal Governo, non cambia
niente: rimangono reati l’immigrazione clandestina ovvero la presenza
sul territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario in assenza di al-
cun titolo legittimo a titolo amministrativo. Rimane una sanzione ammini-
strativa per la quale è prevista eventualmente l’espulsione.

Noi concordiamo, ma rivolgiamo l’invito a non tornare a fare da capo
i discorsi in attesa che si possa provare il contrario di quanto ribadisco in
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maniera pragmatica e cerco di comunicare a tutta l’Aula. (Applausi dal

Gruppo M5S).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, è chiaro un concetto che
prima ha espresso molto bene il senatore Casson.

In Commissione, con riferimento a questo punto, si è registrata – scu-
sate se parlo in termini molto chiari – una maggioranza diversa da quella
che sostiene il Governo. (Commenti dal Gruppo LN-Aut). Questa è la si-
tuazione. Dopodiché tutto il problema si può ridurre in termini molto sem-
plici, ma il Governo se ne deve assumere la responsabilità, visto che ha
presentato l’emendamento in questione.

Per essere chiari, nell’ascoltare i ragionamenti che sono stati svolti,
segnalo al Governo la possibilità di immaginare una riformulazione dell’e-
mendamento presentato nei termini che passo a indicare. All’articolo 2,
comma 2, lettera a), dopo il n. 9 occorre inserire un nuovo numero. Prima
ipotesi. «10) immigrazione, limitatamente all’articolo 10-bis del decreto
sull’immigrazione e ferma restando la disciplina in tema di espulsione».

In alternativa (seconda ipotesi): «10) immigrazione, ferma restando la
disciplina in tema di espulsione». Conseguentemente – una volta appro-
vato questo – si può sopprimere la previsione di cui all’articolo 2, comma
3, lettera b).

Dopo che il Governo avrà chiarito qual è il punto, credo si possa pas-
sare all’esame dell’Aula. Tutto il resto è un problema di merito, un pro-
blema politico, sul quale io evidentemente, quale presidente della Com-
missione, non intendo in alcun modo interloquire.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Caliendo intende interpolare l’e-
mendamento presentato dal Governo, che è alternativo rispetto a quello
proposto dal senatore Palma e non coincidente, chiedo innanzitutto al Go-
verno se su queste due prospettazioni intende prendere una posizione o se
rimane sul testo originale.

Successivamente darei la parola al relatore, per comprendere come
possiamo uscire da questa situazione.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ancora dobbiamo stabilire qual è il
testo...

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, il problema è questo.

Non entro nel merito delle indicazioni che sono state date dai vari
Gruppi. Visto però che lei già ha prospettato la possibilità di intervenire
in modo emendativo sugli emendamenti o del Governo o, successiva-
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mente, su altro, ci vuole consentire di avere tempo per formalizzare la no-
stra posizione subemendativa rispetto all’emendamento presentato dal Go-
verno? Noi ci terremmo a presentare la nostra posizione prima che si inizi
una discussione (che mi sembra sia già in atto) rispetto al merito. Vor-
remmo che anche il nostro subemendamento entrasse nella discussione
che è stata fatta ma vorremmo formalizzarlo. Le chiedo solo questo, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Se lei è in grado di dirmi su quale testo intende pre-
sentare il subemendamento... Sappiamo benissimo che sul testo la discus-
sione è ancora aperta. (Commenti del senatore Volpi).

PRESIDENTE. Comunque, lei ha tempo, durante la discussione...

CROSIO (LN-Aut). Non ci ha concesso tempo!

PRESIDENTE. ...di preparare il subemendamento...

CROSIO (LN-Aut). Non abbiamo il testo e non abbiamo tempo!

PRESIDENTE. ...se il Governo mantiene l’emendamento. Non posso
fissare un termine se non viene presentato un altro testo.

Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull’argomento.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
sono state avanzate due richieste di riformulazione: una dal presidente
della 2ª Commissione, senatore Palma, e una dal senatore Caliendo.

A questo punto una breve sospensione, per andare incontro alle esi-
genze del Gruppo Lega Nord e Autonomie e anche del Governo, sarebbe
opportuna per valutare le proposte.

Non ho capito però qual è il parere espresso sull’emendamento 2.800,
presentato dal Governo, dal relatore.

PRESIDENTE. Sentiamo, allora, il parere del relatore ...

PALMA (FI-PdL XVII). Ma non è d’accordo. È un’altra maggio-
ranza...

PRESIDENTE. ...poi sospendiamo i lavori per qualche minuto anche
per concedere il tempo di predisporre i subemendamenti al Gruppo della
Lega.

CASSON, relatore. Signor Presidente, il relatore ha presentato in
quest’Aula il testo cosı̀ come è stato licenziato dalla Commissione giusti-
zia e ripropone quel testo; i pareri che sono stati formulati e che saranno
formulati seguono le indicazioni date dalla Commissione.
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Nel momento in cui vengono presentati dei nuovi emendamenti o dei
subemendamenti, questi vengono valutati, e al momento del voto garanti-
sco che esprimerò i relativi pareri.

PRESIDENTE. Dispongo allora una breve sospensione dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,07).

Riprendiamo i nostri lavori.

Per cortesia, prendete posto.

Ha la parola il rappresentante del Governo per far conoscere le sue
determinazioni.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
innanzitutto la ringrazio per la pausa che ci ha concesso per poter riflet-
tere. Il Governo mantiene il proprio emendamento, anche perché, seppure
esposto in maniera diversa (nel nostro emendamento abbiamo voluto espli-
citare tutti i passaggi), il testo coincide, per quanto riguarda gli effetti, con
quanto proposto dal presidente Palma.

Preciso, rispondendo anche al senatore Caliendo, che l’espulsione
amministrativa rimane, perché l’articolo 13 del decreto legislativo n.
286 del 1998 non viene toccato, né dal provvedimento né dall’emenda-
mento in questione. Quindi, indipendentemente dal fatto che l’immigra-
zione clandestina sia un reato o un illecito amministrativo, tutto quello
che concerne le espulsioni amministrative resta, perché rimane intatta la
previsione dell’articolo 13 del decreto testé citato.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che la tesi espo-
sta dal senatore Caliendo fosse decisamente migliore, quindi dissento pro-
fondamente dalle affermazioni del Sottosegretario. La materia che stiamo
trattando ha una valenza, da un lato complessamente tecnica (sappiamo
quanto siano difficili le procedure di espulsione) dall’altro di effetto an-
nuncio. Aver scritto cosı̀ l’emendamento, cioè: «abrogare, trasformandolo
in illecito amministrativo, il reato» di immigrazione clandestina, ha un ef-
fetto di comunicazione negativo e devastante, in fasi delicate come quelle
attuali, sulle frontiere del Mediterraneo, mentre la proposta di modifica,
con l’inserimento nella prima parte di quest’emendamento di un chiari-
mento sull’espulsione, anche nel riportare ad una dimensione amministra-
tiva, avrebbe evidenziato la sostanza del comportamento.

Tra l’altro un emendamento di questa natura cosı̀ come resta formu-
lato, al di là delle sue rassicurazioni sulla sostanza dei provvedimenti che
potranno essere adottati nei confronti di chi entra clandestinamente, ali-
menterà confusioni e corti circuiti interpretativi (vedremo in sede di attua-
zione della delega), e mi pare metta in difficoltà coloro che, all’interno
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della maggioranza, anche per proprie responsabilità politiche e gestionali
sulle frontiere della sicurezza, avevano detto che mai si sarebbe dovuto
abrogare il reato di immigrazione clandestina. Con questo emendamento
lo si fa, con una chiara norma manifesto che semina confusione.

Che ci sia anche un intento di comunicazione e di propaganda lo di-
mostra il fatto che lei, e non so chi altri, non abbiate accettato le serene e
costruttive proposte del senatore Caliendo che, non intaccando la dimen-
sione amministrativa, consentiva di chiarire il meccanismo di espulsione.

Non si può quindi che essere contrari a questo emendamento, assolu-
tamente sbagliato per come è stato impostato e che a mio avviso eviden-
zia, all’interno della maggioranza, o un conformismo sugli effetti annun-
cio che andranno a sabotare la sostanza o contraddizioni che mi auguro
emergano, perché sulle questioni sostanziali bisognerebbe privilegiare i
contenuti e non l’appartenenza a maggioranze sempre meno significative.

Riteniamo comunque che sul fronte della immigrazione questa sia
una grave resa e un errore, che non può avere il nostro consenso. (Ap-
plausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

CASSON, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, relatore. Signor Presidente, quando si comincerà a votare
ci renderemo conto che arriveremo a una norma spartiacque, che è quella
relativa all’emendamento 2.206 della Lega, che vorrebbe introdurre tra le
materie escluse dalla depenalizzazione l’immigrazione. Su questo emenda-
mento è già stato preannunciato un voto segreto, e quindi da lı̀ si vedrà
cosa succederà.

Peraltro, per quanto riguarda l’emendamento presentato dal Governo,
il 2.800, osservo che nell’insieme stiamo trattando una legge delega e del-
l’approvazione non di una singola norma positiva che entra immediata-
mente e direttamente in vigore, ma stiamo valutando e votando norme
che finiranno in decreto legislativo e che verranno, per definizione e
per Costituzione, sottoposte all’approfondimento e all’esame del Governo
prima – ed il tutto sfocerà in un uno o più decreti legislativi – e delle
Commissioni parlamentari poi per i pareri di competenza. Andando quindi
a valutare nel concreto l’emendamento del Governo, se si trattasse di una
norma positiva, avrei problemi tecnici e ci sarebbero problemi di coordi-
namento immediato, mentre il fatto che si tratta di inserire questo in una
legge delega mi fa confidare in una riscrittura, soprattutto per quanto ri-
guarda il coordinamento delle norme.

Pertanto, se il Senato, quando arriverà ad esaminare l’emendamento
2.206 della Lega, lo rigetterà, il mio parere sarà certamente favorevole al-
l’emendamento del Governo; in caso contrario, cioè nel caso in cui ve-
nisse approvato l’emendamento 2.206, cambierebbe il panorama e a
quel punto mi dovrei riservare una valutazione migliore, che tenga in piedi
la scelta di fondo di abrogazione del reato di immigrazione clandestina.
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PRESIDENTE. Colleghi, decorre da questo momento il termine di 15
minuti per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emendamento
2.800 del Governo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei che tutti teneste
conto di due aspetti: la Corte di cassazione, ancora nell’anno 2013, con
sentenze che ho dato sia al relatore che al rappresentante del Governo, ri-
badisce che il giudice di pace nell’applicare questo reato ex articolo 10-bis

può dare l’espulsione. Specificamente, dice la Corte che questo reato è
solo funzionale a quello, e l’unica cosa che il giudice deve fare è valutare
il pericolo di fuga. Su questo siamo tutti d’accordo.

Ora, Presidente, lei ha avuto come me un’esperienza di interprete del
diritto, e quando si scrive «abrogare» e «trasformandolo» è evidente che
vi è un errore tecnico: e allora, perché mantenerlo solo come bandiera po-
litica? Io vi chiedo di trasformarlo in illecito amministrativo, perché non
c’è differenza rispetto agli altri reati. Non c’è necessità allora di parlare di
«abrogare».

Il Sottosegretario afferma che è applicabile l’articolo 13, e io ho ag-
giunto che deve essere sanzionato con l’espulsione. Volete scrivere:
«fermo restando quanto previsto all’articolo 13, trasformare in illecito am-
ministrativo il reato di cui all’articolo 10-bis»? Sono perfettamente d’ac-
cordo.

Allora, o stiamo giocando, cioè ci si dice qualcosa che non è coe-
rente, oppure, se è tutto qui, se si dice che quella è la norma che si applica
con questo emendamento del Governo, allora scriviamo: «fermo restando
quanto previsto dall’articolo 13, trasformare in illecito amministrativo il
reato di cui all’articolo 10-bis». Su questo c’è l’accordo? Oppure ci state
dicendo che è applicabile l’articolo 13, quando non è cosı̀? Deve esserci
chiarezza di posizione, e le norme, specialmente in materie come questa,
più chiare sono, meno problemi di interpretazione danno, e l’efficacia
della deterrenza è molto più forte.

Ribadisco quindi che o si adotta la prima versione o, aderendo a
quanto ha detto il Governo un attimo fa, trasformo l’emendamento inse-
rendo «fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, trasformare in il-
lecito amministrativo il reato di cui all’articolo 10-bis».

Credo che se il Governo e il relatore fanno una riflessione possiamo
avere non dico l’unanimità, ma almeno il consenso dei quattro quinti di
quest’Assemblea. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200.

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

MONTEVECCHI (M5S). Confermo la richiesta di votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 2 e sullo stesso articolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-
vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.200, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.201, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.202.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.202, presen-
tato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.203.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.203, presen-
tato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.204 e 2.205 sono stati ritirati.

Prima di passare alla votazione dell’emendamento 2.206, avverto che
è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione a scrutinio segreto
sottoscritta da venti senatori, come previsto dall’articolo 113, comma 4,
del Regolamento.

La Presidenza ritiene ammissibile tale richiesta in quanto il contenuto
di tale emendamento attiene all’esercizio della libertà personale e alla pre-
visione di sanzioni penali, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 13 e
25 della Costituzione.

Quando passeremo alla votazione, verificheremo se c’è il sostegno.

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SACCONI (NCD). Signor Presidente, noi ci asterremo, in coscienza,
ciascuno di noi, nel segreto dell’urna, e lo faremo per una ragione molto
evidente, in relazione anche al dibattito che si è svolto nella fase recente
del lavoro d’Aula.

Avrebbe senso, anzi sarebbe oltremodo necessario, introdurre l’immi-
grazione tra le materie di cui al comma 2, se noi non disponessimo già da
ora di una volontà emendativa del Governo, che è stata condivisa dal re-
latore e che, per parte nostra, condividiamo, relativa al comma 3, la dove
si stabilisce una disciplina speciale in materia di immigrazione.

Segnalo cioè all’Aula che il non inserimento dell’immigrazione tra le
materie di cui al comma 2 non significa la trasformazione dei reati sanzio-
nati con multa, quali sono previsti dalla legge Bossi-Fini, all’articolo 13,
comma 5 e 2, all’articolo 14, comma 1-bis, all’articolo 14, comma 5-ter, e
sempre all’articolo 14, comma 5-quater, in illeciti amministrativi, perché
con una disciplina speciale poi, al comma 3, il Governo ci propone di con-
servare dimensione penale ai comportamenti che si definiscono in viola-
zione degli articoli e dei commi della legge Bossi Fini che ho prima ricor-
dato, e che costituirebbero la ragione per l’inserimento dell’immigrazione
fra le materie di cui al comma 2.

Ci asteniamo, quindi, proprio perché ci apprestiamo a votare a favore
dell’emendamento 2.800 del Governo, relativo al comma 3.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento da noi proposto, considerato il clamore che ha suscitato, vi invi-
tiamo a rendervi conto di quanto importante sia cominciare a parlare, in
questa sede, di questo reato di immigrazione clandestina.

Visto il tenore della discussione e del confronto, io vedo come su un
tema, che può essere stato considerato come un tema prettamente populi-
stico della Lega, tutti i colleghi si sono sensibilizzati e hanno compreso la
matrice della nostra protesta nei confronti dell’abrogazione del reato di
immigrazione clandestina.

I numeri degli sbarchi, che ha richiamato anche prima il senatore Ca-
liendo, sono già indizi di quanto grave sia la problematica, che non va di
certo risolta con una depenalizzazione o rendendo illeciti amministrativi
dei reati attualmente esistenti.

L’impianto di questa norma non può essere scardinato, inciso, modi-
ficato nell’arco temporale di una discussione di mezz’ora nell’Aula di
questa mattina. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Sono dei temi che meri-
tano un assoluto approfondimento, perché le conseguenze di quanto
stiamo facendo oggi le vedremo già domani, nel momento in cui le norme
entreranno in vigore. Sono problematiche serie.

Con questo emendamento, noi abbiamo voluto sottrarre tutta la mate-
ria dell’immigrazione dalla depenalizzazione e dalla trasformazione in il-
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lecito amministrativo. Non vogliamo che questa depenalizzazione risulti, o
dovesse mai risultare, alla conoscenza dei più, e soprattutto di questi po-
veri stranieri, come un incentivo o una considerazione del fatto che, co-
munque, in Italia in qualche maniera si può venire e ci si può restare. (Ap-
plausi dal Gruppo LN-Aut).

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, intervengo in dichiara-
zione di voto preliminarmente in merito alla decisone sul voto segreto.

Ci permetta di esprimere le nostre perplessità sulla sussistenza dei re-
quisiti, ai sensi del Regolamento, per tale modalità di espressione del voto.
Lei ha fatto riferimento, come motivazione succinta, al fatto che si stia
trattando di libertà personali, citando gli articoli 13 e 25 della Costitu-
zione, fra squelli richiamati dall’articolo 113 del Regolamento.

Ricordo che stiamo parlando del reato di cui all’articolo 10-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione,
che – com’è noto – non prevede alcuna pena detentiva, né alcun tipo di
restrizione della libertà personale o altre misure indicate all’articolo 13
della Costituzione, tra cui la stessa carcerazione preventiva.

Quanto al riferimento all’articolo 25, immagino che la norma che si
ritiene in astratto applicabile sia quella contenuta al comma 3, sulle misure
di sicurezza. Non siamo tuttavia, anche qui, in un campo in cui le misure
di sicurezza sono applicabili.

Il richiamo dunque agli articoli 13 e 25 ci sembra infondato.

È una decisione che spetta a lei, signor Presidente, ma, anche a nome
del mio Gruppo, sollevo comunque formalmente una questione inciden-
tale, ai sensi del comma 5, dell’articolo 113 del Regolamento su questo
punto e sulla modalità del voto, che secondo noi può svolgersi tranquilla-
mente a scrutinio palese, pur comprendendo le difficoltà – che a noi non
interessano – legate agli equilibri tra le forze di maggioranza o di oppo-
sizione circa la tenuta del Governo.

Nel merito vale quanto detto già più volte dal sottoscritto e dai col-
leghi del mio Gruppo. Purtroppo il senatore Gasparri parla ancora di
espulsione, ai sensi dell’articolo 10-bis. Sarebbe forse il caso di ribadire
– non lo diciamo noi ed invitiamo il senatore Gasparri ad informarsi e
a verificarlo presso gli uffici giudiziari in cui questa norma vive – che ef-
fettivamente l’espulsione, quale misura alternativa a quella pecuniaria, non
può essere di fatto irrogata per una serie di motivi che attengono alla nor-
mativa prevista dalla legge Bossi-Fini e alla giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, originariamente, e poi anche della Corte di giustizia.

Ho l’impressione che vi stiate un po’ «incartando» sul niente.

Ciò detto, l’emendamento del Governo, cosı̀ come formulato, non fa
una grinza: siamo tutti d’accordo, noi compresi, che non si vuole andare a
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porre mano alla legge Bossi-Fini nella parte in cui sanziona penalmente, o
anche con sanzioni di tipo amministrativo, l’immigrazione, e faccio riferi-
mento agli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione. L’impressione, lo ripeto, è che vi stiate un
po’ «incartando» su un timore che forse è veramente solo demagogico,
cioè che il Governo con questa delega possa ampliare la zona di presunta
immunità per gli extracomunitari. Cosı̀ non è.

È opportuno cancellare quel reato perché, com’è noto – o meglio
come ormai dovrebbe essere noto – è un reato inutile e dannoso.

Temo che anche il collega Caliendo, che sostiene la tesi in virtù della
quale, all’entrata in vigore della norma, nel 2009, vi è stato un crollo delle
immigrazioni, cada nella fallacia e nell’errore noto per chi studia queste
cose – e qui guardo il collega Morra – per cui «post hoc, ergo propter

hoc», che significa: «dopo di questo, quindi a causa di questo». È un ti-
pico errore del ragionamento umano, per cui si tende a creare un nesso di
causalità tra un fatto e una conseguenza. Pertanto, se anche dovesse essere
vero che nel 2009 le immigrazioni clandestine sono diminuite, è tutto da
provare che questo è avvenuto a causa dell’entrata in vigore di quella
norma. Rimane il fatto incontestabile che nel 2011 abbiamo avuto il picco
di immigrazione clandestina e che quella norma non è servita e non serve
a «spaventare» nessuno dall’arrivare qua.

Ritengo che sia quindi infondato anche il timore di un messaggio po-
litico di apertura delle frontiere che l’Italia dovrebbe dare ai Paesi del
Nord Africa o agli altri Paesi extracomunitari. Si tratta, piuttosto, del
frutto delle paure che voi avete o che, magari anche con riserva mentale,
volete trasmettere al vostro elettorato per spaventarlo. Noi non ci stiamo.
Pragmatismo e ragionevolezza, dunque. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).

PRESIDENTE. Circa l’ammissibilità del voto segreto, avrei confer-
mato le mie precedenti determinazioni, perché esiste giurisprudenza abba-
stanza copiosa su questo punto.

La voglio però informare che il problema è venuto meno da un punto
di vista formale. Comunico, infatti, che il senatore Barani, in qualità di
primo firmatario, e altri senatori che avevano sottoscritto la richiesta di
voto segreto, hanno ritirato la propria firma. (Applausi dal Gruppo
M5S). La comunicazione mi è arrivata adesso.

Prendo atto che la richiesta di votazione a scrutinio segreto non è più
supportata dal prescritto numero di 20 senatori, per cui si procederà alla
votazione a scrutinio palese. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore
Marin).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo all’emenda-
mento, in quanto reintrodurre nella normativa che è stata licenziata dalla
Commissione il reato di clandestinità è semplicemente un’operazione
ideologica che, come abbiamo avuto modo di vedere in questi anni, non
ha prodotto nessun cambiamento sostanziale nel controllo dell’immigra-
zione, se non quello di intasare gli uffici giudiziari con dei fascicoli che
poi non prendono il mare (per usare un’analogia purtroppo tragica). Pen-
siamo invece alle morti che provoca questo tipo di atteggiamento rispetto
alla necessità di uscire da Paesi in cui ci sono guerra, fame, ingiustizie
grandissime. Di fronte a questa necessità, il fatto che ci sia un reato o
che non ci sia non cambia assolutamente niente, mentre rispetto alla nostra
normativa e rispetto all’organizzazione della giustizia in Italia, il fatto che
ci sia il reato è un aggravio pesante che non produce nessun effetto.

Da questo punto di vista, quindi, non ha senso pensare di reintrodurre
questa norma, mentre rimane logico (ed in questo senso appoggiamo l’e-
mendamento del Governo) il fatto che l’inadempimento delle disposizioni
dell’autorità italiana in materia di provvedimenti che tendono a ripristinare
la legalità anche in questo campo sia un reato. Abbiamo quindi separato il
comportamento derivante da una necessità rispetto a quello di un’autorità
che emana un provvedimento che certamente ha una sua rilevanza. In que-
sto senso, per l’inadempimento si deve mantenere l’aspetto penale.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dichiarando il voto fa-
vorevole sull’emendamento 2.206, che chiedo anche di sottoscrivere, ri-
balto l’accusa di voler fare confusione e demagogia, perché è vero esatta-
mente il contrario.

Poc’anzi il senatore Sacconi ha detto che non è importante tanto que-
sto emendamento, che di fatto depenalizza le materie dell’immigrazione,
perché c’è comunque una normativa speciale che prevede alcune sanzioni.
E allora è inutile approvare questa norma, che sottrae alle sanzioni penali
l’immigrazione.

Voglio dire che forse ci sono norme che si sovrappongono, che pos-
sono anche intervenire in modo contraddittorio e che talvolta forse pos-
sono determinare un aggravio di procedure che ostacola il risultato sostan-
ziale, almeno quello che noi riteniamo che si debba perseguire, cioè di al-
lontanare dal nostro Paese chi entra illegalmente in Italia e accogliere tanti
altri che invece arrivano in altro modo (e spesso siamo stati anche fin
troppo generosi di fronte a tante emergenze internazionali).

È quindi un errore fare questa modifica, perché, se è vero quello che
dice il senatore Sacconi, è una modifica inutile, ma in realtà, caro collega
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Sacconi, è una modifica che viene fatta per ragioni ideologiche, per dire
che non esiste più il reato di immigrazione clandestina.

Il messaggio che passerà, nella sostanza e nella forma, sarà di un’at-
tenuazione delle già blande misure di contrasto alla clandestinità, di inco-
raggiamento ai trafficanti che sul Mediterraneo sono i primi responsabili
delle morti e delle stragi e quindi è chiaramente un errore, tant’è che
noi prima avevamo dato un contributo propositivo facendo risaltare, con
la proposta avanzata dal senatore Caliendo che torno a sottolineare essere
molto saggia, che l’espulsione poteva essere ribadita anche là dove si
parla di sanzione di tipo amministrativo.

È quindi un errore chiaro e palese, condivido (e penso che saremo in
tanti) l’emendamento presentato dal Gruppo della Lega, che sottoscriverò,
e ritengo, caro signor Presidente, che su queste materie andrebbe fatta una
trattazione specifica e complessiva, per la loro complessità, per fare una
riflessione sui risultati delle norme che sono state varate nel tempo, fin
dalla legge Turco-Napolitano degli anni Novanta, perché tutte le maggio-
ranze e tutti i Governi hanno legiferato su questo tema. I centri di tratte-
nimento temporaneo, che tanti vituperano, sono stati istituiti dall’allora
ministro dell’interno Giorgio Napolitano. Su questi temi, quindi, sono in-
tervenuti in tanti.

Credo che questa norma di depenalizzazione comporterà – e vedrete
già nei prossimi minuti l’effetto annuncio che ci sarà – l’effetto di dare la
sensazione di un Paese che abbassa ancora di più la guardia sul fronte del-
l’immigrazione clandestina.

È un errore che noi non faremo, sottoscrivendo questo emendamento
e votando a suo favore. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore

D’Anna).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto
contrario all’emendamento della Lega da parte del Gruppo del Partito De-
mocratico, sia se votato con scrutinio palese che segreto (adesso mi pare
che la richiesta in tal senso sia venuta meno).

Presidente, siamo contrari perché l’approccio penale all’immigrazione
è stato un vero e proprio fallimento: un fallimento grave, Presidente, col-
leghi, Governo, che ha causato l’abbassamento della qualità democratica
del nostro Paese. Non ha impedito che si ledessero i diritti umani.

CONSIGLIO (LN-Aut). Bravo!

LUMIA (PD). Non è stato in grado di bloccare le tante sofferenze
causate e le ire che si sono scatenate contro gli immigrati.

CONSIGLIO (LN-Aut). Bravo!
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LUMIA (PD). La qualità di un Paese e la forza di una democrazia
non si misurano su un approccio penale inefficace, distorto e spesso in
netta contraddizione con i grandi valori.

CONSIGLIO (LN-Aut). Bravo!

LUMIA (PD). Presidente, l’approccio penale non ha garantito alcuna
sicurezza al nostro Paese. Sı̀, è cosı̀.

CONSIGLIO (LN-Aut). Bravo!

LUMIA (PD). Il nostro Paese, di fronte ai trafficanti di esseri umani
e alle mafie che hanno organizzato questo traffico, è stato disarmato. Non
c’è stato un approccio rigoroso e serio perché, coprendosi dietro l’alibi
dell’approccio penale, la sicurezza del nostro Paese è stata violata più
volte, e continua ad esserlo, per cui si è dimostrata la sua piena ineffica-
cia.

Per questo motivo siamo chiamati a voltare pagina, ad essere più seri,
a fare in modo che si distingua all’interno dell’immigrazione, che si sia
capaci, attraverso norme rigorose di tipo amministrativo, di fare in
modo che il nostro Paese sia in grado di rendere l’immigrazione, quando
è regolata e seria, una risorsa e di fare delle mafie che organizzano il re-
lativo traffico il vero problema (Commenti del senatore Consiglio), cosa
che i precedenti Governi non hanno saputo dimostrare.

Caro Presidente, oggi con un no a questo emendamento voltiamo pa-
gina e dovremo essere pronti e preparati a fare in modo che i decreti at-
tuativi e i successivi provvedimenti siano all’altezza di un Paese che vuole
essere in prima fila nella tutela dei diritti umani e, nello stesso tempo, nel
colpire il traffico mafioso degli esseri umani. (Applausi dal Gruppo PD).

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, noi voteremo contro
l’emendamento della senatrice Stefani, e siamo contenti che sia stata riti-
rata la richiesta di voto segreto. Riteniamo, infatti, che su queste questioni
abbiamo bisogno di chiarezza. Abbiamo pensato che in questi mesi, nel
lavoro svolto dalla Commissione giustizia, il Senato potesse dare un se-
gnale al Paese di cambiamento nella nostra discussione rispetto all’immi-
grazione. Invece prendiamo atto, dalla discussione svolta in questi giorni,
che siamo ancora a discutere in modo puramente demagogico di che cosa
voglia dire l’arrivo di tanti cittadini stranieri nel nostro territorio. (Com-

menti del senatore Consiglio).

Alla fine, tutta questa discussione rischia di essere inutile. Colleghi, è
inutile commuoversi tutte le volte che in quest’Aula arrivano notizie
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drammatiche di tanti cittadini stranieri approdati sulle nostre coste che
purtroppo hanno incontrato la morte, se poi non agiamo in maniera con-
seguente.

Avremmo sperato che questo decreto potesse aprire la strada a una
seria riflessione e riforma della legge sull’immigrazione, che ormai – è
evidente a tutti – è urgente.

Concludo ribadendo che voteremo contro e ricordando a tutti che le
persone che arrivano sul nostro territorio non sono delinquenti, ma cer-
cano semplicemente una vita migliore e un futuro. (Applausi dal Gruppo
Misto-SEL e dei senatori Ginetti e Manconi).

MARIN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiedere alla sena-
trice Stefani, a nome anche dei senatori Piccoli, Bonfrisco e Alberti Casel-
lati, di sottoscrivere l’emendamento 2.206. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, la Presidenza ne
prende atto.

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ASCOLA (NCD). Signor Presidente, premetto a questo mio inter-
vento che il Gruppo Nuovo Centrodestra tiene alla tutela delle frontiere
nazionali tanto quanto (e forse anche di più) tutti gli altri partiti che si ri-
conoscono nel raggiungimento di questo obiettivo. Però qui il problema
corre il rischio di diventare solo formale o, peggio, oggetto di fraintendi-
mento.

Riconosco che da un punto di vista di razionalità legislativa meglio
forse sarebbe stato includere l’immigrazione tra le materie sottratte alla
depenalizzazione con l’avvertenza che si faceva eccezione con riferimento
all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia dire non
che si depenalizzava l’immigrazione, ma che si depenalizzava il reato di
immigrazione clandestina.

C’è però da osservare che l’emendamento presentato dal Governo,
per come riformulato, per come uscito in esito a un confronto volto ad as-
sicurare un equilibrio tra le diverse opinioni, sostanzialmente consente di
raggiungere il medesimo obiettivo. Ossia, per un verso – giusto per chia-
rire...

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore D’Ascola, che per il suo Gruppo
è già intervenuto in dichiarazione di voto il senatore Sacconi.
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La invito ad essere conciso nella sua dichiarazione di voto, al di là
dell’ambito tecnico-giuridico.

D’ASCOLA (NCD). ...per un verso l’immigrazione viene esclusa dai
reati sottratti alla depenalizzazione. Ciononostante, nel comma 3, l’articolo
10-bis è oggetto di una specifica disciplina che sostanzialmente è sovrap-
ponibile a quella che si sarebbe potuta realizzare nel contesto dell’articolo
2 e del comma 2 dell’articolo 3.

Pertanto credo che non ci sia alcuna differenza, tenuto conto soprat-
tutto del fatto che noi qui stiamo scrivendo una legge delega e non già
delle norme direttamente operative. (Commenti del senatore Palma).

Il legislatore delegato per questa ragione...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D’Ascola.

D’ASCOLA (NCD). ...sarà libero di agire per come meglio riterrà,
sia pure nei limiti della delega. (Applausi dal Gruppo NCD).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, il senatore Palma aveva ovvia-
mente ben colto il segno, suggerendo a tutta l’Aula di prestare attenzione
a quanto proponeva il senatore Caliendo, perché era una questione della
quale saremmo riusciti unanimemente o quasi a venire a capo evitando
proprio la delega al Governo (non dimentichiamo che se siamo qui a di-
scutere di questo è perché in Commissione il Governo ha espresso un pa-
rere favorevole sull’emendamento presentato dal Gruppo Movimento 5
Stelle). Abbiamo voluto che non si votasse con voto segreto proprio per
far emergere le contraddizioni che esistono nella maggioranza.

Solo dopo l’intervento del senatore Sacconi abbiamo saputo che il
suo Gruppo si asteneva e quindi il senatore Palma ha rimarcato la maggio-
ranza variabile che si era creata con i Gruppi Movimento 5 Stelle, Sinistra
Ecologia e Libertà e Partito Democratico.

Chi ha voluto questa confusione quindi dovrà assumersi tutte le re-
sponsabilità. Non dimentichiamo che un’informativa del Ministero degli
interni parla di tre milioni di reati di piccola entità (furti in appartamenti,
scippi, eccetera), di cui il 50 per cento è commesso da extracomunitari che
si trovano sul nostro territorio, giovani, in clandestinità, senza famiglia,
senza lavoro, il cui unico sbocco è delinquere.

Ecco perché abbiamo voluto che non si votasse con il voto segreto,
perché è necessario che ognuno si assuma la propria responsabilità e i cit-
tadini vedano chi è a favore della loro sicurezza. Noi con quanto ci ha
proposto il senatore Caliendo volevamo arrivarne a capo tutti assieme
con una norma ovviamente strutturata e con una delega al Governo ben
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precisa che fosse ampiamente condivisa. Non l’avete voluto: di fronte agli
italiani vi assumerete le vostre responsabilità.

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Il Gruppo per l’Italia, secondo la nostra opinione,
che forse troverà qualche singolo dissenziente, esprimerà sull’emenda-
mento 2.206 la propria astensione, che in questo scenario equivale a un
voto contrario, sull’affermazione che il reato non sia depenalizzato. Trat-
tandosi di una legge delega, si vuole con questa linea consegnare al Go-
verno il pressante impegno, approvando in seguito l’emendamento che ha
espresso, perché il reato, che non è più tale e che diventa sanzione ammi-
nistrativa, sia però severamente perseguito con l’espulsione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.206, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.207.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.207, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.208, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2. 209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.209, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2. 210.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.210, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.213 e 2.212 sono stati ritirati.

Passiamo all’emendamento 2.214, sul quale c’è stato un parere favo-
revole subordinato ad una riformulazione, e che affronta lo stesso tema
dell’emendamento 2.217, presentato dalla senatrice Blundo, che mi sem-
bra abbia accettato la riformulazione proposta. Conferma, senatrice
Blundo?

BLUNDO (M5S). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 2.214 è stato riformulato.

Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento 2.214 (testo 2),
identico all’emendamento 2.217 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.214 (testo
2), presentato dal relatore, identico all’emendamento 2.217 (testo 2), pre-
sentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.215.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Sull’emendamento 2.215, ho sentito dire in Aula che
la cosa viene discussa nell’altro ramo del Parlamento. Siccome qualcuno
che siede ai vertici di questa Repubblica ha detto che le cose le dobbiamo
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fare e subito, perché non possiamo sempre aspettare, non capisco perché si
dica che di questo si discute nell’altro ramo del Parlamento. Prendiamo
posizione; decidiamo cosa vogliamo fare, e l’altro ramo del Parlamento
seguirà quello che decidiamo. Noi le cose le dobbiamo fare: non possiamo
aspettare. Non capisco e, quindi, votiamo subito, e a favore. (Applausi

della senatrice Paglini).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.215, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, fino alle
parole «n. 309».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.215 e l’emendamento 2.216.

L’emendamento 2.219 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.218 (testo 2).

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avrei voluto interve-
nire sul precedente emendamento ma, avendo già preso la parola il collega
Gasparri, non l’ho potuto fare. Intervengo per votare a favore di questo
emendamento perché ho sentito qui tante belle parole, ma voglio ricordare
ciò che è accaduto ieri. Il signor Kabobo, che con un machete ha ammaz-
zato tre persone, vittime innocenti (Applausi dal Gruppo LN-Aut), clande-
stino per tre volte, non è stato espulso dall’Italia e non andrà neanche in
carcere, grazie ad una bella perizia psichiatrica. (Applausi del senatore

Malan). Vorrei allora che in carcere andasse chi ha fatto la perizia psichia-
trica!

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo solo per segnalare
l’importanza di questo emendamento. Nella riformulazione ho specificato
che venga eliminato in particolare il n. 6) della lettera c) del comma 2.
Faccio presente ai colleghi che questo articolo è quello che fa riferimento
all’articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope. Se abbiamo incentrato la nostra attenzione
su questo emendamento era proprio per sollecitare quella parte della mag-
gioranza che ritengo probabilmente più sensibile a questa tematica, in
un’ottica di conservazione delle normative esistenti, invitandola a votare
a favore dell’emendamento.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare il nostro voto a favore di questo emendamento, perché non è vero che
siano state introdotte norme di legalizzazione degli stupefacenti con la
nuova normativa modificata in Commissione, su alcuni punti, ad esempio
rispetto ad alcune attività di coltivazione, si sono prodotte norme confuse,
ambigue e negative. Riteniamo non si debba, anche sul fronte delle so-
stanze stupefacenti, alimentare confusione, votare norme manifesto che,
anche se non determinano liberalizzazioni, vengono spacciate come tali.
È giusto quindi chiedere la cancellazione di questo punto, per una scelta
di chiarezza sul tema del contrasto ad ogni forma di circolazione o colti-
vazione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, vorrei ricordare al collega Ga-
sparri che dovremmo evitare interpretazioni demagogiche rispetto alle mi-
sure o comunque ai criteri di delega di cui si tratta in entrambi i sensi. In
questo caso, fortunatamente, siamo nell’ambito delle piccole violazioni
alle produzioni autorizzate a soggetti che, come è noto, hanno determinate
caratteristiche: violazioni bagatellari non da parte di persone fisiche ma di
persone giuridiche che hanno certe caratteristiche.

Quindi, non è il caso di chiamare in causa il tema più generale, che
altri hanno agitato, della liberalizzazione delle droghe leggere, della depe-
nalizzazione di comportamenti, che invece devono restare penalmente ri-
levanti. Di questo stiamo parlando, e non di altro, che ci vedrebbe ovvia-
mente contrari.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 112 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.218 (testo
2), 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.220.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.220, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con la seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.220 e gli emendamenti 2.221, 2.222 e 2.223.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.224.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.224, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con la seguente».
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.224 e l’emendamento 2.225.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.226.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.226, presen-
tato dal senatore Gasparri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.227.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.227, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.228.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. In realtà il Gruppo Lega ha già esaurito il tempo a
disposizione. Può fare un annuncio di voto. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, so che abbiamo esaurito il
tempo a disposizione, però si è visto quanto la discussione si è prolungata:
soffermiamoci ancora un attimo.

Secondo noi è un momento veramente importante, anche se pur-
troppo, vedendo già un anticipo di quali possono essere gli orientamenti,
con grande sconforto possiamo soltanto prendere atto di come questa mag-
gioranza veramente non considera quali possano essere le conseguenze
dell’introduzione di questa modifica.

L’impianto normativo della legge Bossi-Fini è impegnativo ed impor-
tante; si va ad incidere in questa maniera, com’è stato fatto in questo de-
creto, con un emendamento passato in condizioni un po’ particolari in
Commissione. Non si comprende come mai in questo momento non venga
preso in considerazione di dover analizzare più approfonditamente questa
materia. Non si può stravolgere la normativa ed introdurre un’innovazione
come questa senza rendersi conto delle conseguenze. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.228, 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 dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. È stato presentato dal senatore Caliendo il subemen-
damento 2.800/1 all’emendamento 2.800 del Governo, già illustrato e di
cui do lettura: «All’emendamento 2.800 sostituire le parole da »abrogare«
fino a »286« con le seguenti: »fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 13 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trasformare in illecito amministrativo il
reato previsto dall’articolo 10-bis del medesimo testo unico«».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul
subemendamento in esame.
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PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, potrei avere il testo? Al-
trimenti, che faccio? Me ne vado?

PRESIDENTE. Io l’ho letto proprio per questo. Comunque, prego gli
uffici di fornire il testo al senatore Palma.

CASSON, relatore. Signor Presidente, solo per essere precisi volevo
chiedere una delucidazione. Il subemendamento propone di sostituire una
frase e di fermarsi alle parole «n. 286», il che vorrebbe dire che le ultime
frasi dell’emendamento del Governo rimarrebbero in piedi e quindi do-
vrebbero essere attaccate al subemendamento stesso. È cosı̀?

PRESIDENTE. Questo è il testo del subemendamento. Lo dobbiamo
votare.

CASSON, relatore. Ma nel testo iniziale c’erano dei puntini, che poi
sono stati chiusi con delle virgolette.

CALIENDO (FI-PdL XVII). È evidente. È il testo del Governo.

PRESIDENTE. Questo è stato il subemendamento presentato. Adesso
non possiamo fare interpretazioni.

CASSON, relatore. Va bene, do il parere su questo testo, che è la
dimostrazione di quanto si diceva prima, cioè che affidando la delega al
Governo sarà certamente possibile interpretare e approfondire queste te-
matiche trovando, anche da un punto di vista tecnico, delle formulazioni
più adeguate o migliori. Nella sostanza non viene cambiato quanto detto
dall’emendamento del Governo, quindi esprimo parere contrario sul sube-
mendamento.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Come abbiamo già detto poc’anzi, l’articolo 13 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 non viene modificato dal testo, quindi il Governo nell’e-
sercitare la delega terrà conto del fatto che il procedimento di espulsione
amministrativa è rimasto lo stesso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.800/1.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, prendo solo atto che il
Governo e il relatore, avendo io tradotto quanto loro hanno detto, che è
implicitamente scritto nella norma, esprimono parere contrario. Credo
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che sia soltanto una logica di scontro politico, che non ho mai apprezzato,
né quando ero in maggioranza né quando ero all’opposizione. (Applausi
dal Gruppo FI-PdL XVII).

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor rappresentante del Governo, noi voteremo
a favore di questo subemendamento, perché corrisponde esattamente a ciò
che lei poco fa ha dichiarato in Aula. L’emendamento infatti si limita ad
esplicitare ciò che è nella lettura della legge delega, ossia che rimane
fermo il riferimento alla norma citata e che quindi l’illecito amministra-
tivo è evidentemente sanzionato con l’espulsione; e con cos’altro, sem-
mai?

Siamo in presenza di un subemendamento che può essere ritenuto ul-
troneo, che può essere ritenuto non necessario, ma che certamente è asso-
lutamente coerente con quanto la delega prevede, anche e soprattutto alla
luce di quanto verrà a disporre, come mi auguro, l’emendamento del Go-
verno. Quindi come votare contro ciò che è nella prescrizione della legge
delega? Lei stesso poco fa ha ribadito che l’espulsione è la sanzione del-
l’illecito amministrativo in questo caso. Per questo voteremo tranquilla-
mente e serenamente a favore, in piena e totale coerenza con quanto di-
sporrà poi l’emendamento del Governo. Trasformiamo il reato in illecito
amministrativo punito con sanzione. C’è qualcuno che può alzarsi a dire
il contrario in quest’Aula? (Applausi dal Gruppo NCD e del senatore So-
nego).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.800/1, pre-
sentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.800.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 117 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei chiedere la vota-
zione dell’emendamento per parti separate: la prima parte, fino alle parole
«n. 286», sulla quale preannuncio il voto contrario di Forza Italia, e la se-
conda parte, dalla parola «conservando» fino alla fine, sulla quale invece
il voto di Forza Italia è favorevole.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, la discussione svolta finora
ci porta a non introdurre ulteriori elementi di variabilità nella interpreta-
zione del testo che chiediamo sia votato nella sua integrità.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione, nella sua integrità,
dell’emendamento 2.800.

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signor Presidente, intervenendo in dichiarazione
di voto sul testo presentato dal Governo, ribadisco che la novità di questo
testo consiste nel ripristino complessivo della legge Bossi-Fini.

La legge Bossi-Fini viene ripristinata certamente per quanto riguarda
il primo ingresso clandestino, nel senso che, come essa prevedeva, si con-
figura come un illecito amministrativo – abbiamo detto poco fa – eviden-
temente sanzionato con l’espulsione, non essendovi alcun criterio di de-
lega che corregge il relativo elemento di legge.

Il ripristino della legge Bossi-Fini si realizza altresı̀ là dove si dice
che conservano rilievo penale tutte le condotte di violazione dei provve-
dimenti amministrativi adottati in materia, cioè il contenuto penale della
legge Bossi-Fini, che si riferisce a quelle violazioni connesse ai provvedi-
menti del questore o del prefetto, quando per esempio chiedono e ritirano
il passaporto, quando prescrivono un obbligo di fissa dimora o un obbligo
di periodica presentazione agli uffici di polizia. Tutta questa materia man-
tiene dimensione penale, perché non può non applicarsi all’immigrato ciò
che applichiamo all’italiano. Infatti, se il cittadino italiano rifiuta di con-
segnare il passaporto, di rispettare l’obbligo di fissa dimora o di presen-
tarsi periodicamente all’ufficio di polizia commette un reato, e sarebbe
stato ben strano che in base al comma 2, quello per il quale avevamo
espunto il termine immigrazione, avessimo di colpo considerato per gli
immigrati non reato ciò che consideriamo reato per gli italiani.

Con questo emendamento ritorniamo quindi alla legge Bossi-Fini, lo
dico anche al senatore Lumia: la dimensione penale resta fino in fondo.
Infatti, se è vero che può essere opportuno, alla luce dell’esperienza vis-
suta, considerare il primo ingresso illecito amministrativo per rendere l’e-
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spulsione più immediata, più facile e semplice (senza il nulla osta del ma-
gistrato), più effettiva, allo stesso tempo resta fino in fondo tutta quella
dimensione penale che è necessaria per contrastare la clandestinità, a par-
tire dai reiterati ingressi che si realizzano in costanza del provvedimento
di espulsione nell’arco del tempo di vigenza del provvedimento stesso.

Torniamo quindi alla legge Bossi-Fini. (Applausi dal Gruppo NCD).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo in dichiara-
zione di voto per dire che riteniamo che si stia facendo grande confusione,
e quindi non voteremo questo emendamento.

I casi sono due: o ha ragione il senatore Sacconi, e ora si torna alla
legge Bossi-Fini, alla sua versione originaria, primigenia, che consentirà
comunque delle espulsioni, ed allora auguri a coloro che la volevano
smantellare e auguri a chi la voterà, oppure si sta facendo un po’ di con-
fusione.

Noi a questa confusione non partecipiamo, perché favorevoli al man-
tenimento della fattispecie di reato, ad una politica di accoglienza abbinata
ad una politica di severità. Comunque se è vero quello che dice il senatore
Sacconi, auguri a tutti quelli di sinistra che voteranno a favore della legge
Bossi-Fini: buon lavoro! (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente (perché mi
ero riproposto di non intervenire, vista l’ora e l’ampio dibattito che c’è
stato) per ribadire ciò che francamente tutti gli italiani domani sapranno
e ciò che tutti possiamo leggere dall’emendamento 2.800. Tale emenda-
mento abroga il carattere penale, finora presente nell’ordinamento italiano,
dell’immigrazione clandestina, trasformandola in un illecito amministra-
tivo. Questo è il senso di questo emendamento che fra poco tutti vote-
remo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Crosio).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, noi non voteremo
l’emendamento 2.800 perché – pur non condividendo alcune cose che
sono state dette e pur non dando all’emendamento presentato dal Movi-
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mento 5 Stelle, approvato in Commissione giustizia, un significato esten-
sivo fino all’abrogazione della cosiddetta legge Bossi-Fini, perché ave-
vamo detto anche in quel momento che era un passo avanti significativo
ed importante, che c’entrava però poco con l’abrogazione di tale legge ed
era uno stimolo per andare ad intervenire su di essa – pensiamo onesta-
mente che il lavoro svolto in Commissione aveva raggiunto un punto
più avanzato dell’equilibrio trovato stamattina dal Governo.

Per questa ragione non voteremo l’emendamento 2.800, pur dando un
giudizio complessivamente positivo sul testo che stiamo votando.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
vorrei dire ai colleghi del centrodestra che il testo dell’emendamento
2.800 modifica i provvedimenti Maroni in materia di immigrazione. Certo,
non è quello che noi ci saremmo aspettati, ma bisogna avere consapevo-
lezza delle situazioni, e questo è un passo importante perché intanto to-
gliamo una norma, un articolo manifesto del codice penale che non viene
applicato nel nostro Paese, ma viene posto come una sorta di trincea con-
tro coloro che vengono via dai loro Paesi per non viverne ulteriormente le
tragedie. In tal senso dobbiamo essere consapevoli e, quindi, come punto
di mediazione, noi voteremo questo emendamento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.800, presen-
tato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.229 e 2.230 sono stati ritirati.

Sull’emendamento 2.231 c’è stato un invito alla riformulazione, che è
stato accettato.

Passiamo quindi alla votazione dell’emendamento 2.231 (testo 2).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.231 (testo
2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.232.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.232, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, fino
alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.232 e l’emendamento 2.233.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.500.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.500, presen-
tato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. L’emendamento 2.234 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 2, nel testo emen-
dato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.0.200.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io rin-
novo ai relatori, prima del voto di questo emendamento, la richiesta di ri-
considerare il loro parere, atteso che l’accantonamento e l’esame dell’e-
mendamento 3.0.200, in costanza di approfondimento dell’articolo 2, mi
sono sembrati atti di disponibilità dei relatori e del Governo a rivedere
la posizione contraria, e atteso peraltro che l’emendamento si propone
di depenalizzare una parte delle fattispecie di cui all’articolo 443 del co-
dice penale ed è in perfetta sintonia, signor Presidente, con le norme ap-
provate dall’articolo 2, con riferimento alla trasformazione in illeciti am-
ministrativi di alcuni reati che hanno un livello afflittivo di sanzione che è
perfettamente analogo.

Io rinnovo la mia richiesta ai relatori, al fine di farli esprimere in or-
dine alla auspicata revisione del loro parere negativo. Dopo l’espressione
della loro posizione, mi riservo, se lei me le permetterà, di fare una con-
trodeduzione.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BARANI (GAL). Signor Presidente, ovviamente invito il relatore e il
Governo a esprimere un parere favorevole sull’emendamento 3.0.200, che
è emendamento di buonsenso. I farmaci considerati sono farmaci che in
farmacia non possono essere venduti ai cittadini perché hanno il codice
a barre, sul quale è indicata la scadenza. Trovando un farmaco che è sca-
duto noi facciamo ai farmacisti un processo penale, pur sapendo perfetta-
mente che non possono essere venduti ai cittadini perché, al momento
della vendita, la lettura del codice a barre mostrerà che sono scaduti.

Vogliamo cosı̀ intasare i nostri tribunali? Invito quindi a riflettere su
questo emendamento, che va a decongestionare i nostri tribunali e va a
salvaguardare il farmacista, che può casualmente avere un’aspirina sotto
un cassetto ma che non venderà mai a un cittadino, perché non può farlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi nuovamente sull’emendamento 3.0.200.

CASSON, relatore. Signor Presidente, vi era stata inizialmente una
disponibilità a una valutazione su questa proposta da parte del relatore.

Peraltro, in questo momento ci troviamo ad affrontare l’emendamento
3.0.200, cosı̀ come formulato, all’interno dell’articolo 3. Ora, cosı̀ come
formulato, io devo riconfermare il parere contrario su esso, per i motivi
che ora dirò.

Innanzitutto, gli uffici giudiziari non sono certamente intasati da vi-
cende di questo genere. Peraltro, l’articolo 443 del codice penale, che ver-
rebbe toccato da questo emendamento, fa riferimento alla tutela del con-
sumatore nei confronti, in particolare, di medicinali guasti o imperfetti
(questa è la dizione della norma del codice penale).

Vi è stata una scelta, da parte del legislatore penale, non soltanto in
questo caso ma in tanti altri casi, di prevedere una tutela anticipata nell’in-
teresse, in questo caso, del consumatore e dei cittadini, prevedendo una
serie di reati che si definiscono, tecnicamente, di pericolo. Si possono
avere perplessità su questa categoria di reati, ma non si può intervenire
nel sistema penale, cosı̀ come è stato strutturato, perché, ad esempio,
una norma analoga è quella successiva, l’articolo 444 del codice penale,
che fa riferimento a chiunque detiene, per il commercio, sostanze alimen-
tari nocive.

Ora, o interveniamo su tutta la categoria di queste norme (reati di pe-
ricolo, tutela anticipata) o intervenire soltanto in questo caso, con una for-
mulazione tecnica fra l’altro non corretta, credo che sarebbe negativo e
controproducente.

Credo che la fattispecie possa essere quindi certamente esaminata, ma
con un testo diverso.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi
al riguardo.
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FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
invitiamo i presentatori a ritirare l’emendamento, in quanto pone in effetti
una questione importante, che non può tuttavia essere affrontata in questa
sede. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere anche quella di elevare
il tetto della sanzione per capire qual è l’effetto deterrente: se maggiore,
cioè, quello della sanzione penale o quello di una sanzione amministrativa
più severa, alzandone di molto il tetto. Visto che la sanzione amministra-
tiva andrebbe, secondo quanto proposto, da 500 a 1.500 euro, una solu-
zione potrebbe essere quella, come dicevo, di aumentare l’importo della
sanzione amministrativa.

Tra l’altro, come mi segnalava l’ufficio legislativo, esiste sul punto
una direttiva comunitaria per cui, come Governo, potremmo studiare ed
affrontare anche questo aspetto.

Quindi, proprio per evitare un parere contrario e una bocciatura del-
l’emendamento, insisto affinché i presentatori lo ritirino, con l’impegno
anche da parte del Governo ad affrontare la questione in altra sede, cosı̀
da venire incontro anche all’esigenza, correttamente segnalata dal senatore
Casson, di coordinamento tra gli articoli 443 e 444 del codice penale.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori di pronunziarsi in maniera te-
legrafica sull’invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ri-
spetto per le considerazioni...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore: dovrebbe dire telegraficamente se
intende o meno ritirare l’emendamento.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Mi faccia giustificare,
Presidente, abbia pazienza. Io devo esprimere un pensiero e le chiederei
cortesemente di avere il garbo di farmi spiegare.

PRESIDENTE. Lei ha già abbondantemente illustrato il suo pensiero,
senatore.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Devo poter spiegare il
motivo del mio intervento, Presidente. Se poi lei non mi vuole dare la pa-
rola...

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio, io le ho dato la parola per
dirle se intende accettare o meno l’invito al ritiro formulato dal rappresen-
tante del Governo.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Devo spiegare il motivo
per il quale sto per pronunciarmi a favore del ritiro dell’emendamento.

PRESIDENTE. Dunque, ritira l’emendamento.
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D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Se lei mi concede cortese-
mente due minuti per poter svolgere il mio intervento...

PRESIDENTE. Lei ha un minuto.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Se non mi avesse inter-
rotto, Presidente, avrei già concluso, abbia pazienza.

PRESIDENTE. Prego, senatore, sul tema dell’invito al ritiro.

D’AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Stavo dicendo, Presidente,
che prendo in seria considerazione le motivazioni che sono state espresse,
sia dal relatore che dal rappresentante del Governo e ne ho grande ri-
spetto. E le considerazioni che sono state fatte, che non trovo preclusive,
mi impongono di ritirare l’emendamento e di chiedere al Governo e al re-
latore una valutazione sulla trasformazione dello stesso in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi sull’ordine del giorno 3.0.200.

CASSON, relatore. Signor Presidente, nella sostanza, cosı̀ come è
stato impostato il discorso, il parere sull’ordine del giorno è favorevole.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ringrazio il senatore
D’Ambrosio Lettieri per aver ritirato l’emendamento.

Il Governo accoglie l’ordine del giorno derivante dalla trasforma-
zione dell’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G3.0.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (SCpI). Signor Presidente, colleghi senatori, vista anche
l’ora, sarò davvero breve.

Ritengo che oggi – me lo auguro – approveremo uno dei provvedi-
menti probabilmente più importanti tra quelli esaminati in quest’Aula dal-
l’inizio della legislatura. Il provvedimento, infatti, oltre a rispondere ad al-
cuni richiami dell’Unione europea e del Capo dello Stato in relazione al
problema del sovraffollamento carcerario, risponde anche a delle logiche
di civiltà giuridica, perché aggiorna le tipologie di reato, rivedendone
per questi fatti la natura, in relazione ai mutamenti intervenuti nella nostra
dimensione sociale e civile.
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Nello stesso tempo, risolve alcuni problemi che da anni erano oggetto
di dibattito. Non voglio dilungarmi sulla fase finale della nostra discus-
sione, antecedente alla dichiarazione di voto, ma certamente l’abrogazione
del reato di immigrazione clandestina e la sua trasformazione in illecito
amministrativo richiamano interamente il patrimonio di valori su cui si
fonda la nostra Carta costituzionale e il nostro vivere civile. Basta questo,
insieme ad altre norme che rafforzano il diritto di difesa, che vanno nella
direzione di tutelare gli imputati nel processo penale, che esaltano il ruolo
della detenzione domiciliare in sostituzione della detenzione in carcere.

Sono tutte ragioni che ci portano a concludere sul fatto che noi
stiamo votando davvero un provvedimento importante. Nel dichiarare
quindi il voto favorevole del Gruppo di Scelta Civica, non posso che rin-
graziare tutti coloro che hanno contribuito a un esito che non è privo di
elementi anche propagandistici, ma che sicuramente nella sua natura es-
senziale rappresenta un grande passo avanti per la nostra legislazione ci-
vile e penale (civile nel senso più pieno del termine, e non certamente nel
senso tecnico; stiamo parlando infatti di norme penali, di illeciti ammini-
strativi e del carico sanzionatorio che tutto questo comporta).

Questo quindi è davvero un voto dato con convinzione a un provve-
dimento importante che allinea nuovamente il nostro Paese alle più avan-
zate civiltà giuridiche del vecchio Continente. (Applausi dal Gruppo

SCpI).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,28)

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, anche il nostro Gruppo ovvia-
mente ritiene che il testo in discussione oggi sia importante, specialmente
se rapportato al tema dell’emergenza carceraria, emergenza che va affron-
tata, come ci ha detto più volte il Presidente della Repubblica nel messag-
gio che è stato letto ai senatori e ai deputati, come più volte ci dice l’Eu-
ropa, perché non si può essere europeisti in base a convenienza ideologica,
ma bisogna esserlo sempre. Il provvedimento in esame può essere ed è un
valido strumento per approcciare per via indiretta il problema, ferma re-
stando la necessità di ulteriori misure cui pensare nell’immediato, che si
pongono come indispensabili per un adeguato e completo superamento
di una condizione penitenziaria che ci vede come fanalino di coda del-
l’Europa e dei Paesi occidentali, con le relative conseguenze anche in ter-
mini di sanzioni che ne derivano dall’Europa e che noi continuiamo a pa-
gare.
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Non possiamo, soprattutto in questi giorni, quando critichiamo il Go-
verno indiano per quello che sta succedendo ai nostri marò (e invito il Go-
verno ad impegnarsi di più per riportarli a casa subito) comportarci, in ter-
mini di giustizia, nel rapporto con l’Europa, nel modo uguale identico a
quello, che ovviamente non condividiamo, del Governo e della magistra-
tura indiani.

La recente conferma da parte della Corte europea dei diritti del-
l’uomo della condanna all’Italia per le condizioni in cui versano i detenuti
nelle strutture penitenziarie costituisce un ulteriore campanello d’allarme
che impone di rivedere con urgenza non soltanto il sistema carcerario,
bensı̀ quello giudiziario nel suo complesso.

È di pochi giorni fa una lettera che il ministro Cancellieri ha inviato
al presidente Palma, di cui i membri alla Commissione hanno contezza, in
cui (qui mi rivolgo al rappresentante del Governo, che è un valente ed im-
portante magistrato) sulla responsabilità civile il Ministro ci dice del fal-
limento di quella che era stata la volontà popolare che voleva che chi sba-
gliava pagasse come tutti i cittadini. Ci si dice che sono stati solamente
quattro i condannati in 25 anni e, dei quattro, nessuno ha ancora pagato.

Quindi, non è concepibile che il nostro sistema giudiziario non abbia
la possibilità – come dice il Presidente della Repubblica – di responsabi-
lizzare chi, con colpa grave o dolo, nuoce al cittadino in quanto tale e
nuoce alla società per i danni procurati anche al sistema produttivo, che
permettono ovviamente alle altre Nazioni di sorpassarci. Non dimenticate
che, nel 2013, la Spagna ha registrato investimenti stranieri per 32 mi-
liardi, mentre l’Italia solamente 9. L’imprenditore straniero non si fida
di venire nel nostro Paese, e non solo per la burocrazia, ma anche per
un sistema giudiziario che, con il sequestro e l’intervento a gamba tesa,
si blocca per decenni. Sappiamo, infatti, che a volte il processo civile
dura molto più di dieci anni.

Quindi, oltre ai problemi di capienza e alle condizioni spesso degra-
danti dei detenuti, dovute strettamente al problema dell’edilizia carceraria,
è giunto il momento di svolgere una seria riflessione tra tutte le forze po-
litiche responsabili, che porti ad una riforma sostanziale della giustizia nel
Paese, magari partendo proprio dal provvedimento sul sistema sanzionato-
rio e sospensione del procedimento con messa alla prova.

Mi sembra quasi superfluo rimarcare ulteriormente, dopo le molte-
plici discussioni già avutesi nelle sedi parlamentari, il dramma della situa-
zione carceraria in Italia, la cui soluzione non può prescindere da misure
relative ad una riforma del sistema sanzionatorio, appunto, quale quella in
discussione oggi. Dovevamo avere più coraggio e non l’abbiamo avuto,
perché siamo andati contro anche quanto ci ha detto il Presidente della
Repubblica, il quale – mi rivolgo al senatore al Lumia – è il Presidente
di tutti, e non solamente del Partito Democratico. Quando egli diceva di
riportare a cinque anni, si rivolgeva a tutti, e non solo al Partito Democra-
tico, che non l’ha capito.

La situazione vede il 50 per cento di sottoposti a misure cautelari in
carcere, proclamati poi innocenti – sono circa 13.000 l’anno, questi sono i
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numeri – e poi diamo dell’irresponsabile e del sottosviluppato al Governo
indiano, quando noi facciamo anche di peggio.

È una situazione che vede i penitenziari ai limiti dell’implosione a
causa del sovraffollamento; una situazione che ha visto l’intervento –
come ho già detto – del Presidente della Repubblica, il quale, per la prima
volta, attraverso il messaggio alle Camere, ha voluto porre l’accento sulla
necessità di lavorare su provvedimenti di amnistia ed indulto. Noi ci au-
guriamo che i giustizialisti, che sono pochi, che condizionano molti in
quest’Aula, possano farsi un esame di coscienza, pentirsi e arrivare quindi
ad ascoltare quanto il Capo dello Stato ha sottolineato nel medesimo mes-
saggio, e cioè l’importanza dell’aver ridotto ai margini dell’applicabilità la
custodia cautelare in carcere, e oggi non abbiamo avuto il coraggio di
farlo nello stesso modo con la messa alla prova.

In sostanza, il cammino tracciato finora sembra dirigersi verso la giu-
sta direzione, che – a mio avviso – questo provvedimento vuole ulterior-
mente rimarcare.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 14,35)

(Segue BARANI). Destinare l’imputato, previo il suo consenso, a la-
vori di pubblica utilità, ergo alla prova fulcro del provvedimento, attra-
verso prestazioni non retribuite in favore della comunità, si inserisce –
a nostro avviso – nello spirito delle previsioni costituzionali dell’articolo
67, il quale prescrive l’esigenza che le pene tendano a rieducare il condan-
nato e non a torturarlo, come spesso i nostri pm sceriffi fanno per costrin-
gere – come loro dicono – l’imputato a parlare. Probabilmente vedono
troppi film americani.

Se quindi è vero, come è vero, che la detenzione debba assolvere, ol-
tre una funzione punitiva, anche una missione socialmente riabilitativa,
credo non vi sia nessuno strumento migliore di quello del lavoro per rag-
giungere tale scopo. Uno strumento che restituisce la giusta dignità umana
ai detenuti e che appare tanto più giusto se si considera che la misura in
questione è anch’essa applicabile, cosı̀ come la detenzione domiciliare,
esclusivamente alle pene non superiori – ahimè, mi tocca dire – ai quattro
anni (noi avremmo voluto scrivere cinque) di reclusione e quindi ai reati
certamente non gravissimi o, comunque, di scarso o nullo impatto sociale.
Fermo restando che alla luce della situazione cui siamo di fronte sarebbe
auspicabile innalzarla.

Per concludere, signor Presidente, ritengo che il provvedimento in di-
scussione preveda delle misure che, oltre ad essere indispensabili, alla luce
dello stato in cui versa la giustizia in Italia, sono di enorme civiltà giuri-
dica, quella civiltà alla base di qualsiasi ordinamento e di cui forse il no-
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stro Paese ha più bisogno di altri. Quella giustizia che è mancata quattor-
dici anni fa – lo voglio dire, lo voglio urlare in quest’Aula con un garo-
fano in mano – quando lo Stato italiano è andato ad Hammamet a veder
seppellire un padre di questa Patria: Bettino Craxi.

Oggi ricorre il quattordicesimo anno della sua sepoltura, due giorni
dopo la sua morte, e ieri, guardando le immagini della direzione del Par-
tito Democratico, ho visto tanti suoi carnefici entrare da quella porta. (Ap-

plausi dei senatori Ferrara e Pelino).

Giunta per il Regolamento, nuova convocazione

PRESIDENTE. Comunico che in relazione all’andamento dei lavori
dell’Assemblea la Giunta per il Regolamento, già convocata per oggi
alle ore 15, si riunirà alle ore 16.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 925, 110, 111, 113 e 666 (ore 14,37)

PRESIDENTE. Riprendiamo le dichiarazioni di voto.

ALBERTINI (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (PI). Signora Presidente, non utilizzerò tutto il tempo a
mia disposizione, perché le salde convinzioni e le forti motivazioni con
cui il Gruppo Per l’Italia del Senato voterà questo provvedimento non ne-
cessitano un ampio sviluppo, perché sono in tratti essenziali e fondamen-
tali i motivi di adesione.

Intanto, questo provvedimento si può definire a tutti gli effetti sto-
rico, per il nostro Paese e per i suoi rapporti con l’Unione europea.
Come tutti ricordiamo siamo stati tacciati dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo di avere violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario e il non
rispettare le regole neanche per il processo in contumacia.

Per quanto riguarda il primo punto, avevamo l’obbligo (e lo stiamo
attuando con questo provvedimento) di dare esecuzione entro un anno
dal passaggio in giudicato di quelle misure idonee a sanare la nostra ille-
gittimità.

Ma vi è un altro motivo di carattere più forte, ancora più significa-
tivo, che è l’affermazione della nostra civiltà giuridica e dell’articolo 27
della Costituzione, che prevede che la pena, più che a destinazioni puni-
tive, abbia la finalità di riparare, per cosı̀ dire, il reato attraverso la reden-
zione e la riabilitazione completa di chi lo ha commesso. L’introduzione
di una riforma cosı̀ sostanziale del sistema sanzionatorio attraverso la pre-
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visione di pene detentive non carcerarie e l’introduzione della probation,

procedura di derivazione anglosassone in precedenza riservata solo ai reati
commessi da minori e ora estesa anche ai reati di minore gravità com-
messi dagli adulti, quindi l’insieme di queste misure, tendono a questa fi-
nalità.

Il sottosegretario Ferri nel suo sostanzioso intervento svolto presso la
Camera dei deputati (l’ho già citato, ma voglio ribadirlo) aveva richiamato
un elemento che mi piace richiamare ancora una volta in questa sede, per-
ché sostanzia, anche sotto questo profilo per cosı̀ dire funzionale, il prov-
vedimento in esame. Il 95 per cento dei detenuti in regime carcerario or-
dinario ricommette il reato, una volta lasciati liberi. Spesso le nostre car-
ceri diventano una sorta di università del crimine, piuttosto che una for-
mula innovativa attraverso cui redimere il reo e convincerlo che esiste
una comunità che può riaccoglierlo anche se ha sbagliato.

Cade invece verticalmente la recidiva quando si interviene con forme
diverse di detenzione o di rieducazione che non prevedono la reclusione.
Questo provvedimento si occupa quindi di una sicurezza sociale preve-
nendo il crimine, e non è assolutamente avvicinabile, come qualcuno ha
pensato, a un indulto o a un’amnistia.

Avevo garantito che sarei stato breve e mi voglio attenere alle mie
previsioni. Esprimo a nome del Gruppo la convinta adesione a questo
provvedimento anche per l’ultimo profilo, quello forse più delicato, della
depenalizzazione. Con la severità dell’espulsione, applicata a quello che
non è un più un reato ma una sanzione amministrativa, lo Stato italiano
si mostra severo nei riguardi dell’immigrazione clandestina e di chi attra-
versa i nostri confini senza averne titolo, senza però l’aggressività e la
violenza della discriminazione. Ribadisco il pieno assenso al lavoro fatto
per l’approvazione di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PI).

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
colleghi, nel dichiarare il nostro voto favorevole, a nome del Gruppo Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE manifestiamo la necessità in futuro di
coordinare maggiormente l’attività del Senato con quella della Camera e
con quella del Governo, perché noi in questo momento stiamo interve-
nendo contemporaneamente sulla stessa materia da tre versanti diversi.
È certamente un segnale di attenzione da parte delle due Aule parlamen-
tari e del Governo rispetto a una problematica di grande rilevanza, ma ciò
implica una complessità di realizzazione di una normativa coerente pro-
prio perché ci sono sovrapposizioni di attività. In questo senso, invitiamo
la Presidenza del Senato a svolgere con maggior intensità un’attività di
coordinamento con la Presidenza della Camera e con il Governo stesso.
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È questo un provvedimento che riteniamo di particolare importanza
sia per il merito della materia trattata che per le soluzioni date, e rappre-
senta anche l’avvio di una prospettiva di azione giuridico-legislativa, a di-
mostrazione che il nostro Paese vuole imboccare seriamente la strada del
rispetto dei diritti umani e non si fa coinvolgere in atteggiamenti demago-
gici e giustizialisti che parlano alle emozioni primordiali degli esseri
umani e non affrontano in maniera coerente le problematiche delle società
moderne. In questo senso apprezziamo i limiti introdotti alla detenzione
preventiva in carcere con l’inserimento della carcerazione domiciliare
per quanto riguarda i reati di minore importanza, che sicuramente rappre-
senta un’innovazione forte in quanto non dà la facoltà al magistrato, ma lo
obbliga a disporre la carcerazione presso il domicilio per i reati fino a tre
anni.

Sicuramente la messa alla prova è un istituto innovativo per i mag-
giorenni, in particolare in materia penale, perché è un istituto moderno
che semplifica e corresponsabilizza l’azione della magistratura, ma anche
l’imputato, che deve trovare un punto di convergenza con il giudice. Dà
maggior efficienza al sistema e mette il nostro ordinamento, se non alla
pari, in una condizione che si avvicina all’istituto applicato nelle principali
democrazie e società moderne del mondo. Sicuramente il fatto che si
possa scontare la pena con i lavori socialmente utili o di pubblica utilità
rappresenta anch’esso un punto importante e fa emergere quello che deve
essere anche il punto di vista del legislatore, che non è soltanto quello
sanzionatorio, punitivo e vendicativo, ma deve considerare i vantaggi
che dall’azione sanzionatoria derivano alla collettività.

Quindi, sanzionare il comportamento deviante con il lavoro gratuito,
che restituisce alla società, almeno in parte, quanto è stato tolto con il
comportamento non rispettoso delle leggi, è sicuramente un’innovazione
importante.

Registriamo però una delusione, vale a dire il mancato inserimento di
agevolazioni per le attività imprenditoriali che utilizzano detenuti sia in
carcere che fuori. Sarebbe stato un elemento di forte incentivazione. Ap-
prezziamo tuttavia l’accoglimento da parte del Governo dei nostri ordini
del giorno, ma lamentiamo un’azione, già prevista all’interno di questa
normativa, che contempli una diversificazione nelle pene alternative, lad-
dove l’applicazione del lavoro in carcere dovrebbe essere interpretata
come una pena alternativa.

Rappresenta un passo importante il fatto che il reato di immigrazione
clandestina non faccia più parte del nostro codice penale, nel senso che
non è più sanzionato come reato penale. Certamente la normativa avrà bi-
sogno di ulteriori precisazioni. Riteniamo che la trasformazione del reato
in illecito amministrativo dovrà essere accompagnata da una precisa e più
puntuale normativa sulle false generalità. Infatti, pur volendo avere un at-
teggiamento di comprensione rispetto all’immigrato che non è in condi-
zione di poter chiedere l’autorizzazione all’immigrazione nel nostro Paese,
dobbiamo avere certezza e contezza, allo stesso tempo, di chi entra nel
nostro Paese. Quindi occorre sanzionare con maggior rigore le false gene-
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ralità spesso dichiarate nel momento in cui gli immigrati vengono esami-
nati dalle autorità di pubblica sicurezza che esercitano i controlli sul ter-
ritorio.

Sono queste le principali considerazioni positive nei confronti del di-
segno di legge in esame che, come dicevo all’inizio, rappresenta l’avvio di
un ragionamento nella direzione che fa passare il nostro Paese tra quelli
che considerano il carcere o la sanzione penale come elemento deterrente
(cosa che non sempre si riesce a realizzare in maniera significativa), av-
viandolo nella prospettiva, prevista dalla nostra normativa costituzionale,
della finalità rieducativa della pena. (Applausi dei senatori Laniece e

Longo).

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, noi di Sinistra
Ecologia e Libertà consideriamo questo testo un punto di ragionamento
condivisibile e votabile, anche se avremmo preferito, in particolare sul
tema del reato di clandestinità, la formulazione della Commissione giusti-
zia rispetto a quella licenziata dall’Aula.

Più in generale, se c’è un punto dell’azione della maggioranza parla-
mentare e del Governo verso il quale crediamo di sentire una sintonia po-
litico-culturale maggiore di quanto invece non accada per molti altri prov-
vedimenti, questo punto di condivisione è proprio l’approccio verso queste
materie.

Certo, avremmo preferito che questa riflessione sulla giustizia e sulle
carceri fosse stata un’elaborazione autonoma del Parlamento e non invece
la necessità di ottemperare alle richieste provenienti dall’Europa dopo la
sentenza Torreggiani, sentenza che ha avuto il merito di sollevare il coper-
chio di una realtà inaccettabile, vale a dire di una reiterata violazione dei
diritti umani incompatibile con uno Stato democratico, nel quale per
troppo tempo la pena è stata ed è non semplicemente una privazione di
libertà ma anche una privazione di dignità.

Nelle passate legislature è stata data una risposta, a nostro avviso,
completamente sbagliata alla richiesta di sicurezza dei cittadini. È stata
imboccata la strada di un progressivo inasprimento del carico penale, men-
tre si costruiva una società in cui la fabbrica della paura diventava spesso
una vera e propria arma di distrazione, capace di far perdere di vista al-
l’opinione pubblica del Paese le vere priorità, le grandi questioni sociali
aperte che già segnalavano l’imminenza di una profonda crisi economica.
Sono stati anni in cui le destre al Governo del Paese hanno costruito un
immaginario spesso malato, in cui leggi come la Bossi-Fini, la Fini-Gio-
vanardi, la ex Cirielli sono diventati veri e propri manifesti ideologici del-
l’epoca che abbiamo vissuto; leggi garantiste fino all’impunità verso i ga-
rantiti, verso i colletti bianchi e, contemporaneamente, spietate e ultragiu-
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stizialiste verso i socialmente esclusi, bollati con il marchio indelebile di
recidivi reiterati, di clandestini o di tossici.

A fronte di una situazione carceraria definitivamente esplosa, che
macchia la dignità e la credibilità di un intero Paese, non è certo miglio-
rata la percezione della sicurezza per i suoi cittadini. Sono ben altri – col-
leghi della Lega, colleghi della destra, che ancora cercate facile consenso
sulla paura – i timori che devastano il Paese, e questi timori si chiamano
diritto alla casa che non c’è, diritto al lavoro che non c’è, diritto ad un
futuro che spesso non c’è. Servirebbero, noi pensiamo, ben altre strategie
per la sicurezza dei cittadini rispetto a quelle fallimentari che avete adot-
tato in questi anni.

Dai banchi delle destre c’è chi ha definito questi ultimi approcci del
Parlamento una vera e propria svolta culturale. Non so onestamente se
siamo a questo, perché servirebbe molto più coraggio; servirebbe innanzi-
tutto non seguire semplicemente la pancia del Paese e assecondarne gli
istinti più retrivi, ma viceversa non rinunciare a quel compito che la po-
litica dovrebbe svolgere sempre, che è quello della costruzione di un senso
comune e non della semplice accettazione acritica dell’esistente.

Anche se non si può parlare, a nostro avviso, di svolta culturale, però
questo provvedimento comunque va nella giusta direzione. Questo anche
perché abbiamo visto i dati, e con noi li ha visti l’Unione europea, e ab-
biamo preso atto di un fallimento. Abbiamo, avete inviato per anni mi-
gliaia di persone colpevoli di reati di bassa pericolosità e di modesto al-
larme sociale nella scuola superiore di formazione a delinquere, come
sono state giustamente definite le carceri della Repubblica, con disprezzo
dello stesso articolo 27 della Costituzione repubblicana, sostituito nella
pratica da una vera emergenza provocata.

È per questo che condividiamo questo tentativo, quello di estendere
la messa alla prova con la conseguente sospensione del processo penale
non più soltanto alla giustizia minorile ma all’intero sistema penale ita-
liano, come hanno fatto peraltro altri Paesi che ci dicono che la strada in-
trapresa oggi può essere una via efficace per abbassare le percentuali di
recidiva, come appunto è accaduto altrove. Ed è ancora per questo che
guardiamo con favore all’idea di estendere la misura degli arresti domici-
liari e farli diventare per le pene minori la norma principale, perché cosı̀
facciamo diventare il carcere non più l’unico pilastro di tutto il sistema,
ma cerchiamo di far diventare il carcere l’extrema ratio, lo strumento
cioè a cui si ricorre soltanto quando sono già state tentate le altre strade,
come dice qualunque diritto penale moderno.

È proprio il contrario di quello che afferma una becera propaganda
ormai presente purtroppo in segmenti culturali che non sono soltanto
quelli della Lega e della destra, ma sono molto trasversali. Non si tratta
certo di rimettere in libertà i delinquenti: chi dice questo non ha capito
niente. Altro che resa dello Stato! Come si fa a non vedere che questi isti-
tuti chiedono allo Stato un impegno molto maggiore di quello che c’è
oggi, impegno che viceversa non ci sarebbe e che per troppo tempo è
mancato e ha reso la situazione quella con la quale ci confrontiamo? E
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ancora è per questo che guardiamo con favore ai lavori di pubblica utilità
e alla trasformazione in illeciti amministrativi di quei reati per i quali è
prevista la sola pena della multa e dell’ammenda. Ed è per questo non ca-
sualmente che oggi questa impostazione viene condivisa dai principali
soggetti attori protagonisti della giustizia del nostro Paese: dall’Associa-
zione nazionale magistrati fino al DAP, passando per l’Unione delle ca-
mere penali fino ai numerosi giuristi che sono stati coinvolti. Ed è ancora
per questo che, pur segnalando alcuni elementi di criticità (io l’ho fatto in
discussione generale), guardiamo positivamente anche all’idea della depe-
nalizzazione di alcuni reati.

La delega al Governo, cosı̀ com’è stata riformulata in Commissione,
se dalla prospettiva delle finalità perseguite non può che essere infatti va-
lutata positivamente, dal punto di vista dei criteri direttivi pensiamo debba
essere meritevole di ulteriori approfondimenti, come ho voluto appunto se-
gnalare qualche giorno fa quando abbiamo voluto richiamare la necessità
di una radicale riforma del codice penale, il cui testo datato e anacroni-
stico necessita di modificazioni strutturali e non occasionali ed estem-
poranee.

Certo, abbiamo espresso soddisfazione per l’abrogazione del reato di
clandestinità, anche se non ci convince il ricorso alla gradualità che sta-
mattina è stato richiamato dal Sottosegretario, perché in questo modo, a
nostro avviso, è stato peggiorato, e non migliorato, il testo uscito dalla
Commissione. Era un emendamento anche nostro, anche di Sinistra Eco-
logia e Libertà, quello invece approvato in Commissione giustizia al Se-
nato, quello, appunto, che aveva un contenuto più avanzato. Ma siamo
contenti che quell’emendamento, quello approvato in Commissione, fosse
identico a quello presentato e poi approvato dal Movimento 5 Stelle, per-
ché il fatto che fosse approvato un emendamento del Movimento 5 Stelle
ha consentito probabilmente un grande dibattito nel Paese e perché l’au-
gurio è che il risultato della loro consultazione, quella che hanno fatto
su Internet, al di là di tutte le cose che si possono dire, speriamo davvero
spazzi via le troppe, tantissime titubanze che in tutti quei mesi ha avuto il
Movimento, che vorremmo invece vedere schierato con noi, schierato fino
in fondo con noi su posizioni garantiste e innovative e non invece, come
spesso è accaduto, impegnato ad inseguire logiche securitarie, magari per
fare concorrenza alla Lega nel Nord del Paese.

Non può esistere in un Paese civile il reato di clandestinità, una
forma odiosa di criminalizzazione della povertà. La sua cancellazione, ap-
punto, è un passo in avanti positivo, che rimarrà però soltanto un bel gesto
e nulla più se ad esso non seguirà l’abrogazione della legge che forse più
di tutte le altre è stata lo specchio dell’Italia di questi anni, un’Italia
chiusa, impaurita, che guarda al suo mare non come ad una grande oppor-
tunità, ma come ad una frontiera da presidiare. Quella legge, come sap-
piamo bene, si chiama Bossi-Fini, una delle grandi cause delle tragedie
con le quali abbiamo drammaticamente convissuto.

Dovremmo rifiutarla e cancellarla con tutta la forza che abbiamo! E
dovremmo fare lo stesso, e anche su questo nel corso delle settimane che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 134 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



verranno metteremo in campo un grande sforzo, con l’altra legge che con-
testiamo più delle altre, la Fini-Giovanardi, immaginando finalmente una
legislazione in materia di droghe capace di distinguere sostanze leggere e
sostanze pesanti, capace di colpire le multinazionali del crimine, capace di
avviare quelle sperimentazioni che ormai si usano senza paura in molte
parti del mondo. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Man-
coni).

BITONCI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI (LN-Aut). Signor Presidente, oggi interveniamo in un’Aula
praticamente vuota su un argomento cosı̀ importante: penso sia incredibile.
Penso anche che molti colleghi non siano presenti un po’ perché si vergo-
gnano di quello che stanno approvando. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Signor Presidente, la settimana scorsa è successa una cosa veramente
gravissima e vergognosa. Noi abbiamo condotto una dura e lecita opposi-
zione, facendo ostruzionismo, a questo provvedimento. Ma voi avete for-
zato la mano, tentando di invertire l’ordine del giorno e di anticipare l’e-
same di un altro provvedimento, quello sulle demolizioni in Campania.
Tuttavia non siete riusciti nel vostro intento, anche perché credo che al-
l’interno di questa composita maggioranza, ripeto, alla quale si è aggiunto
anche il Movimento 5 Stelle, ci siano dei grossissimi dubbi. Infatti, forse
oggi vi siete resi conto, soprattutto con l’emendamento di prima, che state
facendo una cosa gravissima per la Nazione, che porterà a gravi risultati.

Mi riferisco alla cancellazione del reato di immigrazione clandestina,
che pure esiste in tutta Europa. Che sia chiaro! (Applausi dal Gruppo LN-

Aut). Esiste infatti in Belgio, con reclusione di tre mesi; in Danimarca, con
reclusione di un anno; in Germania, con reclusione fino a tre anni; in Gre-
cia, con reclusione di tre mesi; nel Regno Unito, con multa fino a 5.000
sterline e reclusione fino a un anno; in Francia, con un’ammenda di 4.000
euro e la reclusione fino a un anno. È falso quindi quando dite che questo
reato non esiste in Europa: esiste in tutta Europa ed esisteva anche in Va-
ticano, che sia chiaro!

In Italia in realtà questa norma è stata completamente disapplicata dai
giudici citando normative comunitarie e questo è un tipico esempio di
«certezza della pena». La cancellazione del reato, signora Presidente, pro-
vocherà una vera e propria invasione. Da gennaio sono arrivati nel nostro
territorio quasi 2.000 disperati: una città intera ogni mese, che arriva nel
nostro territorio e che noi dobbiamo mantenere!

Rendetevene conto! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

A proposito di queste gravi responsabilità penso che bisogna ricor-
dare la cara ministro Kyenge, che fin dall’inizio del suo mandato ha chie-
sto la cancellazione del reato di immigrazione clandestina, la modifica
della cittadinanza, dallo ius sanguinis allo ius soli, e perfino quote per
gli immigrati nella pubblica amministrazione.
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Lo dirò chiaramente, signora Presidente: un Ministro si sceglie per le
competenze e non certamente per il colore della pelle. E lo ripeto ancora:
un Ministro si sceglie per le competenze e non per il colore della pelle!
(Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Ed abbiamo dimostrato qual è la competenza della ministro Kyenge.
Faccio un esempio: la Ministro in pratica ha abbandonato in Congo qua-
ranta bambini adottati da famiglie italiane, che sono tornate in Italia senza
i figli! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Il Ministro doveva restare là, si-
gnora Presidente. Se io fossi stato Ministro non me ne sarei andato dal
Congo. Cosı̀ come dovrebbe fare la ministro Bonino per i nostri marò
in India: dovrebbe stare là e portarli a casa! (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).

E sulla immigrazione, altro che minisondaggi in rete come quelli del
Movimento 5 Stelle! Adesso vi dirò cosa è successo a proposito delle di-
chiarazioni del premier inglese Cameron quando ha parlato di ridurre l’af-
flusso degli stranieri.

In Italia alla domanda: «Nei confronti della immigrazione lo Stato
italiano dovrebbe essere più severo?» ha risposto «Molto» e «Abbastanza»
il 76 per cento degli italiani. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Questo tanto
per dire a cosa servono le consultazioni fatte in Rete dal Movimento 5
Stelle! Tre cittadini italiani su quattro sono perfettamente allineati con
quanto dichiarato dal premier Cameron.

E poi alla domanda: «La cittadinanza italiana dovrebbe essere revo-
cata se costoro dimostrano di non condividere i nostri valori e commet-
tono reati?» ha risposto «Molto» e «Abbastanza» il 77 per cento degli ita-
liani. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Circa l’affermazione «Gli immigrati dovrebbero seguire un corso di
lingua italiana ed educazione civica prima di essere regolarizzati» ha di-
chiarato di essere «Molto» e «Abbastanza» d’accordo il 78 per cento degli
italiani. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Insomma, gli italiani la pensano come Cameron e come gli inglesi,
non come voi del Movimento 5 Stelle! (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

E questa è una cosa assolutamente condivisibile.

Quello che avete fatto è la cancellazione del reato di immigrazione
clandestina e la sua trasformazione in un illecito amministrativo e vi as-
sumete una gravissima responsabilità.

Lo diciamo subito: questo è un provvedimento assolutamente inutile.
Lo ripeto: è un provvedimento inutile perché per risolvere il problema del
sovraffollamento delle carceri bisogna applicare quello che suggeriamo da
tempo: costruire nuove carceri e, soprattutto, far scontare la pena a quel
60 per cento di detenuti stranieri che sono nelle nostre carceri rispedendoli
nel Paese d’origine. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

Avete cancellato gravissimi reati per i quali vi è un grave allarme so-
ciale. Noi non distinguiamo tra grande e microcriminalità; questa per noi è
tutta criminalità. Come avete potuto cancellare e depenalizzare il furto in
abitazione, la truffa, la ricettazione, la pornografia minorile e lo stalking?
Ricordo quanto abbiamo lavorato tutti insieme per introdurre il reato di

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 136 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



stalking nel codice penale. Questa è una vergogna; la soluzione passa at-
traverso la realizzazione di nuove strutture e soprattutto facendo carcerare
i detenuti all’estero.

Noi non abbiamo preso parte alla votazione dell’emendamento 2.800
presentato dal Governo, che trasforma l’illecito amministrativo... (I sena-

tori del Gruppo LN-Aut espongono due striscioni recanti le scritte: «La
clandestinità è un reato». «No allo svuota carceri»).

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di rimuovere immediatamente gli
striscioni. Senatore Bitonci, la prego di non infrangere le norme di com-
portamento dell’Aula.

BITONCI (LN-Aut). Voi non potete cancellare il reato di immigra-
zione clandestina! Non potete farlo! Vergogna! (Gli assistenti parlamen-

tari rimuovono gli striscioni).

PRESIDENTE. L’unico risultato è che non si ascolteranno le ultime
battute della sua dichiarazione di voto.

BITONCI (LN-Aut). Grazie e complimenti ai colleghi che sono la
vera forza del Gruppo del Senato, che anche questa volta hanno dimo-
strato di non mandarla a dire, perché le cose che diciamo sono chiare.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). Non vogliamo essere complici di questa
abnorme manovra con tutti gli italiani compiuta da questa nuova pseudo
maggioranza formata dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle;
5 stelle rosse.

La bocciatura del nostro emendamento per ripristinare il reato di
clandestinità rappresenta un vergognoso passo indietro verso l’inciviltà;
abolire il reato di immigrazione clandestina e demolire i pilastri della co-
siddetta Bossi-Fini insieme con l’approvazione di continui «svuota car-
ceri» sono gravissimi e pericolosissimi errori per la sicurezza delle nostre
città e dei nostri cittadini. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).

La maggioranza è spaccata, e lo si è visto oggi. Purtroppo sono pre-
valse le logiche di palazzo. Sia chiaro che questo falso buonismo, legato a
politiche sconsiderate di alcuni Ministri, porterà all’invasione dell’Italia e
ammetterà la delinquenza e la violenza. Letta, la Kyenge e la Cancellieri,
che ascolteremo dopo, facciano i conti con questa prospettiva e sappiano
che saranno complici, insieme con tutti quelli che oggi hanno votato con-
tro la nostra proposta di reintrodurre il reato di immigrazione clandestina.
(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).

D’ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ASCOLA (NCD). Signora Presidente, intervengo per segnalare la
straordinaria importanza di un provvedimento che afferma un principio
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fondamentale già richiamato nel corso degli interventi pronunciati da altri
senatori. Il carcere è una extrema ratio. A dire la verità, questo principio
dovrebbe essere accompagnato, anzi preceduto, da un analogo principio
secondo il quale la configurazione di una fattispecie penale dovrebbe es-
sere anch’essa una extrema ratio. Questo secondo principio non è rispet-
tato dal Parlamento italiano. Basti considerare l’enorme quantità di reati
che introduciamo al punto tale da rendere quasi una sorta di contraddi-
zione evidente l’opera di depenalizzazione. Si potrebbe evitare di depena-
lizzare o si potrebbe depenalizzare in maniera mirata se il Parlamento non
pensasse di introdurre una straordinaria ed enorme quantità di reati.

Comunque, già aver iniziato ad affermare il principio secondo il
quale le sanzioni punitive di diritto penale non sono soltanto sanzioni de-
tentive e che esistono sanzioni detentive non carcerarie costituisce un
enorme passo in avanti. Per la prima volta si allarga il catalogo delle
pene e s’introducono, tra le pene principali, gli arresti domiciliari e la re-
clusione domiciliare come provvedimenti che sono soprattutto applicati
dal giudice della cognizione. Questa mia affermazione apre un’ulteriore
spaccato che sottolinea l’enorme positività di questo provvedimento.

Quindi, non provvedimenti applicati dal tribunale di sorveglianza, in
esecuzione di una logica del tutto incomprensibile. Lo Stato italiano con-
danna, applica una pena, per poi, attraverso un separato e successivo prov-
vedimento, rendere inutile quella pena o, comunque, modificarne i conte-
nuti. È il giudice della cognizione che, senza la intercessione intermedia
del tribunale di sorveglianza, applica una pena detentiva non carceraria.

L’augurio è che si cominci a capire che il futuro del diritto penale è
in questa direzione, che il legislatore dovrebbe essere estremamente rifles-
sivo e parsimonioso nel prevedere fatti sanzionati dalla legge penale come
reati, in base a ciò che una vecchia proposta che ci siamo permessi di col-
tivare avrebbe già da tempo segnalato: la introduzione di una maggioranza
rafforzata tutte le volte in cui il Parlamento decida di introdurre fatti pe-
nalmente sanzionati, e quindi l’invito al legislatore, reso palese da un quo-

rum superiore, a riflettere tutte le volte in cui il sacrificio che si profila
all’orizzonte è quello di un bene costituzionalmente garantito, come la li-
bertà personale.

Soluzione a monte, soluzione strutturale, e non le soluzioni banali
che scaricano sulla fase dell’esecuzione la necessità di rendere razionale
un sistema che razionale non è più, per la foga di un legislatore che crede
di risolvere tutto, anche i problemi sociali, anche i problemi della disfun-
zione sociale, attraverso il ricorso al reato.

Ma a me piace segnalare, come avevo fatto, a dire la verità, già nel-
l’intervento in discussione generale, la portata del principio che si con-
densa nella cosiddetta irrilevanza penale del fatto. Finalmente, si trasferi-
sce al procedimento penale ordinario (quello che si celebra nei confronti
dei soggetti maggiori di età), una causa di non punibilità già sperimentata
a livello di procedimento penale minorile, già sperimentata all’interno
della cosiddetta competenza penale del giudice di pace, secondo la quale
l’offesa al bene giuridico, per meritare l’intervento di una sanzione penale,
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deve essere una offesa non soltanto esistente, ma quantitativamente rile-
vante.

Per fare un esempio banale, che io credo possa rendere l’idea, il furto
di un’anguria è un fatto sı̀ conforme al tipo, ma dotato di una offensività
cosı̀ modesta che il giudice, se valuta congiuntamente alla scarsa offensi-
vità della condotta anche la sua occasionalità, può determinare non sol-
tanto quella, pur auspicata, riduzione del carico pendente, ma può evitare
il circuito della reclusione a fatti commessi da imputati che non meritano
la criminalizzazione propria di un circuito carcerario. Questa mia osserva-
zione vale anche con riferimento alle pene detentive non carcerarie.

Tutti conoscono gli effetti desocializzanti della carcerazione, soprat-
tutto della carcerazione di breve durata e della carcerazione eseguita nei
confronti di soggetti che già la vita ha in un certo senso rieducato, perché
hanno trovato un lavoro, hanno contratto matrimonio, hanno costituito una
famiglia: insomma, sono soggetti che non meritano più la rieducazione. E
quale migliore occasione per evitare il circuito carcerario di quei fatti, sı̀
conformi al tipo, ma dotati di una cosı̀ bassa rilevanza sul piano dell’of-
fensività da non meritare un intervento sanzionatorio?

Io voglio anche citare la scarsa importanza che qui si è inteso rico-
noscere alla recidiva. È un sistema sul quale forse bisognerebbe riflettere.
Noi oggi abbiamo una recidiva che consente spiccati aumenti di pena, an-
che se, tra il fatto che ha determinato la dichiarazione di recidiva e il reato
per il quale si procede, vi è un intervallo temporale indeterminato.

È applicata la recidiva a un soggetto che abbia ricevuto una condanna
a 18 anni e poi abbia commesso un ulteriore reato all’età, ad esempio, di
78 anni, a distanza quindi di 60 anni dalla formazione del giudicato; e
senza neanche che tra il reato per il quale è intervenuta condanna e quello
per il quale si procede vi sia alcuna relazione.

Insomma, noi dichiariamo la recidiva tra una condanna per violazione
edilizia ed un omicidio senza che nessuno si interroghi sul senso di un in-
tervento punitivo aggravato in relazione a reati che non manifestano in al-
cun modo una medesima indole. I Paesi più progrediti da questo punto di
vista limitano la recidiva alla cosiddetta recidiva aggravata.

Intendo poi sottolineare l’importanza della messa alla prova. Non ne
devo dettagliatamente parlare, perché altri colleghi sono intervenuti in tal
senso, ma per quanto riguarda l’opera di depenalizzazione – sulla quale, se
una critica si può fare, è nella direzione della sua eccessiva timidezza –
noi depenalizziamo un quantitativo ridotto di reati per introdurne poi
uno maggiore su materie affini o analoghe a quelle depenalizzate.

C’è da osservare, a sostegno della necessità di una seria opera di de-
penalizzazione, che quest’ultima significa trasformazione in illecito ammi-
nistrativo e non abrogazione del reato. L’abrogazione è una vicenda legata
all’articolo 2 del codice penale, mentre la depenalizzazione significa che
tutto ciò che sino ad un certo punto costituiva reato diviene illecito ammi-
nistrativo punitivo, quindi sanzionato dalle pene che quell’ordinamento
prevede specificamente.
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PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

D’ASCOLA (NCD). Stavo dicendo in conclusione, signora Presi-
dente, prima che lei mi interrompesse, che per determinati reati è ancor
più efficace la sanzione amministrativa punitiva di quanto non risulti un
processo penale simbolico. Penso, ad esempio, al commerciante che de-
tenga cibo scaduto, per il quale la sanzione amministrativa punitiva della
chiusura dell’esercizio commerciale è molto più efficace della celebra-
zione inutile di un procedimento penale, che comunque si concluderà
con una dichiarazione di prescrizione per la evidente inutilità di un inter-
vento sanzionatorio. (Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni).

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi per
la prima volta nella storia di questo Paese una forza politica, il Movimento
5 Stelle, ha votato e voterà sulla base delle indicazioni pervenute attra-
verso un sondaggio al quale hanno partecipato, nell’arco di poche ore,
25.000 cittadini iscritti al Movimento. Questi cittadini hanno deciso e in-
dicato la linea politica ai propri portavoce eletti in Parlamento. Si tratta
del primo, vero, esempio di democrazia partecipata, in cui i parlamentari
eletti hanno agito da veri portavoce dei cittadini, consultando gli attivisti
del Movimento su un tema che non era nel loro programma elettorale.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Si tratta di un primo, piccolo, grande passo verso una vera democra-
zia partecipata, di un piccolo, grande, passo verso la riduzione della de-
lega e per l’attuazione di scelte politiche finalmente non mediate da pochi
leader o da poche decine di persone che si arrogano il diritto di decidere
per tutti cosa è giusto e cosa non lo è. È quello, signori colleghi, che i
cittadini di questo Paese chiedono alla nostra politica invano e a gran
voce da tanti e tanti anni inutilmente. (Applausi dal Gruppo M5S).

Per capire l’importanza di questo voto, basti solo pensare a come sa-
rebbe stata diversa la nostra storia se, ad esempio, il PD avesse consultato
i suoi iscritti prima di decidere di continuare nello scellerato acquisto de-
gli F35, oppure per sapere se volevano regalare due miliardi di euro ai
concessionari delle slot machine. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Oppure, ancora, se preferivano Rodotà o Napolitano.

Quale, mi chiedo, ci chiediamo e si chiedono tanti milioni di citta-
dini, tra i partiti qui presenti, ha consultato i propri iscritti prima di chiu-
dere metà delle sedi giudiziarie di questo Paese? (Applausi dal Gruppo
M5S). Chi ha avuto il coraggio di consultare i cittadini prima di iniziare
e poi continuare la guerra in Afghanistan?

La Lega in Aula oggi lamenta una lesione alla sicurezza dei cittadini
e accusa gli altri parlamentari di stare dalla parte dei delinquenti, ma que-
sti stessi della Lega hanno mai consultato i propri iscritti prima di allearsi

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 140 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



con il pregiudicato di Arcore? Lo chiamavano cosı̀, prima di accomodarsi
sugli accoglienti e comodi scranni delle Camere.

I leghisti hanno mai chiesto ai loro iscritti se erano d’accordo a far
acquistare al loro tesoriere diamanti con i soldi dei cittadini? (Applausi
dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut).

Chi ha mai chiesto agli iscritti del PD, di Forza Italia, del Nuovo
Centrodestra (ormai non si sa più che cosa sono divenuti) se erano d’ac-
cordo nel votare contro l’abolizione dell’IRAP? Nessuno di questi partiti
ha mai avuto il coraggio di consultare gli iscritti prima di consegnare la
Banca d’Italia ai privati e addirittura agli stranieri.

E tutti, ma soprattutto fuori da queste Aule, conoscono il motivo per
cui questo non è accaduto: perché i cittadini, cari colleghi, avrebbero si-
curamente fatto altre scelte rispetto a quelle davvero scellerate dei partiti.
Adesso in quest’Aula i cittadini di questo Paese vedranno il Movimento 5
Stelle mantenere ancora una volta le promesse fatte in campagna eletto-
rale. Oggi in quest’Aula i cittadini vedranno realizzata la più importante
delle promesse elettorali fatte dal Movimento 5 Stelle: essere consultati
con voto vincolante su questioni di grande importanza che li coinvolgono.
(Applausi dal Gruppo M5S).

Nel nostro Paese fino ad ora questo era stato solo un fatto eccezio-
nale e limitato che poteva realizzarsi solo attraverso il referendum e
cioè attraverso un meccanismo lungo, complesso e costoso, anche se fon-
damentale come importanza. Ebbene, adesso invece con una semplice
iscrizione ad un sito, un computer e una linea Internet da casa e con
poca spesa, i cittadini possono determinare le scelte politiche del movi-
mento per cui hanno votato o per cui voteranno a breve.

Da oggi i cittadini sanno a chi possono rivolgersi per partecipare di-
rettamente e senza deleghe alle scelte fondamentali del proprio Paese. Il
Movimento oggi ha aperto ai cittadini la porta delle istituzioni, una porta
che per troppo tempo è rimasta chiusa e dietro la quale si sono consumate
le peggiori nefandezze.

Oggi i cittadini hanno ancora una volta la conferma che il Movi-
mento 5 Stelle è la loro casa e sarà sempre la loro voce nei palazzi della
politica. Oggi in quest’Aula, con il nostro voto, è iniziata la fine di un’era
buia e triste, governata dalla politica malata, corrotta e compromessa con
tutti i peggiori poteri del nostro Paese, occulti e non, legittimi e illegittimi,
mafiosi e non.

Oggi si chiude, che voi lo vogliate o no, l’era della casta, che con la
sua arroganza era arrivata a disprezzare a tal punto la volontà dei cittadini
non solo beffandoli con le solite false promesse elettorali mai mantenute,
ma addirittura aggirando e violando scientemente gli stessi risultati refe-
rendari. (Applausi dal Gruppo M5S).

Tutto questo oggi è arrivato al capolinea e questo grazie al Movi-
mento 5 Stelle, grazie ai milioni di cittadini che si sono ribellati votandolo
e grazie a migliaia di attivisti che ogni giorno sono nelle strade e nelle
piazze di questo Paese, attivisti che ogni giorno lottano per cambiare que-
sto Paese, per riconquistarlo, strappandolo dalle grinfie della mafia e della
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corruzione della casta, tra la derisione feroce di tutta la stampa di regime,
che non perde mai occasione per denigrare e aggredire il Movimento.

Oggi in quest’Aula noi possiamo dirlo a gran voce e con orgoglio:
non sono solo 50 portavoce che stanno votando, ma con noi ci sono ve-
ramente le migliaia e migliaia di cittadini che hanno condiviso le battaglie
del Movimento e i milioni che lo hanno votato e che sono adesso qui con
noi a votare. Chi in quest’Aula oggi, questa sera, può dire lo stesso, a
parte il Movimento 5 Stelle?

Per questo, per tutte le ragioni e con tutte le riserve che i colleghi
hanno già espresso, il Movimento 5 Stelle esprimerà il proprio voto favo-
revole al disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo M5S. Congra-

tulazioni).

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando ri-
sponde a due esigenze la prima delle quali è il sovraffollamento carcera-
rio. Ma è riduttivo parlare solo di questo. Esso risponde infatti anche al-
l’esigenza di affermare dei principi fondanti del nostro Stato democratico
come la riduzione della sanzione penale e della detenzione in carcere
come l’effettiva estrema ratio. Sono principi fissati nella nostra Carta co-
stituzionale che sono stati declamati molte volte senza trarne le conse-
guenze, o applicarli in concreto. Tant’è vero che quasi tutti i provvedi-
menti che stiamo approvando, dalla trasformazione in illeciti amministra-
tivi di alcuni reati, alla messa alla prova, alla sospensione del procedi-
mento per imputati irreperibili, rappresentano tre filoni di argomenti e
di modifiche normative approvati ed elaborati dal Governo Berlusconi.

Si tratta di tante norme. Avete tutti a disposizione il testo votato dalla
Camera, il testo che stiamo per approvare e i disegni di legge firmati dal
senatore Palma e dal sottoscritto. Per il 95 per cento contengono le stesse
parole. Questo dimostra che vi era una condivisione nell’affermazione di
un principio fondamentale.

Innanzitutto, la sanzione deve avere una capacità di deterrenza.
Aveva ragione il senatore D’Ascola quando qualche minuto fa ha fatto
un rilievo su una circostanza. Nel caso in cui la sanzione penale non ha
una conseguenza non ha efficacia di deterrenza. Si tratta soltanto di una
minaccia che resta tale.

Nel nostro Paese abbiamo una serie di queste norme perché abbiamo
l’abitudine da un lato di dire che la sanzione penale è l’extrema ratio, ma
poi non c’è categoria professionale che non pretenda, che non voglia la
sanzione penale a garanzia di propri interessi, di propri diritti.

Allora, qual è la filosofia di questo provvedimento? Garantire, attra-
verso la depenalizzazione di alcuni reati, attraverso l’introduzione di san-
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zioni diverse come la reclusione e la detenzione domiciliare, l’effettività e
la certezza della pena per i reati più gravi.

Uno dei grandi problemi del nostro Paese è che manca la certezza
della pena, ma non per effetto della prescrizione, ma perché le sanzioni
penali che non abbiano una certa consistenza vengono trascurate da alcune
procure per privilegiare l’interesse e l’intervento giudiziario su alcuni fi-
loni di indagine. Questo non sempre con coerenza e rispondendo ai prin-
cı̀pi fissati dalla Carta costituzionale.

Avere, quindi, una sanzione penale che non ha un effetto di deter-
renza è come non averla, determinando anzi una reazione emotiva che
rende inintelleggibile il volere contingente del popolo, di coloro, cioè,
che vengono colpiti da fatti immediati e rispetto ai quali si pretende
una reazione di un certo tipo. È questa, senatore Giarrusso, una delle dif-
ferenze tra noi e voi: noi legislatori dobbiamo porci un problema di coe-
renza dell’ordinamento complessivo e dell’ordinamento penale, e non per-
ché 10 milioni di persone ci hanno votato dopo la norma del reato di clan-
destinità nel 2009 alle elezioni regionali. Di questo non mi vanto né ri-
tengo di aver rispettato il volere di 10 milioni di persone (e non di
25.000, come risulterebbe a lei dalle sue consultazioni). Il problema non
è questo; il problema è: chi ha etica della politica e della responsabilità
ha un’etica di dovere rispondere all’elettorato rispetto a quello che ha pro-
messo, e quando ha finito il mandato elettorale di rispondere se ha man-
tenuto le promesse che ha effettuato. Certamente noi abbiamo indicato
quanto stiamo realizzando nel nostro programma elettorale.

Badate, colleghi, io dovrei dirvi che devo votare a favore di questo
testo, ma non è cosı̀, nonostante, come avete visto, sono stati accolti nu-
merosi miei emendamenti, ma si tratta di emendamenti ispirati ad una lo-
gica di coordinamento. Cosa ho introdotto? Il condizionare la messa alla
prova al lavoro di pubblica utilità, perché riteniamo ci debba essere un ri-
storo anche nei confronti della collettività di comportamenti illeciti, di
comportamenti non conformi alla legge, e questo ristoro può avvenire
solo attraverso quel lavoro di pubblica utilità. E mi compiaccio sia stato
approvato. Il mio emendamento.

Non condivido, perché non coerente, il non avere previsto la possibi-
lità della messa alla prova per i reati fino a cinque anni. Perché non è coe-
rente? Perché abbiamo previsto determinati benefici che diventano sol-
tanto premiali e clemenziali per quanto riguarda altri provvedimenti,
come quello votato alcuni mesi fa.

Veniamo al reato di clandestinità. Ho tentato fino all’ultimo di dare
una possibilità, di capire, di comprendere, perché il cittadino, cosı̀ come lo
straniero, che deve rispettare la legge, deve avere consapevolezza di quale
è il suo comando. Abbiamo invece assistito ad un Governo confuso, ad un
relatore confuso, e, rispetto ad un emendamento del Governo, sul quale
avevo fatto soltanto un’ipotesi di chiarificazione di quanto era da loro
stato detto, devo dare atto al Movimento 5 Stelle di essersi astenuti, per-
ché ovviamente anche loro si meravigliavano di un comportamento del
tutto anomalo. Ma come? Dite che bisogna tenere conto e mantenere
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fermo quanto dice l’articolo 13 e poi dite che non bisogna approvarlo?
Perché? Perché fa parte di un accordo sottobanco della maggioranza poli-
tica, tra maggioranza e Governo? Perché non hanno la capacità di avere
un dialogo, di contestare, di avere una politica dell’immigrazione nel no-
stro Paese? (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Non è Forza Italia che
dice che nella politica dell’immigrazione bisogna tenere conto della tutela
del territorio, che bisogna aprirsi alla solidarietà e all’accoglienza. Ma la
solidarietà e l’accoglienza possono realizzarsi solo in un sistema che ga-
rantisca lavoro, condivisione delle nostre idee, condivisione del nostro im-
pegno e condivisione dei nostri principi costituzionali.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO (FI-PdL XVII). È per questa ragione, per aver visto que-
sta confusione di posizioni, che il Gruppo di Forza Italia esprimerà un
voto di astensione, nonostante l’intero provvedimento sia per quattro
quinti frutto del nostro lavoro. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Con-
gratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi
il Senato nel suo complesso compie delle scelte senza precedenti, scelte
attese e discusse. Decenni e decenni di convegni le hanno precedute, libri,
articoli, studi e poi al solito annunci della politica e poi ancora il niente:
delusione.

Oggi questo non succede, colleghi, perché sulle pene detentive non
carcerarie, sulla riforma del sistema delle pene, sulle disposizioni in ma-
teria di sospensione del procedimento con messa alla prova e le scelte
nei confronti degli irreperibili, finalmente il Parlamento volta pagina. Fi-
nalmente possiamo dire che la nostra Carta costituzionale viene rispettata
e applicata. Anche la Corte europea può guardare con altri occhi al nostro
Paese. Per tanto tempo abbiamo dovuto subire delle umilianti sanzioni e
raccomandazioni. Oggi siamo pronti a dare una risposta moderna, avan-
zata, civile e democratica.

Colleghi, per quanto riguarda la riforma del sistema delle pene, pen-
sate un po’, si aspettava da decenni la scelta che al Senato abbiamo fatto,
arricchendo già l’opzione contenuta nella Camera. Per quanto riguarda il
sistema delle pene si indica una dimensione mai avuta prima, appunto.
Le pene principali – vorrei sottolinearlo – rimangono l’ergastolo (e non
è cosa da poco, soprattutto in questi giorni, quando Riina si permette di
minacciare il magistrato Di Matteo ed altri magistrati che sfidano la mafia
con i processi e con le indagini) e la reclusione in carcere, ma viene in-
serita tra le pene principali anche la reclusione domiciliare e l’arresto do-
miciliare.
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L’arresto e la reclusione domiciliare sono previsti per i reati con pene
non superiori ad un massimo di tre anni e, nello stesso tempo, per i reati
che vanno da tre a cinque anni di pena, si dà al giudice la possibilità di
valutare la scelta di garantire al nostro sistema sicurezza e nello stesso
tempo limitare le nostre carceri dall’aggressione del sovraffollamento
che ormai è diventato un sovraffollamento incivile e penalizzato dalla
Corte europea.

Colleghi, questa è una scelta moderna e seria che naturalmente non
espone il nostro sistema di sicurezza; anzi, si prevede per la detenzione
ai domiciliari che il giudice possa prescrivere l’uso di braccialetti elettro-
nici per controllare l’esecuzione della pena. È prevista l’esclusione dal-
l’applicazione delle nuove pene detentive domiciliari dei delinquenti abi-
tuali, professionali e dei delinquenti per tendenza.

La Commissione giustizia del Senato ha espunto il riferimento all’ar-
ticolo 104 del codice penale relativo anche ai contravventori abituali, pre-
sente nel testo approvato dalla Camera. Inoltre, quando il comportamento
del condannato sia contrario alle prescrizioni impartite, ove si commette
un ulteriore reato, decade la possibilità di avere la reclusione e gli arresti
domiciliari. Allo stesso modo, ricordate colleghi, quando c’è un allontana-
mento non autorizzato dal domicilio, tale condotta equivale ad evasione ed
viene cosı̀ sanzionato.

Il giudice, inoltre, può applicare ai reati per cui è prevista la deten-
zione domiciliare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, sentiti
l’imputato e il pubblico ministero.

Dall’ambito di applicazione delle pene detentive non carcerarie sono
esclusi i reati di grave allarme sociale; è inoltre prevista la possibilità –
finalmente – di graduare il sistema delle pene: colleghi, per le pene gravi
carcere severo e per i boss mafiosi il 41-bis; per le pene lievi carcere o
reclusione o arresto domiciliare. È una gradazione finalmente intelligente,
che ci garantisce la possibilità di tenere insieme le garanzie, la libertà, il
fine rieducativo della pena e, nello stesso tempo, un vero e rigoroso si-
stema di sicurezza.

Cosı̀, cari colleghi, per quanto riguarda la possibilità che noi preve-
diamo con la delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio
(chiamato comunemente la depenalizzazione di molti reati), abbiamo fatto
una scelta molto attesa, richiesta anche in questo caso da decenni: per i
reati per i quali è prevista – lo ripeto – la sola pena della multa o dell’am-
menda si passa a un altro criterio, cioè li si considera illeciti amministra-
tivi. Ci sono però delle esclusioni importanti: ad esempio, le materie del-
l’edilizia e dell’urbanistica; dell’ambiente, territorio e paesaggio; degli ali-
menti e delle bevande (a tutela dei consumatori); della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro; della stessa sicurezza pubblica; inoltre qui in Senato
abbiamo aggiunto giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; ele-
zioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.

Colleghi, abbiamo avuto una discussione qui in quest’Aula, anche in
questi minuti, intorno all’immigrazione. In Commissione giustizia si è vo-
tato per escludere la materia dell’immigrazione dal mantenimento in con-
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dizione penale; abbiamo votato anche qui in Aula due ore fa e anche in
questa sede si è scelto di non inserire tra le materie escluse dalla depena-
lizzazione quella dell’immigrazione. Perché, cari colleghi? Perché ab-
biamo un’idea di fondo che ci orienta, un un’idea vera, quella secondo
la quale un sistema democratico è forte, è muscoloso da un punto di vista
della virilità democratica, quando è in grado di colpire i trafficanti, quelli
che riducono in schiavitù essere umani, donne e bambini, quelli che eser-
citano violenza, quelli che degradano la dignità delle persone! Su questi
una democrazia deve tirare fuori i muscoli e tutta la propria energia!

Ciò fino ad ora non è avvenuto: si è stati fragili, omissivi, del tutto
indifferenti verso chi organizza il traffico degli esseri umani e riduce in
schiavitù uomini, donne e bambini; invece muscolosi, forti, arroganti an-
che con insulti, nei confronti dell’immigrato, a prescindere dalla sua con-
dizione, a prescindere se, ad esempio, si tratta di un rifugiato, anche con
diritto d’asilo. Lı̀ sı̀ ci si scatena, si dimostra che si è abili; lı̀ si gioca a
raccogliere il consenso parlando alla pancia del Paese.

Poi, se andiamo a vedere, se andiamo a scrutare bene la realtà, ci ac-
corgiamo che anche questo sistema non esiste: non c’è forza, non c’è ar-
roganza; è tutta verbale, è tutto giocato all’interno del teatrino della poli-
tica, perché in realtà il sistema penale sanzionatorio non ha fun-zio-na-to,
ha reso spesso ridicolo il nostro Paese; ha consentito anche di mantenere
in luoghi di detenzione, che dovevano essere temporanei e solo destinati
all’identificazione, decine di migliaia di persone, di esseri umani e,
come è avvenuto a Lampedusa, magari di trattarli in quel modo vergo-
gnoso e umiliante!

Ecco perché, cari colleghi, si volta pagina. Ripeto: si volta pagina.
Adesso dobbiamo dimostrare se siamo capaci di regolare meglio, attra-
verso lo strumento più efficace, che è quello dell’azione amministrativa,
un mondo complesso e storico, una vicenda che riguarda la nostra società
e tutta l’Europa.

Colleghi, abbiamo anche approvato una misura moderna e nuova: la
misura della messa alla prova. Si tratta di un istituto che altri Paesi hanno
conosciuto prima di noi, un istituto che ci ha messo nelle condizioni –
adesso – di recepire anche l’esperienza che abbiamo maturato nel settore
minorile.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 15,46)

(Segue LUMIA). Anche qui, una messa alla prova valutata bene e –
debbo dire – anche protetta dai tentativi di eccedere, come ad esempio
quello di prevedere la messa alla prova anche per reati che prevedono cin-
que anni di pena.
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Noi alla messa prova ci crediamo e riteniamo che debba essere ac-
colta con fiducia e sperimentata; non bisogna però abusarne, perché, se
sbagliamo, rischiamo di degradare e di creare un’ombra che può mettere
in serio pericolo, poi, la permanenza di questo istituto. Misuriamolo, ap-
plichiamolo e realizziamolo e poi capiremo i risultati che si sono avuti.

Abbiamo fatto bene ad accogliere emendamenti che prevedono che la
messa alla prova può essere data una sola volta. Abbiamo fatto bene a di-
sciplinare meglio l’istituto della revoca per quanto riguarda la messa alla
prova, proprio perché è un istituto nuovo e moderno; proprio perché ci
crediamo, va, appunto, regolato e messo nelle condizioni di non fare degli
errori.

Cosı̀, cari colleghi, abbiamo anche dato una risposta a una questione
che dura da anni ed anni: la sospensione del procedimento penale nei con-
fronti degli irreperibili. Ci sono tanti altri articoli apparentemente minori
che danno, anche qui, una risposta funzionale, per evitare che i nostri pro-
cessi diventino processi di carta, che poi, alla fine, non sono in grado di
arrivare ad una sentenza.

Onorevoli colleghi (qui mi rivolgo al Presidente), si tratta di un dise-
gno di legge di iniziativa parlamentare: vi sono contenute norme storiche
e di grande rilevanza, senza l’uso dello strumento del decreto-legge. La
Camera dei deputati, prima, e il Senato – noi, qui – hanno fatto delle
scelte impegnative, serie e moderne; abbiamo dato una risposta finalmente
qualificata. Ritengo che possiamo dirci soddisfatti e che questo disegno di
legge meriterebbe un’approvazione pressoché unanime.

Ho visto che Forza Italia non se la sente ed ha annunciato, appunto,
un voto di astensione. Lo considero un errore. Allo stesso modo, mi di-
spiace che i colleghi della Lega Nord abbiano utilizzato un linguaggio
sbagliato, che non ci consente di poter condividere con loro un’esperienza
che, invece, abbiamo fatto in Commissione giustizia. Non va bene insul-
tare il ministro Kyenge ed avere un atteggiamento vigliacco e razzista nei
confronti di un Ministro che sta svolgendo un lavoro serio, di dialogo e di
costruzione di un’identità moderna della nostra cittadinanza.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, la prego di concludere. (Applausi

del senatore Marino Luigi).

LUMIA (PD). Apprezziamo, infine, signor Presidente, coloro che
hanno voluto condividere questo percorso, perché è un bel percorso, fatto
prima dalla Camera dei deputati e adesso dal Senato; dal Parlamento ita-
liano. (Applausi dal Gruppo PD).

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato con atten-
zione l’intervento del senatore Caliendo. Ne condivido sostanzialmente
la stragrande parte, salvo che, evidentemente, la conclusione.

Agli amici di Forza Italia vorrei chiedere se, in questi venti anni di
politica, il garantismo, le battaglie contro quell’uso eccessivo della custo-
dia cautelare cosı̀ ripetutamente stigmatizzato dal presidente Napolitano,
l’attenzione al mondo della sofferenza carceraria, di cui, in parte, sono
prova l’appoggio ai referendum radicali e, per altra parte, i pubblici pro-
nunciamenti in favore dell’amnistia, l’idea di non considerare il carcere
come l’unica soluzione sanzionatoria, il tutto nel pieno rispetto delle esi-
genze di sicurezza dei cittadini, non siano stati e non siano un patrimonio
portante della politica del nostro partito. A fronte di tutto ciò mi chiedo se
non corrisponda a questo DNA di giustizia di Forza Italia-Popolo della Li-
berta quanto è contenuto in questo provvedimento: il temperamento del-
l’obbligatorietà dell’azione penale ogni qualvolta ci si trovi in presenza
di un fatto di lieve entità, quel diritto tanto chiesto da dottrina e da giuri-
sprudenza; le misure alternative al carcere, per un carcere non come unico
luogo di espiazione, anche nel rispetto del dettato dell’articolo 27 della
Costituzione; la sospensione del processo con messa alla prova; la sospen-
sione del processo per irreperibili; infine, da ultima, ma non ultima, questa
grande opera di depenalizzazione, per tanti anni richiesta a gran voce da
tutti e per tanti anni mai fatta.

Ecco il senso di questo provvedimento, destinato ad incidere profon-
damente nel tessuto procedimentale italiano e sul sovraffollamento carce-
rario. Un provvedimento, questo, che una volta andato a regime può im-
pedire qualsiasi soluzione di tipo emergenziale. E non è un caso, signori
amici di Forza Italia, che voi abbiate votato favorevolmente tutti gli arti-
coli di questo provvedimento e tutti gli emendamenti sui quali vi era un
parere favorevole del relatore. E ha ragione il senatore Caliendo quando
dice – di questo me ne potranno dare atto sia il senatore Casson, che
era relatore, sia il senatore Lumia – che ben quattro quinti di questo prov-
vedimento costituiscono l’oggetto e il contenuto di autonomi disegni di
legge presentati da senatori di Forza Italia.

Allora, alla luce di tutto questo, mi chiedo perché bisogna votare l’a-
stensione su questo provvedimento. Solo perché abbiamo deciso la trasfor-
mazione in illecito amministrativo solo ed esclusivamente del reato di in-
gresso clandestino previsto dall’articolo 10-bis? Ma alla luce delle vota-
zioni che vi sono state in Aula, l’intero complesso della cosiddetta
Bossi-Fini è rimasto confermato anche dall’approvazione dell’emenda-
mento del Governo! E non ricordate, amici di Forza Italia, che voi avete
votato favorevolmente in maniera compatta il subemendamento del sena-
tore Caliendo, che per l’appunto sanciva la trasformazione in illecito am-
ministrativo del reato previsto dall’articolo 10-bis? A fronte di questo, sia
pur importante, dettaglio, noi dobbiamo assumere la decisione politica di
astenerci su un provvedimento cosı̀ importante? Per quel che mi riguarda
non sono d’accordo e per le ragioni che ho fin qui enunciato annuncio il
mio voto favorevole al provvedimento. (Applausi dai Gruppi PD e NCD).
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Da ultimo desidero ringraziare, e lo dico da presidente della Commis-
sione giustizia, il dottor Martinelli prima e il dottor Piccioni poi, la dotto-
ressa Annecchiarico e tutto il personale della segreteria della Commis-
sione giustizia stessa, i quali, con la loro capacità e la loro professionalità,
hanno davvero fatto sı̀ che il lavoro della Commissione potesse scorrere
con velocità ed essere meno faticoso di quel che realmente si palesava.
(Applausi dai Gruppi PD e NCD e del senatore Airola).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare alla votazione finale, av-
verto che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento C1. Sena-
tore Casson, intende illustrarla?

CASSON, relatore. Signor Presidente, dalla rilettura del testo sono
emerse alcune leggerissime contraddizioni tra l’emendamento 3.236 (testo
2) e l’emendamento 3.237 (testo 2), sottoscritti dal senatore Caliendo e dal
senatore Barani. Dopo aver sentito i due senatori interessati è stato ricom-
posto il testo di coordinamento che, signor Presidente, leggerei per com-
pletare i lavori d’Aula.

La proposta di coordinamento è la seguente: «Al fine di coordinare le
disposizioni introdotte a seguito dell’approvazione degli emendamenti

3.236 (testo 2) e 3.237 (testo 2), all’articolo 1, capoverso Art. 168-bis, so-
stituire il terzo comma con il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla pre-
stazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste
in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle spe-
cifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non
inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano
in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è
svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può
superare le otto ore»».

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del Regola-
mento pongo in votazione la proposta di coordinamento C1, presentata
dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 925, nel testo emendato,
con il seguente titolo: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive
non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in ma-
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teria di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti
degli irreperibili», con l’avvertenza che la Presidenza si intenderà autoriz-
zata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento for-
male che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).(Applausi dai Gruppi PD, M5S e

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 110, 111, 113 e 666.

Ripresa della discussione della proposta di inserimento
all’ordine del giorno della mozione 1-00203

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta già illustrata dal
senatore Santangelo di inserire all’ordine del giorno la mozione di sfiducia
al Ministro della giustizia, presentata dal Gruppo parlamentare Movimento
5 Stelle il 16 gennaio scorso.

Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento l’Assemblea de-
libera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Sulla proposta può inter-
venire un oratore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, voteremo contro questa proposta,
per i motivi che abbiamo già ripetutamente illustrato in Conferenza dei
Capigruppo.

La ministro Cancellieri ha avuto già un voto della Camera dei depu-
tati e da quando è stata introdotta la prassi del voto di sfiducia individuale,
peraltro non consentita per i precedenti cinquant’anni di storia della Re-
pubblica italiana, mai è accaduto che lo stesso voto si ripetesse nelle
due Camere.

Per di più, dal momento in cui vi è stato il voto di fiducia alla mini-
stro Cancellieri da parte della Camera dei deputati il Governo nel suo
complesso ha avuto ripetuti voti di fiducia anche qui in Senato.

Per questi motivi voteremo contro la proposta di modifica dell’ordine
del giorno del Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo PD).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei rispondere al se-
natore Zanda, senza anticipare i miei convincimenti e le mie decisioni
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sulla mozione di sfiducia proposta dal Movimento 5 Stelle nei confronti
del ministro Cancellieri. Poiché il senatore Zanda ha detto che mai si è
verificato che una mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Mi-
nistro sia stata discussa prima in un ramo del Parlamento e, poi, nell’altro,
con ciò evidenziando la irritualità di una tale prassi, devo dire al senatore
Zanda che non ritengo di condividere tale tesi. La fiducia al Governo
passa per entrambi i rami del Parlamento e, quindi, se passa la fiducia
per entrambi i rami del Parlamento, è altrettanto ovvio che passi la fiducia
individuale per ogni singolo Ministro nel momento in cui un Gruppo par-
lamentare sfiducia un membro del Governo.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei ha già illustrato la sua ri-
chiesta. Ha comunque facoltà di parlare per un breve intervento.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, sarò molto breve. Mi
spiace dire che, dal punto di vista regolamentare, il senatore Zanda ha
preso un abbaglio perché le due Camere debbono esprimersi in situazioni
di questo tipo, come si fa con la votazione della fiducia nei confronti del
Governo. È un fatto molto importante perché cominciamo a vedere come
il segretario del Partito Democratico si esprime in un senso su un Ministro
che attualmente è in carica, e come invece rappresentanti del Gruppo PD
all’interno di questa Camera votano e rispondono, non entrando assoluta-
mente nel merito delle questioni che motivano la nostra mozione di sfidu-
cia. Ne prendiamo atto, presidente Zanda. (Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della proposta di inserimento al-
l’ordine del giorno della mozione 1-00203, avanzata dal senatore Santan-
gelo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Sul contenuto di alcune trasmissioni televisive
sulle Regioni ad autonomia speciale

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, gentili colleghe e colleghi, prendo la parola per segnalare una vi-
cenda che sta profondamente indignando l’opinione pubblica del Trentino
e dell’Alto Adige-Südtirol.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 16,04)

(Segue PANIZZA). Mi riferisco a due trasmissioni di RAI 1, «Porta a
Porta» e «L’Arena», che, nelle puntate del 13 e del 19 gennaio, hanno
trattato il tema delle autonomie speciali con modalità faziose, piene di
omissioni e inesattezze, venendo cosı̀ meno a quei principi di obiettività
giornalistica che non dovrebbero mai mancare, soprattutto sui canali del
servizio pubblico.

Gli spettatori delle due puntate sono stati oggetto di una vera e pro-
pria opera di disinformazione, potendosi formare un giudizio completa-
mente distorto sulle ragioni che stanno alla base dell’alta qualità della
vita in Trentino e in Alto Adige. La nostra condizione attuale, che deriva
da una precedente condizione di grande povertà, essendo noi una regione
di montagna, è il risultato di decenni di duro lavoro e di una buona e re-
sponsabile amministrazione della cosa pubblica, non il prodotto di un re-
gime di privilegio.

A dimostrazione dell’assoluta falsità di questa tesi, per me in questa
sede è sufficiente citare i dati sul residuo fiscale, quel complesso calcolo
che viene fatto per verificare la parità di trattamento in termini di servizi
fra tutti i cittadini. Ebbene, questi ci dicono che da anni per i cittadini del
Trentino e dell’Alto Adige il saldo è negativo. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Per favore, chiedo a chi resta in Aula di abbassare la
voce.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Dicevo del saldo
negativo: in Trentino con 1.340 euro di tasse pagate pro capite che ven-
gono destinati ai servizi di altre Regioni. Altro che essere ingrassati coi
soldi degli altri territori!

Se Giletti e Vespa avessero voluto davvero fornire un servizio pub-
blico, avrebbero dovuto dire che l’autonomia non vuol dire privilegio,
ma piena e reale assunzione di responsabilità da parte di un territorio,
dei suoi cittadini, della sua classe dirigente: senza alibi o giustificazioni
di sorta, ma con la consapevolezza di essere gli artefici e i veri responsa-
bili del proprio destino.

Non può una televisione pubblica promuovere la mediocrità. Non può
il dottor Vespa chiedere al Trentino e al Sudtirolo di non puntare ad un
welfare di tipo europeo per farci appiattire su livelli più bassi. Vespa si
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deve invece interrogare sul perché altre Regioni hanno impiegato i loro
fondi in sprechi o spese inutili, anziché in conquiste sociali. Invece di pro-
muovere la meritocrazia, dobbiamo appiattirci tutti verso il basso?

Per questo è evidente a me, come all’intera opinione pubblica del
Trentino e dell’Alto Adige (e parlo anche a nome dei miei colleghi, in
particolare del senatore Berger che è qui con me), che in una fase in
cui la «caccia al presunto privilegio» è diventato un vero e proprio genere
giornalistico, estremamente funzionale dal punto di vista degli ascolti, si
finisce per definire come tale anche quello che in alcun modo non può
essere ascritto a questa categoria.

PRESIDENTE. Le mancano pochi secondi: prego, concluda, sena-
tore.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sto conclu-
dendo, Presidente.

Però, quando l’informazione perde quei crismi di obiettività ed esau-
stività, quando si mostra sciatta e superficiale, allora non solo arreca un
danno alla crescita civile del nostro Paese, ma finisce anche per minare
la credibilità di tutti quei suoi operatori che, in maniera seria, professio-
nale e deontologicamente corretta, ogni giorno sono impegnati a denun-
ciare i veri sprechi, le vere storture di questo nostro Paese.

Per questo mi rivolgo a lei, signora Presidente, perché questo attacco
resti un caso isolato; perché si parli ancora delle nostre due Province, ma
che lo si faccia tenendo conto di tutti gli aspetti: i dati che dicevo prima,
le ragioni storiche, politiche e culturali che stanno alla base della nostra
autonomia, il modo con cui questa assume oggi i crismi di un modello
in grado di responsabilizzare i territori, di produrre forme di buongo-
verno...

PRESIDENTE. La prego, concluda, senatore, perché siamo già a tre
minuti e mezzo. Non mi costringa a toglierle la parola.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). ...soprattutto
adesso che si tornerà a discutere di Titolo V della Parte II della Costitu-
zione, di riforme, di autonomie dei territori. (Applausi dai Gruppi Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD).

Sui recenti fenomeni alluvionali che hanno colpito il modenese

VACCARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo
per rubare qualche minuto e parlare dell’ennesima calamità naturale che

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 153 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Resoconto stenografico



ha colpito, oltre che Liguria e Toscana, anche parte dell’Emilia-Romagna.
Le immagini che tutti voi avete visto ai telegiornali, sui siti o sui social
network, danno solo un’idea di ciò che stanno vivendo gli abitanti della
provincia di Modena, che solo venti mesi fa sono stati colpiti da un ter-
remoto devastante, e pochi mesi dopo da un tornado.

È emblematico come le condizioni del Paese reale misurino gli effetti
derivanti dalle calamità naturali accanto a quelli di una crisi devastante,
mentre nei palazzi della politica si discute d’altro.

A causa di una rottura dell’argine del fiume Secchia in località San
Matteo (nel comune di Modena), che è stata chiusa pressoché definitiva-
mente già stamattina, il territorio di due Comuni a valle, Bastiglia e Bom-
porto, per complessivi 14.000 abitanti, è stato completamente allagato. Al-
lagamenti che hanno già interessato un fronte di oltre 20 chilometri nei
comuni di San Prospero, Medolla, Camposanto, San Felice e Cavezzo.

Le responsabilità saranno accertate e documentate, ma ora serve oc-
cuparsi dei danni e dei risarcimenti. Danni causati dagli allagamenti che
riguardano il sistema infrastrutturale pubblico e di pubblico interesse, il
patrimonio edilizio privato e le attività produttive ed agricole.

Nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna invierà al Governo
una prima ricognizione dei danni e delle spese necessarie per sostenere
la richiesta di stato di emergenza necessaria per far fronte a questa nuova
calamità.

Sono già un migliaio le persone sfollate ed ospitate nel Comune di
Modena. Si tratta tuttavia di un numero destinato ad aumentare con le
ore, perché sono diverse migliaia le persone che hanno scelto di rimanere
ai piani alti delle proprie abitazioni e che ora si trovano nelle condizioni
di bisogno di assistenza.

Sono circa 3.000 gli ettari di terreno agricolo coperti d’acqua, 200 le
aziende agricole e vitivinicole di colture e prodotti doc, dop e igp seria-
mente compromesse. Tutte le colture seminative sono andate distrutte.
Colpite anche numerose piccole e medie aziende operanti in diversi set-
tori: le prime stime parlano di 1.800, per complessivi circa 5.000 addetti.

Occorrono non solo risorse, ma anche procedure snelle che consen-
tano una pronta risposta nell’assistenza alla popolazione e poi nel risarci-
mento e nel ripristino delle attività commerciali e produttive e delle mi-
gliaia di abitazioni danneggiate. Serve, inoltre, che il Governo decida
uno stop alle scadenze fiscali per le imprese e le famiglie colpite dall’al-
luvione e l’adozione di ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori e le
attività produttive.

PRESIDENTE. Senatore, per favore, concluda.

VACCARI (PD). Un attimo solo.

Auspico, infine, che questa tragedia possa almeno spingere il Go-
verno a fare due cose di assoluta necessità: la prima è quella di scrivere
finalmente una nuova e buona legge in grado di considerare i cittadini ita-
liani uguali dalle Alpi alla Sicilia di fronte alle calamità naturali; la se-
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conda è di riportare in testa alle priorità del Paese il tema della manuten-
zione e della difesa del suolo, attraverso politiche di tutela e di conserva-
zione, per impostare una strategia nazionale di riqualificazione fluviale a
medio termine, incentrata sulla gestione del rischio idraulico e il miglio-
ramento ecologico del territorio.

Chiediamo al Governo di venire a riferire su questo in Aula.

Chiedo altresı̀ alla Presidenza di allegare al Resoconto il testo inte-
grale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

ANITORI (Misto-GAPp). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (Misto-GAPp). Signora Presidente, volevo anch’io portare
all’attenzione dell’Assemblea la drammatica situazione in cui si trovano
alcuni Comuni della Provincia di Modena, travolti dall’esondazione del
fiume Secchia, tra cui i più colpiti sono Bomporto, Bastiglia e San Pro-
spero.

Si tratta di zone già colpite dal terremoto. Ora la zona si è trasfor-
mata in un... (Brusio).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatrice. Pregherei i senatori alla
mia destra di abbassare il tono della voce. Vi prego.

Continui pure, senatrice.

ANITORI (Misto-GAPp). Ora la zona si è trasformata in un lago, con
un’estensione di circa 75 chilometri quadrati, dopo che l’argine del Sec-
chia ha ceduto con una falla di otto metri.

A Bomporto l’acqua ha raggiunto quasi i due metri di altezza, sfio-
rando i soffitti dei piani terra. Da ieri pomeriggio è iniziata l’evacuazione
del Comune di Bomporto.

Bastiglia, invece, fino a poche ore fa era isolata da sabato scorso, con
famiglie intrappolate nelle loro case senza viveri, acqua, gas, elettricità.
Un uomo che si trovava su un gommone, che si è poi ribaltato, risulta an-
cora disperso. Quindi, dopo tre giorni, si è finalmente iniziato ad evacuare
gli abitanti del Comune di Bastiglia.

Si denuncia perciò il mancato intervento tempestivo in soccorso della
popolazione, ma soprattutto il fatto di non aver lanciato l’allerta nei giorni
precedenti, predisponendo in tal modo l’evacuazione preventiva degli abi-
tanti di questi Comuni.

Sulle responsabilità del dissesto idrogeologico

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

MUSSINI (M5S). Signora Presidente, ringrazio il collega Vaccari,
perché il mio intervento riguarda lo stesso tema.

Voglio parlare, però, anche dell’altra faccia della medaglia. Vi rispar-
mio la descrizione di tutta la devastazione che c’è nell’intero Paese, con
interesse particolare... (Brusio). Se i colleghi mi lasciano parlare! Senatori,
per favore!

PRESIDENTE. Faccio io, senatrice, faccio io. Senatore Minzolini, è
sufficiente abbassare il tono della voce.

Prego, senatrice Mussini. Chiedo comunque a lei e a tutti i colleghi
di rimanere nei tempi assegnati, visto che la seduta d’Assemblea ripren-
derà alle ore 16,30.

MUSSINI (M5S). Spero di riuscire poi a recuperare questi pochi se-
condi.

Il problema è sicuramente legato alla conformazione dei nostri terri-
tori, alla composizione dei terreni, ai bacini idrografici, oltre che sicura-
mente anche al cambiamento del clima. Tuttavia, la responsabilità di
come l’uomo ha interagito sull’ambiente resta all’uomo e di questa noi do-
vremmo farci carico. Penso all’urbanizzazione, alla cementificazione, al
consumo di suolo, all’abbattimento di alberi, allo sfruttamento del suolo
per materiali edilizi e per altro, e mi fermo qui con l’elenco.

Non si è dato intanto adeguato spazio ad interventi strutturali per la
messa in sicurezza dell’ambiente. Si è pensato che fosse sufficiente (so-
prattutto, alla fine, si è pensato che fosse meno costoso e meno impegna-
tivo anche dal punto di vista politico e culturale) potenziare gli strumenti
per la gestione del rischio. Cosı̀, alla fine, l’evento straordinario e la ca-
lamità naturale straordinaria sono diventati ormai un’emergenza continua,
un’emergenza che, al netto di tutto ciò che descriveva il collega (al netto
delle vittime, degli sfollati e di tutti coloro che perdono le case e le atti-
vità produttive di intere Regioni come la mia, l’Emilia-Romagna, ma
come anche altre che sono sempre più in ginocchio, anzi, sono completa-
mente a terra) ha consentito di creare però anche il business della calamità
naturale e di creare anche del profitto, magari anche delle assicurazioni,
qualora la prospettiva fosse quella di imporre delle polizze assicurative an-
ticalamità.

È provato – e invito qui chiunque a smentirmi – che il denaro impie-
gato negli interventi di prevenzione produce saldi positivi in termini di fi-
nanza pubblica, mentre analoghi stanziamenti per mitigazione e ripara-
zione ottengono esattamente l’effetto opposto.

Allora dobbiamo parlarci chiaro e capirci bene: qui si tratta di adot-
tare delle misure tali da ribaltare completamente la visione.

Ai primi di settembre, in quest’Aula abbiamo discusso e approvato
una mozione riassuntiva, che non era nostra. Noi ci domandiamo quanti
di questi impegni avranno una prosecuzione, ma soprattutto – e in questo
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senso invito i colleghi – a porre attenzione ad un fatto in particolare: co-
loro che tengono di più al territorio e che hanno maggiore conoscenza
delle necessità del loro territorio sono i cittadini.

PRESIDENTE. Senatrice, per favore, concluda.

MUSSINI (M5S). Sto concludendo.

Ho presentato recentemente un’interrogazione per un piccolo centro
dell’Appennino parmense, Lesignano de’Bagni, che è però esemplificativo
di un sistema. I cittadini si sono attivati e di tasca loro hanno pagato ri-
corsi al TAR, hanno presentato esposti alla procura nel silenzio di quelli
che avrebbero dovuto garantire loro una pronta e chiara risposta di fronte
alle loro preoccupazioni.

Il dissesto idrogeologico c’è anche per le responsabilità della politica,
della giustizia e, infine, anche di tutti i cittadini. (Applausi dal Gruppo

M5S).

Sulla bonifica dei siti tossici in Campania

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Il 19 gennaio è morto Michele Liguori, unico vigile
urbano del settore ambiente di Acerra, l’«eroe della Terra dei fuochi»,
come lo hanno chiamato alcuni, oppure il «cavaliere solitario», come di-
cono altri.

Aveva due tumori, è stato ucciso dai miasmi della capitale della terra
dei fuochi, Acerra, già dichiarata nel 1997 sito d’interesse nazionale pro-
prio da questo Senato, e poi ancora nel 2006, quindi un sito assolutamente
e improrogabilmente da bonificare.

Eppure, nel 2013, all’inizio di quest’anno, Acerra è stata declassata
sito di interesse regionale, senza che nessuna bonifica sia stata mai com-
piuta.

Quest’uomo veniva definito un cavaliere solitario e nel momento
prima di morire ha avuto modo di dire che non poteva far finta di non
vedere, a differenza di quanti si ritengono forse non responsabili, ma
che comunque sostengono un sistema che lascia queste terre in uno stato
di guerra.

Basta ascoltare le parole del presidente Napolitano, che porge le pro-
prie condoglianze alla famiglia, che si dice partecipe al cordoglio per la
scomparsa di un servitore delle istituzioni che ha affrontato la devastante
situazione della terra dei fuochi. Sembra un pronunciamento da guerra,
perché infatti stiamo compiendo una guerra, ma non sappiamo contro
chi. Sappiamo solo di essere soli, perché solo era Liguori, che andava
sempre per i territori a spegnere i fuochi, a fare avvistamenti, a ricercare
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chi sversava i rifiuti tossici derivanti dalle industrie, ma era solo, come
soli sono tanti altri.

Abbiamo esempi nel passato di poliziotti come ad esempio Parascan-
dola, che doveva mettere da solo, con i propri soldi, la benzina nella mac-
china. Cosa succede allora? C’è una novità: un decreto-legge che arriverà
tra poco dalla Camera in quest’Aula, che si occupa soltanto delle bonifi-
che future, ma nulla si dice dei controlli su questo territorio.

PRESIDENTE. Senatrice, concluda per favore.

NUGNES (M5S). Io ho tre minuti come gli altri.

PRESIDENTE. Stiamo facendo con tutti la stessa cosa: tre minuti di
tempo. Se dovesse esaurirli, le tolgo la parola senza avvertirla, se preferi-
sce.

NUGNES (M5S). Questi uomini che lottano per la propria terra – e
mi arrogo il diritto di pensare che non lo abbiano fatto per le istituzioni,
ma per amore della propria terra – lottano a mani nude, in assoluta soli-
tudine.

La moglie di Liguori ha avuto modo di dire che il marito, una notte,
arrivò a casa con le suole delle scarpe sciolte; non sapeva dove avesse
camminato, ma le suole delle scarpe erano completamente sciolte; consu-
mate dai liquami su cui aveva camminato. Un giorno, all’improvviso, gli
venne a mancare la voce e spesso, troppo spesso... (Il microfono si disat-

tiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo M5S).

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

VACCIANO (M5S). Signora Presidente, intervengo per sollecitare la
risposta ad una mia interrogazione, la 4-00892, pubblicata il 24 settembre
2013, concernente una delle due discariche operanti a Latina, quella ge-
stita dalla società Ecoambiente.

Una risposta in tempi brevi sarebbe quanto mai opportuna in consi-
derazione delle vicende che hanno portato in questi giorni agli arresti
del magnate dell’immondizia Manlio Cerroni e di Bruno Landi, il suo
braccio destro, il quale – cito le parole del rapporto dei carabinieri a lui
riferite – rappresentava la funzionale cerniera fra il gruppo Cerroni e le
strutture politico-amministrative della Regione Lazio.

Cito in particolare l’intercettazione dı̀ una telefonata di Landi con il
senatore Candido De Angelis, relatore della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano Pecorella, durante
la quale De Angelis avvertiva il direttivo di Ecoambiente delle ispezioni
a sorpresa presso la discarica di Latina. Pare delinearsi una sorta di indi-
retta collaborazione delle istituzioni locali con i gestori privati del ciclo
dei rifiuti che, nel caso specifico, sono gli stessi delle vicende giudiziarie
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legate alla Provincia di Roma. È lecito domandarsi se i fatti descritti por-
tino alla luce una situazione che non può considerarsi circoscritta ad un
problema locale, ma debba rientrare di diritto in un più ampio e sottaciuto
sistema criminale; un sistema che ha condotto la Regione, ed in partico-
lare i territori circostanti la discarica di Latina, ad un disastro ambientale,
territoriale e sanitario, determinato da un palese vuoto istituzionale nel suo
più ampio significato.

Ciò che preme conoscere con precisione, oltre le eventuali responsa-
bilità penali e civili delle quali si occuperà la magistratura, è il livello di
inquinamento della zona della discarica di Borgo Montello in maniera uni-
voca, specialmente considerando i ritardi sospetti della relazione ARPA
2012, che è risultata «dispersa» per quasi due anni nei cassetti di Comune,
Provincia, Regione e ARPA stessa, nella quale veniva confermato l’inqui-
namento di falda, fiume, terreni versante discarica e versante agricolo. A
tutt’oggi questo inquinamento risulta non interpretato dall’ASL locale, im-
pedendo qualsiasi tipo di pianificazione sanitaria e ambientale.

Il Governo, che dovrebbe essere particolarmente interessato a rispon-
dere a questa interrogazione, per dimostrare la propria attenzione nei con-
fronti della popolazione nella zona coinvolta del capoluogo pontino, po-
trebbe anche impegnarsi a sollecitare chi di dovere ad identificare e valu-
tare l’effettivo trend in aumento per alcune importanti patologie, nonché
l’incidenza dei tumori tra i residenti della zona. Anche il silenzio in questi
casi è purtroppo una risposta. (Applausi dal Gruppo M5S).

Sul trattamento dei disturbi mentali dei bambini e degli adolescenti

PUGLISI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLISI (PD). Signora Presidente, è in corso di svolgimento a Mo-
dena un convegno internazionale, promosso dalla fondazione Child, che
intende porre all’attenzione della comunità scientifica e dell’opinione pub-
blica la necessità e l’urgenza di un nuovo approccio alla salute mentale
dei bambini e degli adolescenti, di nuovi paradigmi e collaborazioni nella
ricerca, nella formazione e nei servizi. Le ricerche, infatti, mostrano che la
maggior parte dei disturbi mentali dell’età adulta ha un esordio nell’infan-
zia e nell’adolescenza. L’incidenza delle malattie mentali nei giovani è
oggi ben documentata e mostra come questa fascia di età sia particolar-
mente vulnerabile: il 75 per cento dei problemi di salute mentale, infatti,
inizia prima dei venticinque anni e il 50 per cento tra i dodici e i venti-
cinque anni. Malgrado, quindi, tutti questi dati allarmanti epidemiologici, i
trattamenti sono spesso offerti con grande ritardo e il bisogno di cure non
sempre è soddisfatto.

Dei giovani affetti da problemi di salute mentale, solo uno su quattro
riceve un aiuto professionale. Quanto agli adolescenti con disturbi mentali
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di maggiore gravità, solo la metà riceve delle cure; un numero ancora in-
feriore di essi accede a protocolli trattamentali di dimostrata efficacia. I
giovani, inoltre, sembrano essere scarsamente informati sui temi della sa-
lute mentale, mostrando di avere una scarsa conoscenza della sintomato-
logia e delle possibilità di aiuto a cui possono accedere. In una parola,
le famiglie, di fronte al disagio dell’adolescenza e ai disturbi di ansia
dei propri ragazzi, spesso sono abbandonate alla totale solitudine. Quindi,
in mancanza di appropriati trattamenti, molti adolescenti sviluppano sinto-
matologie acute, spesso gestite in urgenza nelle strutture ospedaliere e,
quindi, in luoghi non adeguati. Queste difficoltà possono diventare croni-
che e disabilitanti.

Per farla breve, vorrei interrogare – e lo farò con urgenza – il mini-
stro della salute Lorenzin, per capire quanti fondi vengono destinati alla
ricerca dei disturbi, del disagio e della salute mentale dei bambini e degli
adolescenti, alle possibili cure e soprattutto quanto della ricerca può en-
trare a far parte della buona pratica clinica. (Applausi dal Gruppo PD).

Per un’iniziativa del Governo
per il rilascio dei due militari italiani detenuti in India

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, il 19 gennaio del 2000, esule in
terra straniera, è morto Bettino Craxi, un Presidente del Consiglio che
aveva dato lustro e prestigio all’economia italiana. Ricordo che allora era-
vamo una locomotiva, che guidava l’Europa, il cui PIL cresceva ad un
ritmo del 5-6 per cento e ricordo il nostro prestigio internazionale. Gli ita-
liani erano orgogliosi di quello che Craxi aveva fatto a Sigonella, quando
aveva addirittura dato scacco matto alla grande potenza americana, che
poi, è vero, gliel’ha fatta anche pagare. Al tempo stesso, egli è stato de-
terminante nell’abbattimento del Muro di Berlino, quando ha fatto posizio-
nare in Italia – prima potenza dell’Europa occidentale – i missili Cruise e
Pershing, contro quelli a medio raggio sovietici.

Ebbene, ricordo lui esule in terra straniera e ammalato e ricordo l’al-
lora Governo dell’Ulivo, che insieme al partito dei giudici ne aveva decre-
tato la morte, oltre che giuridica, anche fisica, perché, in quanto amma-
lato, non avevano avuto nemmeno l’umana carità di farlo operare in Italia.
Lo hanno fatto morire come una bestia, anzi peggio delle bestie, lontano
dal suo suolo patrio, che lui – ho avuto la fortuna di essergli vicino fino
alla fine – tanto amava.

In questo momento, proprio in questi giorni, è d’attualità la sua me-
moria: si parla della sua riforma istituzionale che, dopo più di vent’anni
dalla Conferenza di Rimini, è attuale. La riforma elettorale e quella costi-
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tuzionale erano proprio quelle che voleva Bettino Craxi, tant’è che negli
anni Novanta, quando Mariotto Segni aveva presentato il referendum,
egli aveva detto agli italiani: «Andate al mare». Adesso, dopo vent’anni,
è riconosciuto che è necessario reintrodurre il proporzionale. Bettino Craxi
– ma credo che lo avrebbe fatto anche il presidente Berlusconi – sarebbe
partito e sarebbe andato a prendersi i nostri ragazzi in India e avrebbe ri-
portato in Italia i marò. Per questo chiederò al Presidente Grasso di andare
in rappresentanza del Senato, da quel Governo, per cercare, in memoria di
Bettino Craxi, di riportare in Italia i nostri ragazzi. (Applausi dei senatori

Serafini e Rossi Luciano).

Sui rischi derivanti dalla presenza di rifiuti tossici
nei comuni di Massa e Carrara

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, la mia terra, Massa-Carrara, è
una delle province citate dal pentito Schiavone nei documenti desecretati
del 1997. A distanza di decenni, nell’assoluta inconsapevolezza dei citta-
dini della mia terra, sono stati accumulati e mai rimossi rifiuti tossici e
nocivi.

Oggi al confine tra i comuni di Massa e Carrara, nella zona indu-
striale, succede questo: ci sono due piazzali confinanti: uno è il Piazzale
di via Longobarda, della Cermec, ovvero la locale società deputata al trat-
tamento e smaltimento dei rifiuti urbani, l’altro è quello dell’azienda Da-
mas, dichiarata fallita nel 1994. Il proprietario dell’azienda Damas, che
gestiva rifiuti, compare anche nei documenti del pentito mafioso Schia-
vone. In poche parole, la società consortile Cermec confina con il terreno
di un’azienda in odore di mafia. Nel piazzale incriminato, da moltissimi
anni, più di dieci, sono stati all’aria aperta circa 45 container di rifiuti di-
chiarati eco-tossici e mutageni, anche per sola inalazione, il cui contenuto
è ora stoccato in grossi sacchi accatastati dopo un intervento che avrebbe
dovuto essere di messa in sicurezza. Dai sacchi, invece, escono liquidi nel
piazzale e probabilmente anche nel terreno, nella falda acquifera e nei
corsi d’acqua adiacenti.

Il disastro ambientale è in corso da anni senza che nessun intervento
veramente risolutivo da parte della politica sia mai stato fatto.

In questi giorni di pioggia insistente il liquido proveniente dal va-
scone di raccolta, inidoneo ad una tenuta stagna, bensı̀ ad un provvisorio
e precario confinamento, forma un lago che poi prosegue la corsa verso il
torrente Lavello, il quale scarica direttamente in mare. Il primo allarme
sversamenti è stato segnalato il 3 gennaio scorso. Quella grande pozza
di acqua giallognola maleodorante attorno ai sacchi pieni di fanghi tossici
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della ex Damas fa preoccupare da tempo i dipendenti Cermec, costretti,
loro malgrado, a lavorare a pochi metri da quel materiale nocivo. L’atti-
vità della Cermec che gestisce la raccolta differenziata è attualmente bloc-
cata perché la pioggia sta trasportando il liquido giallo anche nell’area
dove si lavorano plastica, legname e carta.

In data 19 gennaio 2014, Ugo Bosetti, il presidente dell’azienda par-
tecipata Cermec, ha disposto l’immediata sospensione di tutte le attività
relative alla raccolta differenziata.

Con questo intervento in Aula si vuole specificare l’imminente peri-
colo per l’ambiente e la salute pubblica in quell’area. Mettiamo, quindi, da
subito a conoscenza il Ministro dell’ambiente.

Come Movimento 5 Stelle inoltreremo nei prossimi giorni un’interro-
gazione parlamentare per meglio dettagliare su quanto accaduto, con la ri-
chiesta urgente di: convocare tutte le parti interessate; rimuovere i sacconi;
bonificare e mettere la zona in sicurezza, per tutelare la salute dei dipen-
denti Cermec e dei cittadini di Massa Carrara.

Noi del Movimento 5 Stelle, dopo decenni, chiediamo che il caso
venga finalmente risolto in piena trasparenza e responsabilità.

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.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno già stampato e distribuito. Ovviamente,
apprezzate le circostanze, la seduta aprirà con qualche minuto di ritardo
per consentire gli adempimenti tecnici.

La seduta è tolta (ore 16,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di-
sposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla

prova e nei confronti degli irreperibili (925) (V. nuovo titolo)

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospen-
sione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli ir-

reperibili (925) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai
commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclusione,
la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e l’ammenda;
prevedere che la reclusione e l’arresto domiciliari si espiano presso l’abi-
tazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza
e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa
o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
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b) per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto o della re-
clusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto
dall’articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere che la pena
sia quella della reclusione domiciliare o dell’arresto domiciliare;

c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre
e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278 del codice di
procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati
dall’articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domici-
liare;

d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice
possa prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui al-
l’articolo 275-bis del codice di procedura penale;

e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si
applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice
penale;

f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere
b) e c) con le pene della reclusione o dell’arresto in carcere, qualora non
risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del con-
dannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la viola-
zione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, ri-
sulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle
esigenze di tutela della persona offesa dal reato;

g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti del-
l’applicazione della reclusione e dell’arresto domiciliare, si applichino, in
ogni caso, i criteri di cui all’articolo 278 del codice di procedura penale;

h) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del con-
dannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione le pene previste dalle
lettere b) e c);

i) prevedere, altresı̀, che per i reati di cui alle lettere b) e c) il giu-
dice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la
sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le modalità di cui alla lettera
l);

l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere infe-
riore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volonta-
riato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e
tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della pre-
stazione non possa comunque superare le otto ore;

m) prevedere che le pene previste alle lettere b) e c) e il lavoro di
pubblica utilità di cui alla lettera i) non possano applicarsi a soggetti con-
dannati per i reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354;
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n) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena

pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque

anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità

del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile

per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa proces-

suale penale;

o) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di

pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24 novembre

1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199,

sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia con quelle di cui alla

legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto della necessità di razionaliz-

zare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle

misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il ter-

mine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di de-

liberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Ca-

mere, corredati di relazione tecnica, per l’espressione dei pareri da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fi-

nanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di tra-

smissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in man-

canza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta

giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o

successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta

giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma

il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vi-

gente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.

I predetti decreti legislativi contengono, altresı̀, le disposizioni necessarie

al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa mate-

ria.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei

decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno

o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedi-

mento di cui al comma 2.

4. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti

derivanti dall’attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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EMENDAMENTO 1.223 E SEGUENTI

1.223

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «penale», inserire le se-
guenti: «possa anche».

1.224

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «prevedere che», inserire le

seguenti: «, come misura alternativa alla pena principale».

1.225

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

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

«b-bis), prevedere che la pena di cui alla lettera b) si calcoli ai
sensi dell’articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.226

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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1.227

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

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

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le se-
guenti: «tre anni e un mese».

1.228

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le se-

guenti: «tre anni e due mesi».

1.229

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le se-

guenti: «tre anni e tre mesi».

1.230

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le se-
guenti: «tre anni e sei mesi».

1.231

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «cinque anni», con le se-
guenti: «tre anni e nove mesi».
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1.232
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «cinque», con la se-

guente: «quattro».

1.233
D’Ascola

Ritirato

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che per fasce orarie e giorni della settimana, in misura non inferiore a
quindici giorni e non superiore a due anni».

1.234
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

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

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non
si applichino qualora:

1) la reclusione o l’arresto presso il domicilio non siano idonei a
evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l’arresto presso il domicilio possa ledere le
esigenze di tutela delle persone offese dal reato;».

1.235
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Id. em. 1.234

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

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non
si applichino qualora:

1) la reclusione o l’arresto presso il domicilio non siano idonei a
evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l’arresto presso il domicilio possano ledere le
esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
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1.236

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.237

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.238

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la se-

guente: «99».

1.239

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la se-
guente: «99, comma 2,».

1.240

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le se-
guenti: «99, comma 3,».
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1.241

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le se-
guenti: «99, comma 4,».

1.242

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire le se-

guenti: «99, comma 5,».

1.243

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «articoli», inserire la se-
guente: «99,» e dopo la parola: «103», inserire la seguente: «104».

1.244

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, nonché, in ogni caso, ai reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318,
323, 346-bis, 388, 388-ter, 390, 420, 424, 474, 478, 572, 600-bis, secondo
comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 609, 610, 612-bis,
614, 624, 633 e 640 del codice penale, articolo 189, comma 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n.
110, reati previsti dalla normativa in materia fiscale, ambientale, alimenti
e bevande, giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti poli-
tici».
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1.245

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.246

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.247

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Id. em. 1.246

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.248

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «si applichino», inserire le
seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva e delle
circostanze aggravanti del reato ».

1.249

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, in quanto compatibili, salvo tenere conto della continuazione, della
recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di
cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, ».
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1.250

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.251

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «penale», inserire le se-
guenti: «adeguando le pene previste con un aumento del doppio del mi-
nimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista,».

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclu-
dendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere
b) e c) del presente articolo e di quello previsto e disciplinato dagli arti-
coli 168-bis codice penale e seguenti».

1.252

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.253

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «e il pubblico ministero»,
con le seguenti: «, il pubblico ministero e la persona offesa dal reato».
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1.254

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «possa applicare», con le

seguenti: «applichi in aggiunta», e dopo le parole: «pubblica utilità», in-
serire le seguenti: «non retribuito».

1.255

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.256

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato», con le seguenti: «enti od organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale».

1.257

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.258

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: «cui» inserire le seguenti:

«all’articolo 612-bis del codice penale e».
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1.259

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Precluso

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
nonché per il reato di cui all’articolo 416-ter del codice penale».

1.260

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.261

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.262

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
princı̀pi e criteri direttivi di cui al comma 1».

1.263

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Assorbito

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».
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1.264

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Improcedibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità
di cu ai commi a), b), c) e d) del presente articolo, è disposto per gli anni
2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle do-
tazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività con-
nesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti dispo-
sizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto.
All’onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese
rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196
del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con le proce-
dure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi per la riforma
della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione
di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i
princı̀pi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al
presente comma è ispirata ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è
prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle se-
guenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d’azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;
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9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal

codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limi-

tatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e

726;

c) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite

con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previste dalle seguenti

disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n.

234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto

1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965,

n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,

n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n.

1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, san-

zioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reitera-

zione dell’illecito, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o atte-

nuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e

alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pa-

gamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un mas-

simo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c),

l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti

nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’ammi-

nistrazione;

e) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale

sia l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera d),

nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689;

f) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecu-

niaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento,

anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
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3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al

presente comma è ispirata ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice

penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitata-

mente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispe-

cie previste all’articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di

cui all’articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate san-

zioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a).

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il ter-

mine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle

Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni par-

lamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati

anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a sca-

dere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal

primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata

di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo

tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comun-

que intervenute fino al momento dell’esercizio della delega. I decreti legi-

slativi di cui al comma 1 contengono, altresı̀, le disposizioni necessarie al

coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei

decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno

o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui

al comma 4 nonché dei princı̀pi e criteri direttivi di cui al presente arti-

colo.
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EMENDAMENTI

2.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.202

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «materie» con la seguente:

«fattispecie».

Al comma 3, alinea, sostituire la parola: «materie» con la seguente:
«fattispecie».

2.203

Catalfo, Puglia, Buccarella

Respinto

Al comma 2, lettera a), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «, mercato del lavoro».

2.204

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

AI comma 2, lettera a), numero 6) sopprimere le parole: «d’azzardo».
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2.205

Gasparri

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:

«9-bis) abusivismo professionale;».

2.206

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi (*)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-bis) immigrazione;».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Gasparri, Piccoli, Bonfrisco, Al-

berti Casellati e Marin.

2.207

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-bis) pubblica amministrazione e amministrazione della giusti-
zia;».

2.208

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-bis) materia tributaria;».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 179 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



2.209

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«9-bis) materia finanziaria;».

2.210

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.213

Lo Giudice

Ritirato

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) i delitti previsti dall’articolo 73, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concer-
nenti le sostanze di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del
medesimo decreto».

2.212

Lo Giudice

Ritirato

Al comma 2, lettera b) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) i delitti previsti dall’articolo 73, comma 5 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto le sostanze di cui al-
l’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo decreto».
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2.214

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1-bis, del decreto n. 463 del 1983».

2.214 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000
euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro
non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento
entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avve-
nuto accertamento della violazione».

2.215

Cioffi, Airola, Buccarella, Cotti, Bottici, Montevecchi

Le parole da: «Al comma 2» a: «309, » respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall’ar-
ticolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle sostanze di cui all’articolo 14,
comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo testo unico, nel caso esse
siano di lieve entità, con riferimento ai mezzi, le modalità o le circostanze
dell’azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze medesime».
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2.216

Airola, Cioffi, Buccarella, Cotti, Bottici, Montevecchi

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illeciti amministrativi i reati previsti dall’ar-
ticolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, se le attività illecite concernono l’uso personale
delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del
medesimo testo unico».

2.217

Blundo, Puglia, Buccarella, Divina, Bitonci, Volpi, Arrigoni, Bellot,

Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Munerato, Stefani, Stucchi

V. testo 2

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illecito amministrativo le sanzioni penali re-
lative all’omesso versamento, nel limite di 1000 euro annui, delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi de-
gli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, limitatamente
alle microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6
maggio 2003».

2.217 (testo 2)

Blundo, Puglia, Buccarella, Divina, Bitonci, Volpi, Arrigoni, Bellot,

Bisinella, Calderoli, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio,

Munerato, Stefani, Stucchi

Id. em. 2.214 (testo 2)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
purché l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000
euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro
non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento
entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avve-
nuto accertamento della violazione».
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2.219

Cappelletti, Airola, Buccarella, Giarrusso

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5).

2.218 (testo 2)

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 6).

2.220

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la se-

guente: «40.000».

2.221

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la se-
guente: «30.000».

2.222

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la se-
guente: «20.000».
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2.223

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «5.000», con la se-
guente: «10.000».

2.224

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Le parole da: «Al comma 2» a: «la seguente:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: «50.000», con la se-
guente: «200.000».

2.225

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «50.000», con la se-
guente: «100.000».

2.226

Gasparri

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.227

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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2.228

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.800/1

Caliendo

Respinto

All’emendamento 2.800 sostituire le parole da: «abrogare» fino a:

«286», con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall’articolo 13
del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra-
zione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, trasformare in illecito amministrativo il reato pre-
visto dall’articolo 10-bis del medesimo testo unico».

2.800

Il Governo

Approvato

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato
previsto dall’articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo pe-
nale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati
in materia».

2.229

Lo Giudice

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) abrogare i reati previsti dall’articolo 73 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, limitatamente alla coltivazione per uso personale di cannabis in-
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dica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6) del medesimo
decreto».

2.230
Lo Giudice

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere l’esclusione della pena detentiva per i reati pre-
visti dall’articolo 73, commi 5 e 5-bis del testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309».

2.231
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

V. testo 2

Al comma 3,dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) prevedere una definizione rigorosa di sanzione civile pecu-
niaria che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
risarcimento del danno dell’offeso, ne indichi tassativamente:

1. le condotte alle quali si applica;

2. l’importo minimo e massimo della sanzione;

3. l’autorità competente ad irrogarle.

c-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle con-
dotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione,
alla reiterazione dell’illecito, all’all’arricchimento del soggetto responsa-
bile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche».

2.231 (testo 2)
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Approvato

Al comma 3,dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) prevedere una sanzione civile pecuniaria che, fermo re-
stando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del
danno dell’offeso, indichi tassativamente:
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1. le condotte alle quali si applica;

2. l’importo minimo e massimo della sanzione;

3. l’autorità competente ad irrogarle.

c-ter) prevedere che le sanzioni civili pecuniarie relative alle con-
dotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione,
alla reiterazione dell’illecito, all’all’arricchimento del soggetto responsa-
bile, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle
sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche».

2.232

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Le parole da: «Al comma 4» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti:
«sei mesi».

2.233

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti:

«dodici mesi».

2.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono tra-
smessi» fino a: «per materia» con le seguenti: «sono trasmessi alle Ca-
mere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari».
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2.234
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo Giudice

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo il Governo è altresı̀ delegato ad emanare nei medesimi decreti le
norme di carattere transitorio volte ad assicurare l’effettivo assoggetta-
mento alle sanzioni amministrative o civili degli illeciti depenalizzati».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice penale in materia di sospensione

del procedimento con messa alla prova)

1. Dopo l’articolo 168 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 168-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato). – Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edit-
tale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché
per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura
penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa
alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’e-
liminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato,
nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Comporta altresı̀ l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo
svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, la prestazione
di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale,
ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio so-
ciale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento,
al divieto di frequentare determinati locali.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita,
di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore
della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i co-
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muni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La
prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di la-
voro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata gior-
naliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di
reato della stessa indole.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Art. 168-ter. – (Effetti della sospensione del procedimento con messa
alla prova). – Durante il periodo di sospensione del procedimento con
messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si
applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 161.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’e-
stinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative accessorie, ove previste dalla legge.

Art. 168-quater. – (Revoca della sospensione del procedimento con

messa alla prova). – La sospensione del procedimento con messa alla
prova è revocata in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità
del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte».

EMENDAMENTI

3.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-bis».

3.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il comma 1.
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3.202
Barani

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al primo comma sostituire la

parola: «quattro», con la seguente: «dieci».

3.203
Barani

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al primo comma sostituire la

parola: «quattro», con la seguente: «sette».

3.212 (testo 2)

Barani

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 168-bis», primo comma, sostituire le pa-
role: «per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o al-
ternativa alla pena pecuniaria» con le seguenti: «per i delitti per i quali, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 280 del codice di procedura penale, non
può essere disposta la custodia cautelare in carcere».

3.204
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

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

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:
«quattro anni», con le seguenti: «un anno».

3.205
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:

«quattro anni», con le seguenti: «un anno e sei mesi».
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3.206

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:
«quattro anni», con le seguenti: «due anni».

3.207

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la

parola: «quattro» con la seguente: «due».

3.208

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:

«quattro anni», con le seguenti: «due anni e sei mesi».

3.209

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:

«quattro anni», con le seguenti: «tre anni e sei mesi».

3.210

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, sostituire le parole:

«quattro anni», con le seguenti: «tre anni».
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3.211

Caliendo

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» nel primo comma, sostituire la
parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

3.213

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel primo comma, dopo le

parole: «pena pecuniaria», inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei
reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter,
474, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-
octies, 610, 612-bis, 614, 640».

3.214

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», primo comma, sopprimere le
seguenti parole: «nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo
550 del codice di procedura penale».

3.215

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

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

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», primo comma, dopo la pa-

rola: «penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui
agli articoli 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, 600-ter, comma 4, 600-octies, 625 codice penale e».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 192 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



3.216

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli ar-
ticoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474 codice
penale».

3.217

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli ar-
ticoli 318, 323, 346-bis, codice penale e 189, comma 3, del Decreto Le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285».

3.218

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli ar-
ticoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo
comma, 625, 648, codice penale e 189, comma 3, del Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285».

3.219

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli ar-
ticoli 336, 337, 343, secondo comma, 349, secondo comma, 588, secondo
comma, 625 e 648 codice penale».
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3.220

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale», inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli ar-
ticoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-oc-
ties codice penale».

3.221

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 346-bis, 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285».

3.222

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 346-bis e 610 codice penale».

3.223

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 346-bis, 625 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285».
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3.224

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 388-ter, 420, 424, 474,478, 316, 316-ter, 318, 388, 600-bis, comma 2,
600-ter, comma 4, 323, 346-bis, 600-quater, 600-octies, 610 codice pe-
nale».

3.225

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octiese 625 co-
dice penale».

3.226

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quatere 600-octies codice
penale».

3.227

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui all’arti-
colo 610 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285».
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3.228

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 610 e 625 codice penale».

3.229

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 624, 625, 600-quater, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma
4, codice penale».

3.230

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 624 e 625 codice penale».

3.231

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:
«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all’arti-
colo 624 codice penale».
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3.232

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», comma 1, dopo la parola:

«penale» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli arti-
coli 625, 648 codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285».

3.233

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il secondo comma.

3.234

Caliendo

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel secondo comma, soppri-

mere le parole: «la prestazione di un lavoro di pubblica utilità».

3.235

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Improcedibile

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», sopprimere il terzo comma.

3.237

Barani

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma sostituire il

primo periodo con il seguente: «Il lavoro di pubblica utilità consiste in
una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifi-
che professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non in-
feriore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità
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montane, l’Unione dei comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, an-
che internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato».

3.237 (testo 2)

Barani

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma sostituire il
primo periodo con il seguente: «Il lavoro di pubblica utilità consiste in
una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifi-
che professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non in-
feriore a trenta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità
montane, l’Unione dei comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o orga-
nizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza so-
ciale, sanitaria e di volontariato».

3.236

Caliendo

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con

il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla pre-
stazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall’articolo
1, comma 1, lettera h)».

3.236 (testo 2)

Caliendo

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con

il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla pre-
stazione di lavoro di pubblica utilità, con le modalità previste dall’articolo
1, comma 1, lettera l)».
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3.238

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», al terzo comma, primo pe-

riodo, sostituire le parole: «non inferiore a trenta giorni» con le seguenti:
«non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabi-
lita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

3.239

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le pa-
role: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata
non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabi-
lita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni».

3.240

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le pa-
role: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata
non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabi-
lita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni».

3.241

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le pa-

role: «di durata non inferiore a trenta giorni» con le seguenti: «di durata
non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove è stabi-
lita, e in ogni caso non inferiore a trenta giorni».
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3.242

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1 capoverso «Art. 168-bis», terzo comma sostituire le pa-
role: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.243

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» terzo comma sostituire le pa-
role: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.244

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» sopprimere il quarto comma.

3.245

Barani

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» sostituire il quarto comma con
il seguente: «La sospensione del procedimento con messa alla prova del-
l’imputato non può essere concessa più di tre volte, né più di due volte se
si tratta di reato della stessa indole».

3.246

Caliendo

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire

le parole da: «di due volte» fino alla fine, con le seguenti: «di una volta».
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3.247

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Sost. id. em. 3.246

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», nel quarto comma, sostituire

le parole da: «due volte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «una
volta».

3.248

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Sost. id. em. 3.246

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», quarto comma, sostituire le
parole da: «di due volte» fino alla fine con le seguenti: «di una volta».

3.249

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», ultimo comma, dopo le pa-

role: «dagli articoli» inserire le seguenti: «99,».

3.250

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis», quinto comma, dopo la pa-

rola: «articoli» inserire la seguente: «99,».

3.251

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la pa-

rola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».
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3.252

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la pa-
rola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».

3.253

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la pa-

rola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».

3.254

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-bis» quinto comma, dopo la pa-

rola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».

3.255

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 168-ter».

3.256

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter», primo comma, sopprimere le
parole: «del primo comma».
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3.257

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter» sopprimere il secondo comma.

3.258

Barani

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 168-ter» secondo comma sostituire la
parola: «amministrative» con la seguente: «pecuniarie».

3.259

Caliendo

Approvato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 168-quater» con il se-

guente:

«Art. 168-quater. - (Revoca della sospensione del procedimento con
messa alla prova). - La sospensione del procedimento con messa alla
prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trat-
tamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del
lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo
delitto non colpo so ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello
per cui si procede».

3.260

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater», sostituire il primo comma
con i seguenti: «La sospensione del procedimento con messa alla prova è
revocata:

a) in caso trasgressione al programma di trattamento o alle prescri-
zioni imposte;
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b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo
delitto anche colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a
quello per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone
avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell’u-
dienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l’istanza di
sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato non può es-
sere riproposta».

3.261

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso »Art. 168-quater», sostituire il primo comma
con i seguenti:

«La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di trasgressione ripetuta al programma o di non lieve en-
tità di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo
delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello
per cui si procede.

Ai fini della revoca fissa apposita udienza per la valutazione dandone
avviso alle parti e alla persona offesa almeno venti giorni prima dell’u-
dienza.

In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l’istanza di
sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato non può es-
sere riproposta».

3.262

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 168-quater» primo comma, sostituire le
parole: «in caso di trasgressione reiterata o di non lieve entità del pro-
gramma di trattamento o delle prescrizioni imposte» con le seguenti:
«in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle
prescrizioni imposte».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 3 E ORDINE DEL GIORNO

3.0.200

Caliendo, D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Ritirato e trasformato nell’odg G3.0.200

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. All’articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il com-
mercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanita-
rie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive mo-
dificazioni è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in far-
macia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione am-
ministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

G3.0.200 (già em. 3.0.200)

Caliendo, D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 3.0.200 in materia di depenalizzazione del reato di de-
tenzione di medicinali guasti e imperfetti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione

del procedimento con messa alla prova)

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

a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-bis

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Art. 464-bis. – (Sospensione del procedimento con messa alla prova).

– 1. Nei casi previsti dall’articolo 168-bis del codice penale l’imputato
può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a
che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422
o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel
giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.
Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formu-
lata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1.
Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di oppo-
sizione.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste
dall’articolo 583, comma 3.

4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’in-
tesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non
sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto
programma. Il programma in ogni caso prevede:

a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nu-
cleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento so-
ciale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che
l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze
del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte ri-
paratorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pub-
blica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione
con la persona offesa.
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5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determi-
nazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla,
il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o
altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in re-
lazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica
dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente
a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

Art. 464-ter. – (Richiesta di sospensione del procedimento con messa
alla prova nel corso delle indagini preliminari). – 1. Nel corso delle in-
dagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico mi-
nistero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque
giorni.

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai
sensi dell’articolo 464-quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto,
unitamente alla formulazione dell’imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ra-
gioni. In caso di rigetto, l’imputato può rinnovare la richiesta prima del-
l’apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richie-
sta fondata, provvede ai sensi dell’articolo 464-quater.

Art. 464-quater. – (Provvedimento del giudice ed effetti della pronun-
cia). – 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento
a norma dell’articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa
udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita
udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale av-
viso alle parti e alla persona offesa. Si applica l’articolo 127.

2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della ri-
chiesta, dispone la comparizione dell’imputato.

3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice
penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene
che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giu-
dice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell’imputato
sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del
comma 5 dell’articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente
articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il
consenso dell’imputato.

5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è
prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecu-
niaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è
prevista la sola pena pecuniaria.
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6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del ver-
bale di messa alla prova dell’imputato.

7. Contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova pos-
sono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su
istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonoma-
mente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa,
non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende
il procedimento. Si applica l’articolo 588, comma 1.

8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova
non si applica l’articolo 75, comma 3.

9. In caso di reiezione dell’istanza, questa può essere riproposta nel
giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Art. 464-quinquies. – (Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del

procedimento con messa alla prova). – 1. Nell’ordinanza che dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce
il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte
riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può
essere prorogato, su istanza dell’imputato, non più di una volta e solo per
gravi motivi. Il giudice può altresı̀, con il consenso della persona offesa,
autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a ti-
tolo di risarcimento del danno.

2. L’ordinanza è immediatamente trasmessa all’ufficio di esecuzione
penale esterna che deve prendere in carico l’imputato.

3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, può modificare con or-
dinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove
prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

Art. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del

procedimento con messa alla prova). – 1. Durante la sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il
dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e
quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato.

Art. 464-septies. – (Esito della messa alla prova). – 1. Decorso il pe-
riodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice di-
chiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento
dell’imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine
acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna
che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dan-
done avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordi-
nanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai
fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

Art. 464-octies. – (Revoca dell’ordinanza). – 1. La revoca dell’ordi-
nanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta
anche d’ufficio dal giudice con ordinanza.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’u-
dienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della
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revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni
prima.

3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di
legge.

4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedi-
mento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e
cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

Art. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa

alla prova). – 1. Nei casi di cui all’articolo 464-septies, comma 2, ovvero
di revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla
prova, l’istanza non può essere riproposta»;

b) dopo l’articolo 657 è inserito il seguente:

«Art. 657-bis. – (Computo del periodo di messa alla prova dell’impu-
tato in caso di revoca). – 1. In caso di revoca o di esito negativo della
messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da ese-
guire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai
fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di re-
clusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

EMENDAMENTI

4.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «art. 464-bis».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 209 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



4.202

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il

comma 1.

4.203

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a) capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il

comma 2.

4.204

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il

comma 3.

4.205

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il

comma 4.

4.206

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-bis», sopprimere il
comma 5.
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4.207

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «Art. 464-ter».

4.208

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Id. em. 4.207

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «art. 464-ter».

4.209

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «art. 464-ter», con il
seguente:

«Art. 464-ter.

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una
richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, sentite le
parti entro cinque giorni, decide sull’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

2. Il parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, uni-
tamente alla formulazione dell’imputazione.

3. In caso di rigetto motivato dell’istanza da parte del giudice, l’im-
putato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento di
primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi
dell’articolo 464-quater».

4.210

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il
comma 1.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 211 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



4.211

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», apportare le se-
guenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire le parole:

«il consenso o il dissenso» con le seguenti: «il proprio parere non
vincolante»;

2) ai commi 2 e 3, sostituire le parole:

«il consenso» con le seguenti: «parere favorevole»;

3) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il pubblico ministero, in caso di parere sfavorevole, deve enun-
ciarne le ragioni al giudice cui spetta decidere sulla sospensione del pro-
cedimento con messa alla prova. In caso di rigetto motivato dell’istanza da
parte del giudice, l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura
del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata,
provvede ai sensi dell’articolo 464-quater».

4.212

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il

comma 2.

4.213

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», sopprimere il
comma 3.

4.214

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 3, dopo
le parole: «atto scritto», inserire la seguente: «motivato».
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4.215

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 3, dopo le

parole: «atto scritto», inserire la seguente: «motivato».

4.214 (testo 2)

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 3, dopo
le parole: «atto scritto», inserire le seguenti: «e sinteticamente motivato».

4.215 (testo 2)

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Id. em. 4.214 (testo 2)

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 3, dopo le
parole: «atto scritto », inserire le seguenti: «e sinteticamente motivato».

4.216

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», comma 4, dopo la
parola: «ragioni», inserire le seguenti: «in modo dettagliato».

4.217

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 4, dopo

il primo periodo, inserire il seguente:«Il pubblico ministero mantiene la
facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche
dopo l’esercizio dell’azione penale».
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4.218

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso: «art. 464-ter», nel comma 4, se-

condo periodo, sostituire le parole:«prima dell’», con le seguenti: «una
volta esercitata l’azione penale e fino alla dichiarazione di».

4.219

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quater».

4.220

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il

comma 1.

4.221

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 1,
primo periodo, dopo le parole: «a norma dell’articolo 129», inserire le se-

guenti: «, se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto».

4.222

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sop-

primere le parole: «nel corso della stessa udienza» e la parola: «oppure».
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4.223
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 1,

primo periodo, sostituire le parole: «nonché la persona offesa», con le se-
guenti: «e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla
prosecuzione del procedimento».

4.224
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 1, sosti-
tuire le parole: «sentite le parti nonché la persona offesa,» con le se-

guenti: «sentite le parti e ove non risulta un interesse della persona offesa
del reato alla prosecuzione del procedimento».

4.225
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il

comma 2.

4.226
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 3,
sopprimere la parola: «ulteriori».

4.227
Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il

comma 5.
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4.228

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

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

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, let-
tera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

4.229

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, let-

tera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

4.230

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, let-

tera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.231

Caliendo

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 5,

lettera a), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

4.232

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

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

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, let-
tera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».
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4.233

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 5, let-
tera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

4.234

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il
comma 6.

4.235

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», sopprimere il
comma 7.

4.236

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», comma 7, dopo
la parola: «l’imputato» inserire le seguenti: «la persona offesa».

4.237

Caliendo

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quater», nel comma 7,

sopprimere l’ultimo periodo.
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4.238

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-quin-
quies».

4.239

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere
il comma 1.

4.240

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere
il comma 2.

4.241

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-quinquies», sopprimere
il comma 3.

4.242

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-sexies», nel comma 1,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a norma dell’articolo 129».
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4.243

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 464-septies».

4.244

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», sostituire il
comma 1 con il seguente:

«1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato quando, in con-
siderazione delle informazioni e delle relazioni di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’articolo 141-ter, capo X-bis, la prova abbia avuto esito positivo».

4.245

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», comma 1, dopo
le parole: «estinto il reato», inserire le seguenti: «fatto salvo che l’ade-
sione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il rico-
noscimento dei fatti materiali che furono oggetto di giudizio penale e in
quanto compatibile si applica l’articolo 654 del codice di procedura pe-
nale».

4.246

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1,

primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto del comportamento dell’im-
putato», inserire le seguenti: «e del rispetto delle prescrizioni dettate».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 219 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



4.246 (testo 2)

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1,
primo periodo, dopo le parole: «tenuto conto del comportamento dell’im-
putato», inserire le seguenti: «e del rispetto delle prescrizioni stabilite».

4.247

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Sost. id. em. 4.245

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 1,
primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «fatto salvo che l’adesione
alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconosci-
mento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in
quanto compatibile si applica l’articolo 654 del codice di procedura pe-
nale».

4.248

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 2,

primo periodo, dopo le parole: «il giudice dispone con ordinanza», inse-
rire le seguenti: «impugna bile nelle forme dell’articolo 310 del codice di
procedura penale».

4.249

Caliendo

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», al comma 2,
sopprimere il secondo periodo.
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4.250

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 464-septies», nel comma 2,

secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni stato
e grado del procedimento».

4.251

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.252

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.253

Barani

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 657-bis», comma 1, sostituire
le parole: «tre giorni», con le seguenti: «due giorni».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
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«Capo X-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

Art. 141-bis. – (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di am-

missione alla messa alla prova). – 1. Il pubblico ministero, anche prima di

esercitare l’azione penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i

presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova,

ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, e che l’esito positivo della

prova estingue il reato.

Art. 141-ter. – (Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti

ammessi alla prova). – 1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa

alla prova, disposta ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, sono

svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i

compiti previsti dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-

cessive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1, l’imputato rivolge richiesta all’ufficio locale

di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un pro-

gramma di trattamento. L’imputato deposita gli atti rilevanti del procedi-

mento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.

3. L’ufficio di cui al comma 2, all’esito di un’apposita indagine so-

cio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale pro-

gramma il consenso dell’imputato e l’adesione dell’ente o del soggetto

presso il quale l’imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni.

L’ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo

con l’indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono.

Nell’indagine e nelle considerazioni, l’ufficio riferisce specificamente

sulle possibilità economiche dell’imputato, sulla capacità e sulla possibi-

lità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento

di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture

pubbliche o private presenti sul territorio.

4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla

prova dell’imputato, l’ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la

cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non supe-

riore a tre mesi, dell’attività svolta e del comportamento dell’imputato,

proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento,

eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata tra-

sgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

5. Alla scadenza del periodo di prova, l’ufficio di cui al comma 2

trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della

prova medesima.

6. Le relazioni periodiche e quella finale dell’ufficio di cui al comma

2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci

giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 464-septies del codice, con fa-

coltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».
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EMENDAMENTI

5.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-bis».

5.202

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-bis», comma 1, dopo la parola:
«reato», aggiungere le seguenti: «e altresı̀ indicando che l’interessato, ai
fini dell’ammissione, dovrà dimostrare di aver tenuto condotte volte all’e-
liminazione delle conseguenze sia esse dannose o pericolose e tese al ri-
sarcimento del danno cagionato alla persona offesa».

5.203

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 141-ter».
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5.204

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 1.

5.205

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 2.

5.206

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 3.

5.207

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 4.

5.208

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», comma 4, sostituire le parole:
«in caso di grave o reiterata trasgressione», con le seguenti: «in caso di
violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni
imposte».
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5.209

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 141-ter», sopprimere il comma 6.

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
messa alla prova)

1. All’articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice
di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa
alla prova».

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecu-
zione penale esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

del Ministero della giustizia)

1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo,
si renda necessario procedere all’adeguamento numerico e professionale
della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipar-
timento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia,
il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Com-
missioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al pre-
detto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanzia-
rie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
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2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia ri-
ferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all’attuazione
delle disposizioni in materia di messa alla prova.

EMENDAMENTO

7.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «prova», aggiungere le seguenti: «e di
pene detentive non carcerarie».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni
in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova

dell’imputato)

1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di discipli-
nare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di que-
st’ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le orga-
nizzazioni di cui al terzo comma dell’articolo 168-bis del codice penale,
introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge.
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EMENDAMENTI

8.200

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «del tribunale» con le seguenti:
«della corte di appello».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi
delle convenzioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero della giu-
stizia e raggruppati per distretto di corte di appello»

8.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I testi delle
convenzioni sono pubblicati sul sito internetdel Ministero della giustizia
e raggruppati per distretto di corte di appello».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 8 E ORDINI DEL GIORNO

8.0.200

Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G8.0.200

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di sgravi
contributivi per le cooperative sociali relativamente alla contribuzione

corrisposta alle persone svantaggiate)

1. All’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono apportate
le seguenti modificazioni:
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a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative so-
ciali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate
di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. Gli sgravi contributivi di
cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di dodici
mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto
ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione
di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modificazioni, o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21
della medesima legge, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora
il detenuto non ne abbia beneficiato.";

b) il comma 3-bis è abrogato».

G8.0.200 (già em. 8.0.200)
Buemi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 8.0.200.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.0.201
Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G8.0.201

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni
e di sgravifiscali per favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti)

1. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Le agevolazioni previste dall’articolo 4, comma 3, della
legge 8 novembre 1991, n. 381; e successive modificazioni, sono estese
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anche alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive
o di servizi, all’interno o all’esterno degli istituti penitenziari, impiegando
persone detenute o internate, ovvero persone ammesse alle misure alterna-
tive alla detenzione di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, e al lavoro all’esterno ai sensi
dell’articolo 21 della medesima legge, limitatamente ai contributi dovuti
per questi soggetti. Nelle convenzioni con l’Amministrazione penitenziari
a è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a
quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.";

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono
lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero detenuti o
internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero detenuti
o internati beneficiari di una delle misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 sono concessi nei dodici mesi
successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha bene-
ficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47 e seguenti della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, o del
lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 354 del
1975, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non
ne abbia beneficiato.";

c) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - 1. Sono concessi sgravi fiscali alle imprese che affidano
a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l’esecuzione di
attività produttive o di servizi che costituiscano occasione di inserimento
lavorativo per detenuti, sia all’interno che all’esterno del carcere, da uti-
lizzare in progetti di innovazione tecnologica, formazione professionale
e sicurezza. Gli sgravi fiscali sono concessi in proporzione all’attività pro-
duttiva o di servizi affidata".

Art. 3-ter. - 1. Sono concessi sgravi fiscali per le cooperative sociali,
i loro consorzi e le comunità di recupero che inseriscono in attività lavo-
rative detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti.";

d) all’articolo 4, comma 1, le parole: "all’articolo 3" sono sostituite
dalle seguenti: "agli articoli 3, 3-bis e 3-ter";

e) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis. - 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori dete-
nuti e svolgono attività di formazione, supporto, assistenza e monitoraggio
degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per atti-
vità gestite dall’Amministrazione penitenziaria o di altre imprese ed enti
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pubblici affidanti, possono essere accreditate presso il Ministero della giu-
stizia e iscritte in apposito registro istituito a tale scopo.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, gli sgravi fiscali di cui al-
l’articolo 3 sono suddivisi in parti uguali tra le imprese che assumono i
detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste
sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione,
supporto, assistenza e monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati
dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali
a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le coopera-
tive sociali accreditate e iscritte nel registro di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifi-
cazioni, per importi al netto dell’IVA anche superiori alle soglie comuni-
tarie, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di la-
voro per detenuti.

4. Le cooperative sociali accreditate sono privilegiate nell’assegna-
zione dei fondi della cassa delle ammende, di cui all’articolo 4 della legge
9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e agli articoli da 121 a
130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, per progetti volti all’incremento delle assunzioni di
lavoratori detenuti, anche attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento de-
gli istituti e l’acquisto di attrezzature.

Art. 5-ter. - 1. Le cooperative sociali e le imprese, alle quali le am-
ministrazioni pubbliche affidano attività produttive intramurarie che costi-
tuiscano occasioni di inserimento lavorativo per detenuti, beneficiano per
le attività affidate di un regime IVA agevolato, nella percentuale del 4 per
cento o di altra misura stabilita ai sensi delle norme vigenti, ove più fa-
vorevole.

2. Le modalità e i requisiti per l’accreditamento di cui all’articolo 5-
bis, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

G8.0.201 (già em. 8.0.201)

Buemi, Blundo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,
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impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 8.0.201.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.0.202

Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G8.0.202

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di organizzazione
del lavoro e di lavoro all’esterno)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 20-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il proweditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può
affidare, con contratto d’opera, la gestione o la direzione tecnica delle la-
vorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all’Amministrazione pe-
nitenziari a, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili
delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei dete-
nuti, d’intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo
sperimentale, nuove lavorazioni, awalendosi, se necessario, dei servizi pre-
stati da imprese pubbliche, private o non profit, e acquistando le relative
progettazioni";

2) al comma 2, dopo le parole: "lavorazioni penitenziarie" sono
inserite le seguenti: "gestite direttamente o da terzi" e, dopo le parole:
"imprese pubbliche o private" sono inserite le seguenti: "o no profit";

b) all’articolo 21:

1) al comma 1, le parole: "di non oltre cinque anni" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "di non meno di cinque anni";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il lavoro all’esterno può essere svolto sia alle dipendenze di
imprese private o no profit che di enti pubblici. Può essere altresı̀ prestato
alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziari a per svolgere attività
lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e
nelle scuole dell’Amministrazione penitenziaria.";
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3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il lavoro all’esterno deve svolgersi sotto il diretto controllo della
direzione dell’istituto a cui il detenuto o internato è assegnato, avvalendosi
a tal fine del personale dipendente e dell’ufficio dell’esecuzione penale
esterna competente.";

4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. La disciplina del lavoro all’esterno di cui al presente articolo e
la disposizione di cui all’articolo 20, diciassettesimo comma, secondo pe-
riodo, si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare
corsi di istruzione e di formazione professionale all’esterno degli istituti
penitenziari"».

G8.0.202 (già em. 8.0.202)

Buemi, Blundo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 8.0.202.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

8.0.203

Buemi

Ritirato e trasformato nell’odg G8.0.203

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per incentivare l’inserimento dei detenuti nelle attività

lavorative intramurarie)

1. Al fine di incentivare l’inserimento lavorativo dei detenuti, il Mi-
nistro della giustizia può concedere contributi alle cooperative sociali o
loro consorzi ed alle imprese private e no profit per l’attuazione di speci-
fici progetti di formazione e inserimento lavorativo dei detenuti all’interno
degli istituti penitenziari, condivisi con il provveditore regionale dell’am-
ministrazione penitenziaria e con la direzione dell’istituto.
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2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le moda-

lità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, anche con riferi-

mento alla quantificazione dei contributi ivi previsti, nonché alle relative

modalità di erogazione e di rendicontazione.

3. All’attività lavorativa intramuraria dei detenuti si applica la possi-

bilità di adozione, a livello territoriale, di specifiche intese finalizzate alla

maggiore occupazione ed agli incrementi di competitività e di salario, di

cui all’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le rela-

tive deroghe alle disposizioni contenute nei relativi contratti collettivi di

categoria vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfede-

rale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di

tutto il personale adibito al lavoro carcerario, cui il contratto stesso si ri-

ferisce, a condiziolle che sia stato approvato con votazione a maggioranza

dei lavoratori ai sensi del comma 3 del citato articolo 1».

G8.0.203 (già em. 8.0.203)

Buemi, Blundo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 925,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui

all’emendamento 8.0.203.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DEGLI IRREPERIBILI

Art. 9.

Approvato

(Modifiche al codice di procedura penale in materia
di udienza preliminare)

1. Al comma 1 dell’articolo 419 del codice di procedura penale, le
parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite
dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni
di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».

2. L’articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«Art. 420-bis. – (Assenza dell’imputato). – 1. Se l’imputato, libero o
detenuto, non è presente all’udienza e, anche se impedito, ha espressa-
mente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 420-ter, il giudice procede al-
tresı̀ in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichia-
rato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a
misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché
nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notifi-
cazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che
lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto
alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’imputato è rappresentato dal di-
fensore. È altresı̀ rappresentato dal difensore ed è considerato presente
l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza
o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.

4. L’ordinanza che dispone di procedere in assenza dell’imputato è
revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare.
Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incol-
pevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rin-
via l’udienza e l’imputato può chiedere l’acquisizione di atti e documenti
ai sensi dell’articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado,
l’imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell’articolo
493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente com-
piuti in precedenza, l’imputato può altresı̀ chiedere la rinnovazione di
prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l’imputato dimostra
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che versava nell’assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito,
forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell’impedi-
mento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.

5. Il giudice revoca altresı̀ l’ordinanza e procede a norma dell’arti-
colo 420-quater se risulta che il procedimento, per l’assenza dell’imputato,
doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

3. L’articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:

«Art. 420-quater. – (Sospensione del processo per assenza dell’impu-
tato). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori
delle ipotesi di nullità della notificazione, se l’imputato non è presente
il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’impu-
tato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile,
e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo
129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei con-
fronti dell’imputato assente. Si applica l’articolo 18, comma 1, lettera b).
Non si applica l’articolo 75, comma 3.

3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità
stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non
rinviabili».

4. L’articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 420-quinquies. – (Nuove ricerche dell’imputato e revoca della
sospensione del processo). – 1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia
dell’ordinanza di cui al comma 2 dell’articolo 420-quater, o anche prima
quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’impu-
tato per la notifica dell’avviso. Analogamente provvede a ogni successiva
scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. Il giudice revoca l’ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l’imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l’imputato è a
conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;

d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129.

3. Con l’ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giu-
dice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l’avviso sia noti-
ficato all’imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona
offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.

4. All’udienza di cui al comma 3 l’imputato può formulare richiesta
ai sensi degli articoli 438 e 444».
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EMENDAMENTO

9.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di dibattimento)

1. L’articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

«Art. 489. – (Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proce-

duto in assenza nell’udienza preliminare). – 1. L’imputato contro il quale
si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere
di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’u-
dienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo
420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di
cui agli articoli 438 e 444».

2. All’articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o con-
tumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All’articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le pa-
role: «contumace o» sono soppresse.

4. All’articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contu-
mace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. All’articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le pa-
role: «notificato all’imputato contumace e» sono soppresse.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 236 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO

10.200
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 585 del codice di proce-
dura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l’imputato
contumace e» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell’articolo 603 del codice di procedura penale è
abrogato.

3. All’articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:

«5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, se vi
è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’articolo 420-ter o
dell’articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sen-
tenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di
appello annulla altresı̀ la sentenza e dispone la restituzione degli atti al
giudice di primo grado qualora l’imputato provi che l’assenza è stata do-
vuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del pro-
cesso di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2».

4. All’articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la let-
tera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dal-
l’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli
atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

5. Dopo l’articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il
seguente:

«Art. 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei
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cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo,
può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è
stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione
del processo.

2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente
dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata
nelle forme dell’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento
dell’avvenuta conoscenza del procedimento.

3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica
l’articolo 489, comma 2».

6. Il comma 2 dell’articolo 175 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

«2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto
tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a
sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia vo-
lontariamente rinunciato».

EMENDAMENTO

11.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al primo comma dell’articolo 159 del codice penale, dopo il nu-
mero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo
420-quater del codice di procedura penale».
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2. Dopo il terzo comma dell’articolo 159 del codice penale, è ag-
giunto il seguente:

«Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-
quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della
prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo
comma dell’articolo 161 del presente codice».

EMENDAMENTI

12.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

12.201

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso di sospensione del pro-
cedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale
la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i
termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice»
con le seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili le discipline di cui
agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospen-
sione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di pro-
cedura penale».

12.202

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Respinto

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «la durata della sospen-
sione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice» con le seguenti:

«le disposizioni dell’articolo 161 secondo comma del presente codice
non si applicano».
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12.203

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «non può superare i termini previsti
dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice» con le seguenti:
«non decorre».

12.204

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Le parole da: «Al comma 2» a: «aumentati del» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice», aggiungere le se-
guenti: «aumentati del quintuplo».

12.205

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice», aggiungere le se-

guenti: «aumentati del quadruplo».

12.206

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice», aggiungere le se-

guenti: «aumentati del triplo».
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12.207

Stefani, Bitonci, Divina, Volpi, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Munerato, Stucchi

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «non può superare i termini previsti dal
secondo comma dell’articolo 161 del presente codice», aggiungere le se-
guenti: «aumentati del doppio».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati
relativi all’assenza dell’imputato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mini-
stro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini secondo i
quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all’ordinanza di so-
spensione del processo per assenza dell’imputato, al decreto di citazione in
giudizio del medesimo e alle successive informazioni all’autorità giudizia-
ria.

EMENDAMENTO

13.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 241 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271)

1. Dopo l’articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. – (Adempimenti in caso di sospensione del processo

per assenza dell’imputato). – 1. Quando il giudice dispone la sospensione

ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il de-

creto di fissazione dell’udienza preliminare ovvero il decreto che dispone

il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale

sezione di polizia giudiziaria, per l’inserimento nel Centro elaborazione

dati, di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive

modificazioni».

EMENDAMENTO

14.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di-
pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dal-
l’articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:

«i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione
del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura
penale»;

b) all’articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la se-
guente:

«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione
del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura
penale, quando il provvedimento è revocato».

EMENDAMENTO

15.200

Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione di cia-
scuno degli articoli da 2 a 15 nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Al fine di coordinare le disposizioni introdotte a seguito dell’appro-
vazione degli emendamenti 3.236 (testo 2) e 3.237 (testo 2), all’articolo 1,

capoverso «Art. 168-bis», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla pre-
stazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste
in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle spe-
cifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non
inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività,
da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano
in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è
svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può
superare le otto ore».
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DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 925

——————————

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell’approvazione del

disegno di legge n. 925, si rinvia agli stampati Atto Senato nn. 110, 111, 113 e 666. Cfr.

anche elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 170.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Vaccari sui recenti
fenomeni alluvionali che hanno colpito il modenese

Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per rubare qualche
minuto per parlare dell’ennesima calamità naturale che ha colpito oltre
alla Liguria e alla Toscana anche parte dell’Emilia-Romagna. Le imma-
gini che avete visto ai telegiornali o sui siti e social network danno
solo un’idea di ciò che stanno vivendo gli abitanti della provincia di Mo-
dena, che solo 20 mesi fa sono stati colpiti da un terremoto devastante, e
pochi mesi dopo da un tornado. È emblematico come le condizioni del
Paese reale misurino gli effetti derivanti dalle calamità naturali accanto
a quelli di una crisi devastante, mentre nei palazzi della politica si discute
d’altro.

A causa di una rottura dell’argine del Secchia in località San Matteo
(Comune di Modena) su un’apertura di 70-80 metri che è stata chiusa
pressoché definitivamente stamattina, il territorio di due Comuni a valle,
Bastiglia e Bomporto, per complessivi 4.000 abitanti, è stato completa-
mente allagato con altezze che sfiorano in alcuni punti i due metri. Alla-
gamenti hanno già interessato un fronte di oltre 20 km nei Comuni di San
Prospero, Medolla, Camposanto, San Felice, Cavezzo.

Le responsabilità saranno accertate e documentate ma ora serve occu-
parsi dei danni e risarcimenti.

I danni causati dagli allagamenti riguardano il sistema infrastrutturale
pubblico e di pubblico interesse, il patrimonio edilizio privato e le attività
produttive ed agricole in una zona che produce una percentuale significa-
tiva del PIL del Paese.

Nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna invierà al Governo
una prima ricognizione dei danni e delle spese necessarie per sostenere
la richiesta di stato di emergenza necessaria per far fronte a questa nuova
calamità, che rischia di far precipitare in una condizione di ulteriore dif-
ficoltà e scoramento un territorio che stava faticosamente rialzandosi dopo
il sisma del 2012.

Sono già un migliaio le persone sfollate ed ospitate nel Comune di
Modena e in Comuni limitrofi, negli alberghi della zona, a cui si aggiun-
gono una casa protetta e un centro per disabili ricollocati in analoghe
strutture di altri Comuni. Si tratta tuttavia di un numero destinato ad au-
mentare con le ore, perché sono diverse migliaia le persone che hanno
scelto di rimanere ai piani altri delle proprie abitazioni e che ora si tro-
vano nelle condizioni di bisogno di assistenza.

Sono circa 3000 gli ettari di terreno agricolo coperti d’acqua, 200 le
aziende agricole e vitivinicole di colture e prodotti Doc, Dop e Igp seria-
mente compromesse, tutte le colture seminative sono andate distrutte, in
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tutti i caseifı̀ci interrotta la produzione di parmigiano reggiano, 20 alleva-
menti di bovini sono stati evacuati.

Colpite anche numerose piccole e medie aziende operanti in diversi
settori (le prime stime parlano di 1800) dalla cartotecnica, commercio
non alimentare e arredamenti, meccanica, agroalimentare, lavorazione della
gomma, trasporti. Il totale fino ad ora ci porta a oltre 2.500 addetti sospesi
dal lavoro ma stimiamo che il numero si possa avvicinare ai 5.000 addetti.

Ora, accanto ai danni del terremoto, si dovranno contare anche quelli
delle esondazioni. Voglio esprimere un sincero plauso ai sindaci, agli am-
ministratori tutti, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ai volontari e all’intero sistema di Prote-
zione civile, in questi giorni, ancora una volta continuano a dimostrare di
essere la vera spina dorsale della nostra comunità e del nostro Paese. Siamo
accanto a loro e, qui faremo la nostra parte per sostenere la richiesta dello
stato di emergenza avanzata dalla Regione Emilia-Romagna e per chiedere
attenzione e vicinanza e che il Governo venga a riferire in Parlamento.

Occorrono non solo risorse, ma anche procedure snelle che consen-
tano una pronta risposta nell’assistenza alla popolazione e poi nel risarci-
mento e nel ripristino delle attività commerciali e produttive e delle mi-
gliaia di abitazioni danneggiate.

Serve inoltre che il Governo decida uno stop alle scadenze fiscali per
le imprese e le famiglie colpite dall’alluvione e l’adozione di ammortizza-
tori sociali per tutelare i lavoratori e le attività produttive.

In ragione dell’emergenza alcune risposte immediate vanno date, a
cominciare dalla proroga dei pagamenti delle imposte. Famiglie e aziende,
in questo momento, non sono nemmeno nella condizione materiale di po-
ter provvedere. È altrettanto essenziale – come già avvenuto per il sisma –
assicurare da subito che ci saranno ammortizzatori sociali a tutela dei la-
voratori dipendenti e autonomi. Non possiamo permetterci di perdere un
solo posto di lavoro a causa dell’esondazione vista la situazione occupa-
zionale già difficilissima che attraversiamo.

Auspico infine che quest’ultima tragedia possa almeno spingere il
Governo e il

Parlamento a fare due cose di assoluta necessità e priorità: la prima è
quella di scrivere finalmente una nuova e buona legge in grado di consi-
derare i cittadini italiani

uguali dalle Alpi alle Sicilia di fronte alle calamità naturali, facendo
tesoro delle esperienze positive e negative fatte finora nelle varie regioni.
La seconda è di riportare in testa alle priorità del Paese il tema della ma-
nutenzione del territorio e della difesa del suolo, attraverso politiche di tu-
tela e di conservazione, per impostare una strategia nazionale di riqualifi-
cazione fluviale a medio termine incentrata sulla gestione del rischio
idraulico e il miglioramento ecologico del territorio.

Del tema questa Assemblea ne ha discusso ampiamente il 4 settembre
scorso approvando una risoluzione che indicava una strategia chiara per
cambiare passo: ora non servono più le parole ma risposte concrete per
rafforzare in modo significativo quella strategia.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 925:

sull’emendamento 1.226, la senatrice Blundo avrebbe voluto espri-
mere un voto contrario; sull’emendamento 1.257, il senatore Pagliari
avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull’emendamento 2.207, la
senatrice Gatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emenda-
menti 2.214 e 2.215, la senatrice Favero avrebbe voluto esprimere rispet-
tivamente un voto favorevole e un voto contrario; sull’articolo 2, il sena-
tore Susta avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull’emenda-
mento 3.213, i senatori del Gruppo M5S avrebbero voluto esprimere un
voto favorevole e il senatore Pagliari un voto favorevole; sull’emenda-
mento 3.214, il senatore Airola avrebbe voluto esprimere un voto contra-
rio; sull’emendamento 3.246, identico agli emendamenti 3.247 e 3.248, la
senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emen-
damenti 4.201 e 4.232, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un
voto contrario; sull’articolo 4, la senatrice Orrù avrebbe voluto esprimere
un voto favorevole; sull’articolo 5, il senatore Pagliari avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole; sull’emendamento 12.201, la senatrice Di
Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull’articolo 13, il se-
natore Manconi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bisinella, Bubbico, Calderoli, Casaletto,
Cattaneo, Chiti, Ciampi, Colucci, De Monte, De Poli, Divina, Esposito
Giuseppe, Guerra, Latorre, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Piz-
zetti, Romani Maurizio, Stucchi, Valentini, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ghedini Rita,
Guerrieri Paleotti e Lezzi, per partecipare a una Conferenza interparlamen-
tare; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell’Assemblea Parla-
mentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10ª (In-
dustria, commercio, turismo), nella seduta del 15 gennaio 2014, hanno ap-
provato una risoluzione, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regola-
mento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche
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relative alla nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi
ai veicoli in caso di incidente (Doc. XXIV, n. 17).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ed al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De
Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano
Istituzione dei Corpi Civili di Pace (1250)
(presentato in data 16/1/2014).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 15 gennaio
2014, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il seguente documento approvato:

dalla X Commissione (Attività produttive) di quella Assemblea,
nella seduta del 21 dicembre 2013, concernente la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano d’azione per una si-
derurgia europea competitiva» (COM(2013)407 final)(Atto n. 220).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell’Assemblea a di-
sposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso
– per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 15 dicembre 2011, n. 217 – lo schema di decreto legislativo recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al rego-
lamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regola-
mento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento
(CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di eti-
chettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 17 gennaio 2014 –
alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 26 feb-
braio 2014. Le Commissioni 1ª, 2ª, 9ª, 10ª e 14ª potranno formulare le
proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 febbraio 2014.
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Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo, con lettera in data 17 gennaio 2014, ha trasmesso
– per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni
– la conferma della proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan
a Presidente dell’Istituto nazionale di statistica – Istat (n. 23-bis).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 17 gennaio 2014
– alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il ter-
mine del 6 febbraio 2014.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 gennaio 2014, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicem-
bre 1990, n. 401, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2012 per la ri-
forma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all’estero.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente (Doc. LXXX, n. 1).

Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ha inviato – ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la no-
mina del professor Roberto Danovaro a Presidente della Stazione Zoolo-
gica «Anton Dohrn» (n. 17).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª Com-
missione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento del-
l’attività di Governo ha inviato – ai sensi della legge 24 gennaio 1978,
n. 14 – la comunicazione concernente la nomina del dottor Alessandro
Cosimi in qualità di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) (n. 18).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Com-
missione permanente.
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Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato, con lettere in data 13 e 14 gennaio 2014, ha
inviato:

la deliberazione n. 13/2013/G – Relazione concernente «Pro-
gramma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
per il triennio 2014-2016» (Atto n. 217);

la deliberazione n. 16/2013/G – Relazione concernente «Pro-
gramma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
per l’anno 2014» (Atto n. 218);

la deliberazione n. 17/2013/G – Relazione concernente « Monito-
raggio sulle modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello
Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla
gestione nell’anno 2012» (Atto n. 219).

Le predette deliberazioni sono state trasmesse, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Com-
missione permanente.

Mozioni

MATTESINI, Stefano ESPOSITO, BERTUZZI, CANTINI, CARDI-
NALI, CIRINNÀ, D’ADDA, DI GIORGI, DIRINDIN, FABBRI, FA-
VERO, FEDELI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MANAS-
SERO, Mauro Maria MARINO, ORRù, PADUA, PAGLIARI, PEZZO-
PANE, PUGLISI, RICCHIUTI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZA-
NONI – Il Senato,

premesso che:

la Corte europea dei diritti dell’uomo chiamata a giudicare sul ri-
corso (n. 77/07) contro la Repubblica italiana di Alessandra Cusan e Luigi
Fazzo, ha condannato l’Italia con la sentenza del 7 febbraio 2014;

la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di
dare ai propri figli anche il solo cognome della madre. L’Italia è stata con-
dannata per aver negato a una coppia tale diritto. Nella sentenza, che di-
verrà definitiva tra 3 mesi, i giudici hanno riscontrato una violazione del-
l’articolo 14 della Convenzione sul divieto di discriminazioni basate sul-
l’appartenenza di genere in combinato disposto con l’articolo 8 concer-
nente il rispetto della vita familiare;

la Corte ha dunque affermato che il nostro Paese «deve adottare
riforme» legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscon-
trata;

considerato che:

la normativa vigente in Italia è ancorata ad una sorpassata conce-
zione della famiglia e permette la conservazione forme di discriminazione
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anacronistiche rispetto ai principi costituzionali di eguaglianza e di parità
tra uomo e donna, nonché situazioni normative distanti dalle acquisizioni
ormai realizzate in questa materia nei sistemi giuridici degli altri Paesi eu-
ropei;

secondo i giudici della Corte di Strasburgo, «se la regola che sta-
bilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rive-
larsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della
convenzione europea dei diritti umani, l’inesistenza di una deroga a questa
regola nel momento dell’iscrizione all’anagrafe di un nuovo nato è ecces-
sivamente rigida e discriminatoria verso le donne»;

il riconoscimento del cognome, infatti, non è solo un dato anagra-
fico, per quanto importante, ma rappresenta un sostanziale elemento iden-
tificativo dell’individuo e una base di riferimento per la tutela dei fonda-
mentali diritti della persona;

rilevato che:

da circa 20 anni nel nostro Paese si parla di libertà di scelta nel-
l’attribuzione del cognome ai figli ma sono forti le resistenze del legisla-
tore a consentire ai genitori tale scelta senza l’imposizione paternalistica
di un sistema di attribuzione superato dalla storia e dalle convenzioni in-
ternazionali;

all’indomani della sentenza il Presidente del Consiglio dei ministri
Enrico Letta ha dichiarato su «Twitter» che «La Corte di Strasburgo ha
ragione. Adeguare in Italia le norme sul cognome dei nuovi nati è un ob-
bligo»,

impegna il Governo:

1) a promuovere e sostenere le iniziative legislative di immediato
recepimento della sentenza della Corte di Strasburgo;

2) a sostenere le proposte di legge volte a promuovere una riforma
organica della disciplina dei cognomi dei figli che riconosca la pari di-
gnità delle donne nel contesto di una libera scelta del cognome da attri-
buire ai figli, che permetta ai genitori, nonché al figlio stesso una volta
maggiorenne, di poter optare per entrambi i cognomi dei genitori nell’or-
dine da loro stessi stabilito, o per un solo cognome.

(1-00204)

Interpellanze

GIOVANARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

i responsabili del Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri hanno più volte indicato nei cunicoli sca-
vati dalle nutrie sugli argini dei fiumi la causa del collasso degli stessi in
caso di piene;

le organizzazioni agricole della provincia di Modena hanno denun-
ciato questo fenomeno quale causa della rottura dell’argine del fiume Sec-
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chia nel paese di Bastiglia che ha causato gravissimi danni materiali e il
decesso di un cittadino;

le associazioni animaliste ostacolano in ogni modo la cattura e
l’abbattimento delle nutrie, che sono state immesse nei nostri fiumi circa
30 anni fa e si sono moltiplicate a dismisura,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garan-
tire la sicurezza dei cittadini e che non si ripetano alluvioni come quelle in
provincia di Modena.

(2-00111)

Interrogazioni

RUVOLO. – Ai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

tra le misure approvate nel dicembre 2012 dal Parlamento, figu-
rano le agevolazioni previste per le aziende che operano all’interno delle
zone franche urbane;

le zone franche urbane rappresentano un importante volano per lo
sviluppo economico delle aree svantaggiate di un territorio, permettendo,
attraverso politiche di defiscalizzazione, una maggiore competitività delle
aziende e un generale miglioramento della qualità di vita della collettività
che vi risiede;

numerosi studi scientifici evidenziano che gli Stati che vi hanno
fatto ricorso hanno tratto vantaggi tanto economici, quanto sociali. Si
vuole ricordare, a titolo di esempio, l’esperienza francese;

con l’art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, sono state riprogrammate le age-
volazioni fiscali e contributive previste dalla legge n. 296 del 2006 (legge
finanziaria per il 2007), prevedendo a favore delle piccole e micro imprese
localizzate nelle regioni convergenza (tutte meridionali) l’esenzione del
pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IMU e dei contributi
sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

il 10 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato il decreto at-
tuativo delle zone franche urbane che sono complessivamente 44, indivi-
duate tutte nelle Regioni meridionali: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia,
più i Comuni della provincia sarda di Carbonia-Iglesias;

i finanziamenti provengono dalla riprogrammazione dei fondi euro-
pei del ciclo 2007-2013, dalle risorse regionali e della terza fase della ri-
programmazione del piano di azione e coesione che ha già liberato, a fine
2012, ben 377 milioni di euro;

i Comuni interessati dalle agevolazioni in Sicilia sono i seguenti:
Aci Catena, Acireale, Catania, Erice, Gela, Barcellona Pozzo di Gotto, Ca-
stelvetrano, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Bagheria,
Enna, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Vittoria;
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il decreto di attuazione, perché possa diventare operativo, necessita
soltanto dei bandi che devono essere predisposti dal Ministero dello svi-
luppo economico;

di recente, in occasione dei lavori dell’assemblea nazionale del-
l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, le amministrazioni interes-
sate, tra queste quella di Sciacca, Termini Imerese e Castelvetrano, hanno
sollecitato l’attivazione dei bandi;

hanno chiesto, in particolare, di avere un’anticipata comunicazione
circa la data di pubblicazione del bando, in modo tale che, nel periodo an-
tecedente l’emanazione del bando, le amministrazioni coinvolte possano
intensificare la campagna di informazione a favore degli operatori e dei
professionisti interessati dalle agevolazioni fiscali e contributive previste;

hanno chiesto, altresı̀, di prendere in considerazione le richieste
formulate da moltissimi operatori, come quella di estendere i benefici su-
gli sgravi previdenziali anche ai titolari delle ditte (artigiani e commer-
cianti), nonché ai professionisti singoli;

considerato che nell’attuale periodo di crisi, l’immediata attiva-
zione delle zone franche urbane (ZFU) rappresenterebbe uno strumento es-
senziale per la sopravvivenza delle imprese esistenti ed il volano per lo
sviluppo economico delle zone svantaggiate,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro dello sviluppo economico non abbia
ancora provveduto a pubblicare i bandi per l’attivazione delle ZFU, e
quali saranno i tempi di pubblicazione;

se le richieste avanzate dagli operatori e dai rappresentanti dei Co-
muni (tra queste, quella di estendere i benefici sugli sgravi previdenziali
anche ai titolari artigiani e commercianti, nonché ai professionisti singoli)
verranno accolte e regolamentate nel bando.

(3-00645)

DI BIAGIO, MERLONI, DALLA ZUANNA. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole alimentari e

forestali, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e dell’interno. – Premesso che:

l’emergenza che coinvolge quella che dai media è definita la «terra
dei fuochi», una vasta aerea che si estende dalla provincia di Napoli a
quella di Caserta, sta assumendo una proporzione notevole, configurandosi
come uno dei più grandi disastri ambientali che si sia verificato sul terri-
torio nazionale, non soltanto in ragione dell’ampiezza del territorio diret-
tamente coinvolto ma anche e soprattutto per le vergognose quanto artico-
late dinamiche illecite relative alla gestione del problema nel corso degli
anni;

dai monitoraggi avviati dai consulenti tecnici delle Procure diretta-
mente coinvolte emergono quotidianamente nuovi ritrovamenti di cave e
discariche interrate, il più delle volte in prossimità di terreni destinati a
coltivazioni agricole: il processo di interramento dei rifiuti, spesso rifiuti
ospedalieri, scarti industriali e scorie radioattive, è durato in alcuni casi
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oltre un ventennio, tanto da consentire la contaminazione da parte delle
sostanze nocive delle falde acquifere, amplificando in maniera devastante
gli effetti teratogeni dell’inquinamento;

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante «Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favo-
rire lo sviluppo delle aree interessate», il cui iter di conversione è al mo-
mento in corso presso la Camera dei deputati introduce disposizioni volte
a consentire il monitoraggio delle contaminazioni sul territorio campano:
nello specifico si dispone lo svolgimento di indagini tecniche per la map-
patura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della
Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esi-
stenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi;

alla luce di quanto disposto dal provvedimento, il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato una serie
di iniziative, che prevedono il coinvolgimento di molteplici attori istituzio-
nali, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e preven-
zione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza
e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Le iniziative sono nel
contempo orientate al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esi-
stono sul territorio, e alla mappatura del territorio per l’individuazione di
aree potenzialmente inquinate al fine di avviare le attività di ripristino
delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situa-
zioni di inquinamento interessino anche la produzione agricola;

nelle more dell’attuazione delle suddette disposizioni e del comple-
tamento del progetto di monitoraggio e controllo, sussiste il palese rischio
che su alcune aree non ancora identificate come a rischio e dunque non
ancora legittimate ad essere oggetto di attuazione della normativa, possano
essere autorizzate iniziative di natura economica, ad esempio di natura ri-
cettiva, tali da rinnovare e criticizzare ulteriormente i rischi per l’incolu-
mità dei cittadini del territorio;

le attività di tipo ricettivo, afferenti ad esempio al versante agritu-
ristico, basandosi su attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali, rappresentano un grave rischio in considerazione
delle potenzialità inquinanti, talvolta ancora non accertate, che caratteriz-
zano i terreni di alcune aeree;

pertanto sarebbe auspicabile consentire, in attesa della completa
esecuzione delle misure e delle iniziative di cui al provvedimento, un
coinvolgimento attivo degli enti locali, dei comitati dei cittadini dei co-
muni direttamente coinvolti e delle forze dell’ordine che funga da con-
trollo del territorio e possa intercettare eventuali attività, per le quali è
stata fatta la segnalazione certificata di inizio attività, su territori poten-
zialmente a rischio ma non ancora qualificati come tali;

pur nella consapevolezza del carattere alquanto complesso dell’at-
tuale congiuntura economica e dell’esigenza di tutelare il tessuto econo-
mico produttivo delle aree colpite, si ritiene fondamentale evitare nel con-
tempo che si creino quelle condizioni capaci di amplificare ulteriormente
il rischio ambientale, almeno fino a quando non sia stata delineata una
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completa mappatura dei territori a rischio e sia stata delineata la portata
del rischio stesso,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere
nelle more dell’attuazione del progetto di mappatura dei terreni contami-
nati, al fine di consentire il controllo dell’avvio di nuove attività, come
quelle di tipo ricettivo, sui territori potenzialmente caratterizzati dalla pre-
senza di sostanze contaminanti.

(3-00646)

SCALIA, LUCHERINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

in data 27 dicembre 2013 tra il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali e la Regione Lazio è stata sottoscritta una convenzione volta
ad affrontare il problema relativo all’attuazione del processo di stabilizza-
zione e fuoriuscita occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU)
vista l’urgente necessità di svuotamento del bacino di pertinenza della Re-
gione Lazio dei suddetti lavoratori;

la convenzione, tra le varie cose, impegna le parti a definire inizia-
tive congiunte finalizzate a raggiungere il definitivo svuotamento del ba-
cino dei lavoratori socialmente utili attraverso una serie misure quali: a)
l’attivazione di un nuovo percorso di «fuoriuscita incentivata»; b) inter-
venti di outplacement dei lavoratori riconfluiti nel bacino; c) l’attuazione
di politiche, finanziate, se necessario, anche con risorse di derivazione eu-
ropea, al fine di creare sbocchi occupazionali stabili;

con riferimento alle richieste di fuoriuscita dal bacino regionale dei
LSU, la Corte dei conti con la deliberazione n. 123/2013 (rendiconto ge-
nerale 2011, Regione Lazio) ha rilevato, su comunicazione dell’ammini-
strazione regionale, che quelle già sostenute finanziariamente assommano
a 409, cui vanno aggiunte le richieste pervenute negli ultimi mesi del 2012
e non ancora oggetto di approvazione da parte della Regione;

relativamente al processo di stabilizzazione la Corte dei conti con
la stessa deliberazione ha rilevato alcune anomalie nelle convenzioni sti-
pulate tra la Regione e gli enti territoriali. In particolare, la Corte ha evi-
denziato come i canali di finanziamento utilizzati dalla Regione Lazio fos-
sero costituiti da risorse provenienti dal Fondo sociale europeo;

considerato che:

per esigenze di bilancio gli enti locali non hanno le capacità di so-
stenere sul piano finanziario i processi di stabilizzazione dei lavoratori so-
cialmente utili;

con la convenzione la Regione Lazio si impegna a compartecipare
nella misura del 50 per cento alla copertura degli oneri derivanti dalle at-
tività socialmente utili svolte da quei soggetti per i quali non è stato rag-
giunto l’obiettivo della stabilizzazione;

il fine ultimo degli interventi volti allo svuotamento del bacino
LSU è costituito dalla stabilizzazione occupazionale di tali lavoratori,
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si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare al fine di risolvere il problema della stabilizzazione a tempo indeter-
minato dei LSU di competenza della Regione Lazio.

(3-00648)

MANASSERO, FEDELI, PEGORER, SOLLO, CUCCA, SPILA-
BOTTE, PAGLIARI, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, FILIPPIN, ZA-
NONI, SCALIA, VACCARI, BERTUZZI, Elena FERRARA, GIA-
COBBE, RUTA, CUOMO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il 14 gennaio 2014 l’organizzazione ambientalista «Greenpeace»
ha reso noto lo studio «Piccoli mostri nell’armadio» che rivela sostanze
chimiche pericolose nei vestiti per bambini di note marche di abbiglia-
mento;

nella ricerca sono stati testati 82 articoli per bambini di marchi po-
polari, sportivi e di lusso acquistati in 25 Paesi del mondo;

i prodotti sono stati esaminati in laboratori indipendenti accreditati;

considerato che:

il nonifenolo etossilato è un composto organico di sintesi utilizzato
come tensioattivo che ha sollevato preoccupazioni crescenti dal punto di
vista dell’impatto ambientale al punto di essere limitato in Europa e ban-
dito dai prodotti da bucato negli Usa. Questa sostanza è stati trovata in 50
prodotti su 82, a livelli che vanno da appena un milligrammo per chilo-
grammo (il limite di rilevamento) fino a 17.000 milligrammi per chilo-
grammo. Si tratta del 61 per cento dei prodotti testati. Tutti i marchi
hanno almeno un prodotto nel quale sono stati rilevati nonifenoli etossi-
lati; essi sono stati rilevati in prodotti provenienti da 10 Paesi di produ-
zione su 12;

gli ftalati sono una famiglia di composti chimici usati nell’industria
delle materie plastiche. Dal 2003 sono oggetto di controversia. Alcuni
studi sembrano mostrare che siano in grado di produrre effetti analoghi
a quelli degli ormoni estrogeni, causando una femminilizzazione dei neo-
nati maschi e disturbi nello sviluppo dei genitali e nella maturazione dei
testicoli. Questi composti sono stati trovati in 33 campioni dei 35 che pre-
sentavano stampe al plastisol. Due di questi campioni contenevano con-
centrazioni molto elevate di ftalati che non sarebbero consentiti dalla le-
gislazione europea, che però non si applica agli indumenti, ai giocattoli
e articoli per bambini;

i composti organo-stannici sono composti organici dello stagno di
cui è stata dimostrata la tossicità per il sistema immunitario. Questi com-
posti sono stati trovati in 3 articoli con stampe al plastisol, sui 21 testati, e
in 3 calzature su 5. Per queste calzature la concentrazione di composti or-
gano-stannici (detta DOT) rilevata era più alta dello standard Oeko-
texs10, una certificazione di sostenibilità volontaria, e degli standard fis-
sati dalle aziende produttrici di questa merce;

uno o più composti perfluorurati, che possono causare infertilità,
sono stati rilevati in ciascuno dei 15 articoli testati per il rilevamento di
tali sostanze;
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l’antimonio e molti dei suoi composti sono tossici. Clinicamente
l’avvelenamento da antimonio è molto simile a quello da arsenico. A pic-
cole dosi provoca mal di testa, confusione e depressione. A dosi più alte
provoca attacchi di vomito violenti e frequenti e porta alla morte nell’arco
di pochi giorni. Questa sostanza è stata ritrovata in tutti e 36 gli articoli in
cui è stato cercato. Si tratta di prodotti contenenti tessuti di poliestere al
100 per cento oppure di poliestere e altre fibre,

si chiede di sapere:

in quale modo il Ministro in indirizzo intenda procedere per svol-
gere un ruolo attivo nel garantire ai consumatori, in particolare ai bambini,
di poter vivere in un mondo libero da sostanze chimiche pericolose;

se, in particolare, intenda operare per chiedere al Governo della
Repubblica popolare cinese di adottare un impegno politico per arrivare
all’obiettivo «scarichi zero» di sostanze chimiche pericolose nell’arco di
una generazione. Si tratta di applicare il principio di precauzione, incluso
un approccio preventivo che eviti la produzione e l’uso di sostanze peri-
colose e il loro successivo rilascio nell’ambiente. L’impegno dovrebbe es-
sere seguito da una serie di politiche e regolamenti con obiettivi a breve-
medio termine per il bando della produzione e l’uso di queste sostanze,
dopo aver elaborato una lista dinamica di sostanze che richiedono un’a-
zione immediata (in base al principio di sostituzione) e un registro pub-
blico dei dati sulle emissioni e le perdite di sostanze pericolose;

se, dal momento che il portale del Ministero resenta una pagina de-
dicata agli inquinanti sui prodotti di abbigliamento che cita, tra le sostanze
nocive segnalate dal rapporto di Greenpeace, unicamente gli ftalati, non
ritenga di effettuare una verifica sulle informazioni fornite ed eventual-
mente aggiornare la pagina in modo tale da fornire il maggior numero
di notizie ai cittadini;

se, infine, non ritenga di dover appoggiare la campagna «Detox»,
promossa da Greenpeace nel luglio 2011 che prevede l’impegno all’elimi-
nazione delle sostanze chimiche pericolose entro il 1º gennaio 2020, visti
anche i risultati di questo rapporto, in cui ogni marchio ha uno o più pro-
dotti per bambini contenenti sostanze pericolose.

(3-00649)

RUVOLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la riorganizzazione delle Agenzie delle entrate e del territorio, per
effetto della «spending review», avrebbe previsto la chiusura degli uffici
dell’Agenzia delle entrate di Licata (Agrigento);

il contesto territoriale in cui opera l’Ufficio territoriale di Licata
comprende anche il comune di Palma di Montechiaro, con servizi prestati
ad una popolazione complessiva di circa 65.000 abitanti;

oltre alla presenza di un importante porto commerciale, da qualche
anno, la città di Licata vanta anche la presenza di un attrezzatissimo porto
turistico che, in breve, ha attirato una grande quantità di imbarcazioni;
sono stati, inoltre, realizzati numerosi investimenti nel settore turistico
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con la creazione di diverse centinaia di posti letto, tanto che oggi Licata
rappresenta uno dei centri della provincia di Agrigento con maggior pre-
senza di turisti, con un comprensorio di Licata-Palma di Montechiaro at-
tualmente in pieno sviluppo;

a giudizio dell’interrogante quanto mai inopportuna si presenta, al-
lora, la paventata soppressione dell’Agenzia delle entrate di Licata, la
quale dovrebbe, semmai, essere potenziata, e non soltanto per offrire mi-
gliori servizi all’utenza, sicuramente crescente (indecoroso, infatti, appare,
in alcuni periodi dell’anno, il formarsi di file di attesa di cittadini che si
mettono in attesa fin dalle prime luci dell’alba per poter accedere agli uf-
fici), ma anche per esercitare un controllo maggiore nel territorio nell’in-
teresse dell’erario;

è opportuno, invece, evidenziare come la notizia della soppressione
della struttura abbia destato notevole apprensione, non solo tra gli opera-
tori specializzati del settore (dottori e ragionieri commercialisti, notai, pro-
fessionisti e titolari di aziende, eccetera), ma anche tra la popolazione
tutta, per le ricadute negative che il fatto potrebbe avere; infatti presso
l’Ufficio territoriale è allocato un team di controllo delocalizzato che si
occupa di accertamenti, come studi di settore e altre tipologie di verifiche,
evitando, cosı̀, ai contribuenti il disagio di recarsi presso la sede della Di-
rezione provinciale che dista una cinquantina di chilometri da Licata, in
assenza di parcheggi per i contraddittori, consegna di documenti e quan-
t’altro attiene all’iter procedurale delle pratiche;

il dettato normativo prevede che gli uffici da chiudere vengano in-
dividuati «avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi (...) un numero
di dipendenti inferiori a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione
passiva» (art. 23-quinquies, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012);

dall’analisi dei documenti emanati dalla competente Direzione cen-
trale dell’Agenzia delle entrate, emergerebbe che la motivazione in base
alla quale è stata determinata la chiusura degli uffici territoriali sia da rin-
venire, soprattutto, in carichi di lavoro troppo esigui, che non giustificano
i costi di funzionamento di alcuni uffici;

questo non può essere il caso di Licata, perché l’Ufficio ha sempre
raggiunto gli obiettivi strategici assegnati dall’Agenzia, distinguendosi per
proficuità, efficienza e professionalità. Infatti nell’anno 2013 (il dato è an-
tecedente alla data del 31 dicembre 2013), l’Ufficio ha registrato oltre
3.500 atti, inviato 8.000 accertamenti tasse auto, eseguito più di 3.000
controlli, liquidato 600 sentenze, per un numero di utenti serviti pari a
circa 17.000, in costante aumento rispetto agli anni precedenti;

il sindaco di Licata, avendo avuto notizia della paventata soppres-
sione, ha già comunicato che l’amministrazione comunale, nell’esprimere
la ferma volontà alla permanenza nella città dell’Agenzia delle entrate, ha
già assicurato la massima disponibilità a fornire gratuitamente i locali;

non bisogna attenersi, allorché si devono operare dei tagli, a criteri
squisitamente «ragionieristici», ma guardare a tutto il contesto territoriale,
che necessita di un presidio di legalità fiscale e di controllo del territorio,
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si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di approfondire e meglio ve-
rificare le decisioni della Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate in
ordine alla soppressione dell’Ufficio di Licata;

quali azioni intenda porre in essere per scongiurare il rischio della
chiusura dell’Ufficio territoriale in un contesto già sofferente come quello
di Licata-Palma di Montechiaro, cui non possono essere applicati meri ra-
gionamenti di contenimento di costi (che peraltro potrebbero essere diver-
samente contenuti, anche mantenendo in vita la struttura).

(3-00650)

MONTEVECCHI, CRIMI, SERRA, BIGNAMI, CAPPELLETTI,
MOLINARI, MANGILI, MUSSINI. – Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli
affari esteri e per gli affari europei. – Premesso che:

in Spagna, a far tempo dall’anno 2000, esiste un franchising ispa-
nico di ristoranti di cucina italiana dal nome «La Mafia», giunto ormai ad
oltre 40 locali situati nel centro e nel nord-est del Paese, definibile quindi
a tutti gli effetti un’attività di ristorazione in crescita e largamente pre-
sente sul territorio;

«La Mafia», come si può leggere dallo stesso sito, «mira a diven-
tare un lovemark internazionale», «adattandosi alle nuove tendenze e cat-
turando il fattore emotivo, raggiungendo cosı̀ il cuore dei propri clienti»;

considerato che a luglio 2014, tra pochissimi mesi, partirà il seme-
stre italiano di presidenza dell’Unione europea, periodo nel quale l’Italia
sarà al centro dei riflettori dell’Europa e nel quale avrà la possibilità di
coadiuvare l’agenda europea;

considerato inoltre che:

sono giunte agli interroganti molteplici segnalazioni di italiani re-
sidenti nel territorio spagnolo che denunciano il forte disagio derivante
dalla presenza dei locali appartenenti alla catena;

risulta incomprensibile come una nazione a noi cosı̀ vicina, che ol-
tretutto conosce e ha conosciuto drammatiche stragi collegabili al feno-
meno della criminalità organizzata, abbia potuto autorizzare la nascita di
un franchising con queste peculiarità, ovvero quelle di incentivare una vi-
sione stereotipata e negativa dell’Italia, avallando di fatto una visione di-
storta e per giunta accattivante di quella che è una delle più grandi piaghe
sociali che la nostra nazione abbia mai conosciuto;

risulta infine quasi canzonatorio apprendere che, sempre sullo
stesso portale web, è possibile rinvenire una serie di attività in ambito so-
ciale promosse dalla catena, producendo il triste accostamento del nome
«La Mafia» alla promozione di attività benefiche,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi al più presto per intervenire, forte anche
del semestre italiano di presidenza dell’Unione europea, attraverso le op-
portune sedi diplomatiche al fine di porre rimedio a quello che a parere
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degli interroganti è un inaccettabile strumento denigratorio perpetrato al-
l’estero nei confronti dell’Italia.

(3-00651)

SCIBONA, MANGILI, MOLINARI, SERRA, FUCKSIA, BERTO-
ROTTA, CAMPANELLA, GIROTTO, BOCCHINO, DONNO, AIROLA,
CAPPELLETTI, PAGLINI, BENCINI, LEZZI, PUGLIA. – Al Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

Alitalia, la principale compagnia aerea di bandiera, ha negli anni
avuto ingenti problemi economici e di bilancio ed oggi sono note le forti
condizioni di criticità in cui versa a causa di un debito che ammonta ad
oltre 1,5 miliardi di euro;

il Governo italiano è stato più volte chiamato a tutelare la compa-
gnia di bandiera ed i lavoratori della stessa con dispendio di soldi pub-
blici;

le scelte gestionali che hanno negli anni creato l’ingente debito
sono a giudizio degli interroganti fondamentalmente sbagliate e perman-
gono inutili sprechi volti a remunerare prebende e situazioni poco chiare;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

sarebbe diffuso da parte della compagnia l’impiego di equipaggi di
volo in aeroporti diversi da quelli ospitanti la propria base operativa. Ad
esempio equipaggi stanziati a Torino sarebbero impiegati per voli a Roma
e viceversa, con conseguente spese di trasferta e pernottamento del perso-
nale;

al personale in trasferta verrebbe fornito un elenco di hotel conven-
zionati e verrebbe organizzato il pernottamento in albergo attraverso un
portale, a cui potrebbe accedere unicamente personale autorizzato con
l’uso di proprie credenziali, inserendo i dati del dipendente e la località;

in particolare il servizio di prenotazione sarebbe svolto da un bro-

ker denominato «Summerland» e la procedura prevedrebbe condizioni
molto severe con penali in caso di cancellazione;

generalmente lo stesso albergo prenotato direttamente dall’interes-
sato avrebbe un prezzo inferiore rispetto a quello proposto dal portale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti un collegamento fra i vertici del broker Summerland e i
vertici di Alitalia e se entrambe le aziende si servano dei medesimi con-
sulenti, dando origine cosı̀ a possibili conflitti di interesse;

se intenda intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, per
sollecitare i vertici Alitalia a correggere queste procedure inutilmente di-
spendiose che continuano a gravare sul bilancio dell’azienda con negative
ripercussioni su tutta la compagnia aerea.

(3-00653)
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BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA. – Al Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

come si apprende da organi di stampa, la Provincia di Firenze
spende ogni anno oltre 750.000 euro per la locazione nel Comune di Em-
poli di 3 edifici privati che ospitano istituti scolastici («il Tirreno» edi-
zione di Empoli, 5 novembre 2013);

si tratta nello specifico dell’istituto «Da Vinci» in via Fabiani, di
proprietà delle suore S. Giuseppe dell’apparizione, della succursale del li-
ceo «Virgilio» in via Fucini, su cui pende un contratto di locazione tra
Provincia ed Enel, e della sede dell’istituto per geometri «Brunelleschi»
in via Giovanni da Empoli, ex fabbrica riqualificata in edificio scolastico
di proprietà dell’immobiliare L’Avvenire SpA;

considerato che, a parere degli interroganti:

tali edifici risultano obsoleti, non a norma e inadeguati, e l’affitto
risulta dunque uno spreco di soldi pubblici da parte della Provincia di Fi-
renze, anche perché nel breve periodo non ci sono prospettive di ridurre
l’importo dei canoni di locazione;

quanto sopra esposto è in contrasto con la logica della spending
review e con i tagli dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-
scritta e se abbia contezza di quanti siano in Italia gli edifici scolastici og-
getto di un contratto di locazione con un locatore privato;

quali misure di propria competenza intenda assumere per scorag-
giare lo spreco di denaro pubblico in locazioni con enti privati ed incen-
tivare la costruzione di nuovi edifici scolastici.

(3-00654)

MONTEVECCHI, MUSSINI, BIGNAMI, ENDRIZZI, SCIBONA,
COTTI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. –
Premesso che:

a Piacenza, analogamente a quanto successo a Reggio Emilia, de-
scritto nell’atto 4-01300, si è costituita una società di progetto, denominata
Piacenza parcheggi SpA le cui quote societarie sono cosı̀ composte: 85 per
cento FINAL, 8 Edilstrade Building, 6 Consorzio cooperative costruzioni
e 1 per cento APCOA;

in data 14 dicembre 2012 la società Piacenza parcheggi ha sotto-
scritto con il Comune di Piacenza un contratto di affidamento della con-
cessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione del
parcheggio interrato in piazza Cittadella, riqualificazione della piazza so-
prastante, nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a paga-
mento, rimozione forzata e custodia dei veicoli a Piacenza;

Piazza Cittadella fa parte della Placentia romana fin dalla sua fon-
dazione (218 a.C.). È una delle piazze storiche di Piacenza, insieme a
piazza Cavalli, piazza Duomo e piazza S. Antonino. Su di essa si affaccia
uno dei principali complessi monumentali della città: il palazzo Farnese e
la parte superstite della cittadella Viscontea; lungo i margini della piazza,
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come risulta dalle mappe del museo archeologico di Parma e da numerose
foto d’epoca e pubblicazioni, sono venuti alla luce nei decenni scorsi, a
poche decine di metri di profondità dall’intervento in progetto, numerosi
reperti di epoca romana: strutture murarie e pavimentazioni a mosaico,
a quote variabili fra 2,5 e 4 metri;

il progetto preliminare del parcheggio sotterraneo approvato dalla
Giunta comunale il 15 febbraio 2011, sulla base del quale è stata indetta
la gara d’appalto, è completamente diverso da quello sottoposto al Consi-
glio comunale l’11 marzo 2008 in sede di approvazione del bilancio e del
programma delle opere pubbliche 2008-2010. Il progetto preliminare del
2008 si estendeva sia sotto piazza Cittadella, oggi parzialmente occupata
dall’autostazione, sia sotto la contigua piazza Casali, dove sorge il mer-
cato rionale coperto e prevedeva 768 posti auto;

a seguito delle eccezioni e prescrizioni della Soprintendenza ar-
cheologica, a causa delle presenze di interesse storico-archeologico accer-
tate o altamente probabili nel sottosuolo di piazza Casali (dov’era inizial-
mente previsto il parcheggio interrato cosı̀ come dal piano regolatore ge-
nerale), la Giunta comunale ha dapprima ridotto i posti auto da 768 a 500,
aggiungendo, a compensazione dei mancati introiti per gli operatori, la ge-
stione dei parcheggi di superficie (tramite delibera dell’11 agosto 2010) e
infine ha ristretto l’intervento alla sola piazza Cittadella abbassando il nu-
mero di posti auto da 500 a 250, di cui 50 privati (delibera del 15 febbraio
2011). La realizzazione del parcheggio avverrà senza alcuna variante al
piano regolatore generale attualmente vigente (nel PRG il parcheggio
era previsto solo nella zona di piazza Casali), variante impossibile da at-
tuare essendo la zona inserita nel piano particolareggiato del centro storico
cittadino;

l’art. 15 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 47/78 (legge
di riferimento per quei Comuni che ancora non hanno approvato il PSC –
piano strutturale comunale) stabilisce al comma 4 che sono approvate dal
Consiglio comunale, con le procedure di cui all’art. 21, integrate da
quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a: la modifica
delle previsioni del piano vigente, a condizione che dette varianti non ine-
riscano alla disciplina particolareggiata per la zona A, di cui all’art. 35,
comma 5, della legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime
di intervento e la modifica delle destinazioni d’uso che non abbiano inci-
denza sugli standard urbanistici di aree per servizi pubblici;

relativamente a questa discrepanza normativa il gruppo consiliare
del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha presentato un quesito formale
alla segretaria generale, ottenendo risposta scritta;

il contratto stipulato prevede la realizzazione, nel sottosuolo di
piazza Cittadella, di un parcheggio di 260 posti auto (210 pubblici e 50
privati) disposti su due piani, previa demolizione e trasferimento della sta-
zione delle corriere esistente e uno scavo di almeno 8 metri di profondità
in tutta l’area. La società realizzerà l’opera in project financing con un
investimento di circa 9 milioni di euro, totalmente a proprio carico. La
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conclusione dei lavori del parcheggio sotterraneo dovrebbe avvenire entro
la primavera del 2015;

il contratto stabilisce che la società gestirà per 27 anni sia i posti
auto pubblici sotterranei realizzati, sia i parcheggi a pagamento nella zona
a traffico limitato, sia la rimozione forzata e custodia dei veicoli. I 50 po-
sti auto privati saranno ceduti in diritto di superficie per 90 anni;

qualora i tempi e i costi aumentino a causa di imprevisti, sostan-
zialmente di natura archeologica, il Comune stesso dovrà comunque ga-
rantire i ricavi previsti dal piano economico-finanziario, aumentando il nu-
mero dei posti auto a pagamento in città, adeguando le tariffe, allungando
i tempi della concessione;

il Consiglio comunale e la cittadinanza sono venuti a conoscenza
dei contenuti del progetto e della sua imminente attuazione solo dalla
stampa allorché, nel febbraio 2013, sono stati annunciati lavori preliminari
alla costruzione del parcheggio, consistenti nella posa di una nuova fogna-
tura sostitutiva di un tratto del rivo sotterraneo S. Sisto, da demolire per-
ché sottostante alla piazza Cittadella;

è sorto un comitato spontaneo che ha espresso, con argomenti ur-
banistici, economici, e di ordine storico, geologico e archeologico, forte
contrarietà al progetto suggerendo alternative meno impattanti e meno co-
stose, argomentazioni fatte proprie anche da «Italia nostra» regionale con
propria nota ed indirizzate al Comune, alla Soprintendenza archeologica,
alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e alla Dire-
zione regionale dei beni culturali;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma
e Piacenza, in seguito a ritrovamenti in via Berté, presso il mercato co-
perto, ad una profondità di 2-2,50 metri, di numerose strutture murarie da-
tabili agli inizi del XIX secolo (ex macello di epoca napoleonica), ma in-
sistenti su strutture preesistenti più antiche, per il tramite della Soprinten-
denza per i beni archeologici di Bologna ha in un primo momento
espresso parere contrario alla prosecuzione della posa della fognatura (tra-
mite nota del 9 settembre 2013) e in seguito, preso atto (8 ottobre 2013)
delle controdeduzioni del Comune con il supporto della società «Archeo-
sistemi» (la stessa che a Reggio Emilia ha condotto le indagini per il par-
cheggio interrato di piazza della Vittoria), ha autorizzato, tramite nota del
19 dicembre 2013, la prosecuzione e conclusione dei lavori previa demo-
lizione dei lacerti murari emersi, nei limiti strettamente necessari per il
passaggio del condotto fognario di materiale plastico (diametro di 80 cen-
timetri). In entrambe le occasioni la Soprintendenza archeologica di Bolo-
gna, ufficio di Parma, ha preso atto delle decisioni della Soprintendenza
consorella, competente in quanto i ritrovamenti risultano di età post clas-
sica, e le ha comunicate al Comune;

la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, con nota 4 novembre 2013, prot. 16364, dopo una di-
samina della documentazione degli atti relativi al progetto per la realizza-
zione del parcheggio pubblico interrato presso il Comune di Piacenza in
piazza Cittadella, confermava un dato incontrovertibile, secondo il quale

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 341 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



nella parte della piazza circostante l’autostazione la stratificazione insedia-
tiva, negli anni è stata ampiamente intaccata dagli interventi più recenti;

nel medesimo documento, la Direzione regionale del Ministero
concludeva: «non si esclude, però, la probabile presenza di rinvenimenti,
posti al di sotto di una profondità di 3 metri. Ad oggi non è stato presen-
tato alcun progetto definitivo/esecutivo del parcheggio presso gli Uffici
Competenti, insieme al progetto di scavo archeologico già segnalato
come necessario». A seguito di tali considerazioni infatti, sentito il so-
praintendente per i beni archeologici, la direzione regionale del Ministero
riteneva di dover informare il Comune della necessità di stipulare un ac-
cordo di programma ai sensi dell’art. 96, comma 7, del decreto legislativo
n. 163 del 2006 ai fini della corretta gestione dell’intervento, volta anche
all’individuazione di strategie di fruizione e valorizzazione condivise in
merito agli eventuali rinvenimenti archeologici;

considerato che:

il progetto preliminare dell’opera appaltata approvato dalla Giunta
comunale il 15 febbraio 2011 è radicalmente diverso da quanto previsto
dal bilancio e dal programma triennale delle opere pubbliche 2008-
2010, perché prevede 1/3 dei posti auto e circa la metà della superficie
di sedime originariamente indicata nel progetto approvato dal Consiglio
comunale l’11 marzo 2008 e perciò è da considerare opera non conforme
a quanto deliberato dal Consiglio;

le indagini effettuate nel sottosuolo di piazza Cittadella hanno in-
teressato solo la metà circa dell’area oggetto del previsto intervento, per-
ché l’altra metà è occupata dall’edificio dell’autostazione e pertanto que-
sta, a tutt’oggi, non è stata oggetto di alcuna verifica archeologica preven-
tiva;

i carotaggi eseguiti, inoltre, hanno un diametro di 10 centimetri
ciascuno e sono stati effettuati secondo maglie quadrate di 10 metri di
lato, lasciando inesplorate le aree dei quadrilateri interclusi, di 100 metri
quadrati ciascuna;

lo scavo per la realizzazione del parcheggio dovrà spingersi al-
meno fino ad 8 metri di profondità e la costruzione dei diaframmi perime-
trali di sicurezza avverrà con metodi altamente distruttivi e senza alcuna
possibilità di controllo archeologico, con gravi disagi e probabili danni
alle abitazioni e alle attività commerciali circostanti;

in adiacenza alla piazza Cittadella si aprono le finestre della scuola
elementare e materna «Mazzini» ed il cortile della scuola stessa, nel quale
sono stati rinvenuti, a una profondità di 3,50 metri circa, strutture murarie
e mosaici romani; il cantiere comporterà grave disturbo alle attività scola-
stiche, inquinamento da polveri e acustico e verosimilmente intercetterà le
vestigia della città romana;

il contratto d’appalto riversa sul Comune, e quindi sui cittadini, i
costi dei rischi d’impresa dovuti a ritrovamenti archeologici (previsto pa-
gamento della penale per la mancata realizzazione dell’opera anche per
motivi di interesse pubblico) o all’allungamento dei tempi di realizzazione
dell’opera oltre la primavera del 2015;
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nell’area militare contigua a piazza Cittadella (ex laboratorio del
genio pontieri), oggetto di trattative tra Comune e Ministero della difesa
ai fini della stipula di un accordo di recupero e valorizzazione, esistono
ampie aree cortilizie e capannoni inutilizzati destinabili al parcheggio di
non meno di 250 auto, con costi, problematiche e tempi certamente molto
minori di quelli ipotizzabili per il parcheggio sotterraneo;

quanto ai lavori della società IREN di piazza Cittadella e via Berté
in Piacenza, relativi alla deviazione di un collettore fognario, a parere de-
gli interroganti non è comprensibile per quale motivo la Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza abbia contrad-
detto in data 19 dicembre 2013 il proprio parere negativo espresso il 9 set-
tembre 2013, sempre per il tramite della Soprintendenza per i beni archeo-
logici dell’Emilia-Romagna di Bologna, autorizzando la rimozione di
strutture d’età post classica, individuate nel corso degli scavi, nonostante
le precisazioni e le segnalazioni individuate dalla Direzione regionale del
Ministero con prot. 16364;

considerato inoltre che:

come già evidenziato nell’interrogazione 4-01300 del 5 dicembre
2013, ove peraltro era stato chiaramente ribadito il concetto secondo il
quale i ritrovamenti archeologici non possono essere considerati una fram-
mentaria ricostruzione del nostro passato e della nostra storia, gli interro-
ganti evidenziano la necessità di rispettare i ritrovamenti, in considera-
zione dei principi generali di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 e al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché del rispetto
dei principi costituzionali di tutela del patrimonio storico della nazione, di
cui all’art. 9 della Costituzione italiana;

tutta la vicenda descritta era stata sottoposta al parere della Sovrin-
tendenza per i beni archeologici di Bologna, citato poi successivamente
nella delibera di Giunta n. 195 /2013 del 22 gennaio 2013 che autorizzava,
appunto, l’inizio dei lavori;

tuttavia l’autorizzazione si riferisce al «Progetto di scavo archeolo-
gico per la realizzazione del Parcheggio» e non alla realizzazione del par-
cheggio, ove infatti si danno al competente ufficio Unità di progetto Sspe-
cializzato del Comune di Reggio Emilia prescrizioni sulle modalità con
cui dovranno essere effettuate le indagini archeologiche propedeutiche al-
l’effettuazione dello scavo per la realizzazione del parcheggio, oltre a ri-
chiedere che «siano fornite indicazioni in merito al restauro dei materiali
(incluse le modalità di conservazione dei materiali deperibili) ed alla pub-
blicazione dei dati, come specificato nella circolare n. 10 del 15 giugno
2012, emanata dalla Direzione Generale per le Antichità del Ministero
per i beni e le attività culturali, relativa alle procedure di verifica preven-
tiva dell’interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto
legislativo 163/2006»;

non risultano agli interroganti altri successivi atti o pareri della
competente Soprintendenza, che autorizzino l’inizio dei lavori di scavo
del parcheggio interrato, prima del completamento delle attività prescritte
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e quindi della conclusione della procedura di verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico ai sensi dell’art. 96 della legge n. 163 del 2006;

come già evidenziato nell’interrogazione 4-01300, le indagini ar-
cheologiche realizzate nel corso del 2011 hanno portato in evidenza la
presenza di reperti archeologici, e nello specifico di «tessere musive di
calcare bianco di dimensioni circa 1x1x1cm» riconducibili ad un mosaico
di epoca romana in buono stato di conservazione, di un suolo romano con
una probabile struttura pavimentale frammentaria e di un suolo romano
con laterizi frammentari, tutti ad una quota compresa tra i 4,13 e 5 metri;

all’interno della relazione archeologica, redatta dallo studio tecnico
commissionato dalla società concessionaria, si rilevava una palese discor-
danza tra i livelli di rischio in essa riportati e il livello attribuito all’area
interessata dal ritrovamento del mosaico tardo romano, in quanto non
viene mai attribuita la classe più elevata, «certezza del ritrovamento»,
che appare invece scontata per il punto in cui è stato ritrovato il mosaico
e per un relativo intorno cautelativo;

considerato infine che, a parere degli interroganti, appare evidente
che i contenuti e le modalità di esecuzione del progetto approvato e di cui,
pare, sia già iniziata l’esecuzione nel mese di novembre e comunque resi
esecutivi nel corrente mese di gennaio, sono ostativi ad una completa ed
esaustiva applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163
del 2006, dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
nonché al rispetto dei principi di tutela del patrimonio storico della na-
zione, di cui all’art. 9 della Costituzione italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se la Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia-Romagna
di Bologna abbia concluso la procedura di verifica preventiva dell’inte-
resse archeologico relativa alla costruzione del parcheggio interrato di
piazza della Vittoria di Reggio Emilia, ai sensi degli articoli 95 e 96
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e, in caso affermativo, con quale
provvedimento definitivo;

se i civici Mmusei di Reggio Emilia, in quanto portatori di un prio-
ritario interesse istituzionale alla tutela ed alla conservazione del patrimo-
nio archeologico della città, siano stati interpellati o in qualche modo
coinvolti nella procedura e nelle attività ad essa collegate e connesse fi-
nora svolte e da svolgersi eventualmente in futuro;

quali azioni intenda intraprendere al fine di evitare l’ennesimo de-
pauperamento del patrimonio artistico culturale del nostro Paese, attesa a
parere degli interroganti la insufficiente cautela della autorizzazione per-
venuta con decreto del 19 dicembre 2013, attraverso il nulla osta per la
rimozioni parziale (come richiesto dall’IREN in nota n. 3534 del 1º agosto
ed in nota n. 3617 del 6 agosto 2013) dei resti delle strutture murarie di
età post classica (denominate UUSS 114, 115 e 105, nonché quelle deno-
minate UUSS 104=101, 103, 126, 99, 119, 120, 121) che interferiscono
con i lavori di realizzazione del collettore fognario in via Berté a Pia-
cenza;
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quali azioni di propria competenza abbia assunto o intenda assu-
mere per garantire una completa ed immediata applicazione degli articoli
95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché il rispetto dell’art.
9 della Costituzione italiana ed al fine di salvaguardare i reperti archeolo-
gici certamente presenti al di sotto dell’area interessata dallo scavo per la
realizzazione a Piacenza del parcheggio interrato in piazza Cittadella, non-
ché di evitare la distruzione e la perdita definitiva di un patrimonio storico
cittadino e nazionale.

(3-00655)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrut-
ture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole

alimentari e forestali e per gli affari europei. – Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 2 agosto 2013, concernente il completamento del corridoio tir-
renico meridionale A12-Pontina-Appia e della bretella autostradale Ci-
sterna-Valmontone, tratto della A12 tra Roma-Civitavecchia e Roma Tor
de’Cenci;

con tale provvedimento si è provveduto a reiterare i vincoli neces-
sari alla realizzazione degli espropri previsti per la realizzazione dell’o-
pera autostradale e ad approvare il progetto definitivo del primo tratto del-
l’intervento, pari a 5,4 chilometri;

il costo previsto per il solo tratto «urbano» dell’autostrada, com-
preso fra lo svincolo della A12 Roma-Civitavecchia e Tor de’Cenci, è
pari a circa 600 milioni di euro, mentre il costo complessivo dell’opera
di cui alla delibera del CIPE supera i 2,7 miliardi di euro;

per la realizzazione di tale infrastruttura si rende necessaria una
contribuzione pubblica a fondo perduto pari a 970 milioni di euro, attual-
mente coperta solo in parte, per 468 milioni di euro, dagli stanziamenti
predisposti nel bilancio dello Stato;

in data 24 aprile 2013, la sezione centrale della Corte dei conti ha
ricusato il visto sulla precedente delibera del CIPE n. 86 del 2012 concer-
nente il piano economico-finanziario dell’opera;

il progettato tratto autostradale a sei corsie di circa 16 chilometri,
compreso fra lo svincolo con la A12 e Tor de’Cenci, attraversa un com-
prensorio dell’agro romano di eccezionale rilievo paesaggistico e ambien-
tale, sottoposto a specifici vincoli di tutela;

in particolare il tracciato autostradale progettato attraversa la ri-
serva naturale statale del litorale romano, con riferimento specifico all’a-
rea di riserva integrale del Drizzagno di Spinaceto;
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non risulta che l’ente gestore della riserva naturale statale abbia
mai espresso il parere di propria competenza sul progetto dell’opera auto-
stradale;

il tracciato dell’opera autostradale interessa inoltre il parco regio-
nale di Decima-Malafede e incide direttamente sul sito d’Importanza co-
munitaria (SIC) «sughereta di Castel di Decima», inserito nella rete «Na-
tura 2000» e protetto ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE;

il progetto si sviluppa inoltre, per alcuni tratti, a ridosso di quartieri
urbani densamente popolati, con particolare riferimento ai comprensori di
Vitinia, Mezzocammino, Villaggio Azzurro e Tor de’Cenci, con prevedi-
bile impatto sull’inquinamento acustico, atmosferico e sulla vivibilità di
aree abitative consolidate, anche in previsione dell’entità del traffico pe-
sante;

non risulta essere stato adeguatamente valutato l’impatto sul si-
stema trasporti della nuova struttura sul quadrante sud-ovest della città
di Roma, tenendo presente che si tratterà di una struttura soggetta a pedag-
gio e quindi scarsamente utilizzabile dal traffico di rilievo urbano e non è
stata presa in considerazione alcuna forma di intermodalità con il trasporto
su ferro;

il Municipio XII di Roma capitale, più direttamente interessato
dalla nuova infrastruttura, ha espresso parere contrario all’opera con l’or-
dine del giorno n. 3 del 12 luglio 2012, facendosi portavoce delle istanze
di protesta espresse da associazioni locali e comitati rappresentativi dei
quartieri interessati;

il Consiglio comunale di Roma, con l’ordine del giorno n. 227 del
30 novembre 2012, ha impegnato il sindaco e la Giunta «a farsi promotori
di ogni utile iniziativa per manifestare la contrarietà di Roma Capitale al-
l’avvio di qualsiasi progetto di realizzazione della bretella Tor de Cenci –
A12 Roma Civitavecchia e di costruzione dell’autostrada Roma-Latina»;

in continuità con il tratto autostradale in questione è in fase di
avanzata progettazione un’ulteriore tratta autostradale rivolta a collegare
il corridoio tirrenico con la A1 Milano-Napoli, con svincolo previsto sulla
Fiano-San Cesareo;

l’ulteriore opera stradale, per oltre 34 chilometri di lunghezza, cor-
rerebbe parallela al grande raccordo anulare, interessando, oltre a Roma
capitale, altri 12 comuni della provincia di Roma, con un costo ulteriore
previsto di un miliardo e 660 milioni;

l’impatto provocato da entrambe le opere autostradali sulle aree
agricole e sulle pregiate produzioni agroalimentari di Roma e della sua
provincia appare devastante, con particolare riferimento al comprensorio
di Decima-Malafede, di Fioranello, del Divino Amore e dei Castelli ro-
mani e alla zona di produzione del pecorino romano DOP e dei pregiati
vini DOC e DOCG dell’area di Frascati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente, in
relazione allo stato della finanza pubblica e alla dichiarata intenzione di
procedere con decisione ad operazioni di «spending review», rivedere la
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dotazione prevista dal programma delle infrastrutture strategiche di cui
alla legge n. 443 del 2001 a favore di opere autostradali di grande impe-
gno finanziario e dubbio valore in merito alla questione dei trasporti, quali
sono la tratta A12-Tor de’ Cenci e la tratta corridoio tirrenico-A1, che non
incontrano il favore delle comunità locali interessate e, risultano, fra l’al-
tro, soggette a rilievi già formulati dalla Corte dei conti;

come intendano fronteggiare il pesante e, per certi versi, irrepara-
bile, impatto paesaggistico e ambientale che deriverebbe dalla realizza-
zione delle stesse opere autostradali per l’agro romano, con particolare ri-
ferimento alle aree naturali protette di rilievo nazionale e regionale diret-
tamente coinvolte e ai vincoli di tutela attualmente vigenti;

come intendano fronteggiare il rischio di avvio di una procedura
comunitaria di infrazione ai sensi della direttiva «Habitat» 92/43/CEE,
in relazione al pesante impatto previsto dal progetto dell’autostrada
A12-Tor de’Cenci sul SIC «sughereta di Castel di Decima»;

se non ritengano opportuno sospendere e revocare le procedure di
approvazione delle tratte autostradali anche in relazione agli impegni as-
sunti dal Governo in materia di riduzione del consumo di suolo, trattan-
dosi in questo caso della distruzione di alcune migliaia di ettari di grande
valore agricolo e ambientale situati a ridosso della capitale, con il rischio
di compromissione delle relative produzioni agroalimentari di pregio.

(3-00647)

PUGLISI. – Al Ministro della salute. – Premesso che il 21 gennaio
2014 a Modena si svolgerà un convegno internazionale promosso dalla
fondazione «Child» che porrà all’attenzione della comunità scientifica e
dell’opinione pubblica la necessità e l’urgenza di «un nuovo approccio
alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, di nuovi paradigmi
e nuove collaborazioni nella ricerca, nella formazione e nei servizi»;

considerato che le ricerche mostrano che la maggior parte dei di-
sturbi mentali dell’età adulta ha un esordio nell’infanzia e dell’adole-
scenza. L’incidenza delle malattie mentali nei giovani è oggi ben docu-
mentata e mostra come questa fascia di età sia particolarmente vulnera-
bile: il 75 per cento dei problemi di salute mentale, infatti, inizia prima
dei 25 anni, e il 50 per cento tra i 12 e i 25 anni;

constatato che:

malgrado gli allarmanti dati epidemiologici, i trattamenti sono
spesso offerti con grande ritardo e il bisogno di cure non è sempre soddi-
sfatto. Dei giovani affetti da problemi di salute mentale solo uno su 4 ri-
ceve un aiuto professionale. Quanto agli adolescenti con disturbi mentali
di maggiore gravità, solo la metà riceve delle cure; un numero ancora in-
feriore di loro accede a protocolli trattamentali di dimostrata efficacia. I
giovani, inoltre, sembrano essere scarsamente informati sui temi della sa-
lute mentale, mostrando di avere una scarsa conoscenza della sintomato-
logia e delle possibilità di aiuto cui possono accedere;

sebbene siano stati fatti importanti passi avanti, i servizi di salute
mentale sono ancora oggi difficilmente accessibili ad un giovane, anche
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quando ne ha più bisogno: lo stigma legato all’accesso ad un percorso cli-
nico è tuttora significativo; il ricorso ai servizi è quindi limitato, tardivo o
di breve durata. Le famiglie sono abbandonate alla totale solitudine nella
ricerca della soluzione, della terapia, del professionista che possa restituire
la speranza di una vita serena. La sindrome bipolare, che si manifesta ti-
picamente in adolescenza, colpisce circa 600.000 persone in Italia, e ri-
ceve molte meno attenzioni delle malattie rare;

rilevato che:

in mancanza di appropriati trattamenti, molti adolescenti svilup-
pano sintomatologie acute, spesso gestite in urgenza nelle strutture ospe-
daliere. Queste difficoltà possono divenire croniche e disabilitanti;

i disturbi mentali sono spesso associati al fallimento scolastico o
allo scarso rendimento lavorativo e le difficoltà familiari si associano
spesso a questi quadri psicopatologici. È stato stimato che queste conse-
guenze a lungo termine comportano alti costi per la società;

per questo la salute mentale dei giovani è una questione di rile-
vanza cruciale all’interno della comunità, e la sua effettiva gestione una
priorità per il sistema sanitario del nostro Paese;

occorre che i servizi specifici rivolti ai giovani si focalizzino sugli
esordi precoci dei disturbi mentali (comprendenti psicosi, disturbi dell’u-
more e dell’alimentazione, abuso di stupefacenti) e, dunque, sulla preven-
zione e sull’intervento precoce;

dimostrato che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di essere
curati con modelli di dimostrata efficacia, colmando le evidenti lacune tra
la ricerca e la pratica clinica: tuttora, infatti, molti interventi di cui è stata
dimostrata l’efficacia nei contesti accademici non vengono adottati nella
pratica clinica, non traducendosi in un reale miglioramento del giovane
paziente. Si dia, inoltre, bisogno di nuovi approcci che integrino aspetti
biologici e psico-sociali: solo portando le buone prassi tra le famiglie e
nella comunità sarà possibile migliorare l’identificazione precoce e il trat-
tamento dei giovani,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti quanto il nostro Paese sta inve-
stendo nella ricerca sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti
e nella ricerca di possibili cure su patologie molto diffuse come la sin-
drome bipolare;

che cosa intenda fare per far sı̀ che le best practice individuate
dalla ricerca siano effettivamente implementate nei contesti reali, tradotte
in nuove culture di assistenza e verificate rispetto alla loro efficacia su po-
polazioni più ampie.

(3-00652)

LANZILLOTTA, DELLA VEDOVA. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. – Premesso che:

il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanzia-
rie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel
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territorio», prevedeva all’articolo 2, commi 12, 13 e 14, la riattivazione
del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le priva-
tizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
15 ottobre 1993; in particolare il comma 14 prevedeva il rinnovo della
composizione del Comitato con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze;

il 26 novembre 2013, in virtù di tali disposizioni, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stati nominati i nuovi compo-
nenti del Comitato;

il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, è stato ritirato dal Go-
verno a causa dell’eccessiva eterogeneità delle disposizioni introdotte
nel corso dell’esame parlamentare;

successivamente è stato approvato il decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 151, che ha ripreso le norme più importanti contenute nel de-
creto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, ma non le disposizioni relative al Co-
mitato permanente di cui sopra;

quand’anche con successiva disposizione si intendesse sanare gli
effetti del decreto-legge non convertito, tale sanatoria potrebbe riguardare
solo la permanenza del Comitato e gli atti da esso adottati limitatamente
al periodo di vigenza del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;

considerato che:

la stampa ha riferito di una riunione del Comitato, successiva alla
cessazione degli effetti del decreto ritirato, dedicata a Poste italiane SpA;

tale processo di privatizzazione interverrebbe prima che siano state
ridefinite le condizioni di vantaggio monopolistico di cui attualmente Po-
ste italiane SpA è titolare, come peraltro più volte segnalato dall’Autorità
garante per la concorrenza e il mercato;

la decisione di privatizzare Poste Italiane SpA nella sua attuale
forma di conglomerata, ovvero di separare il ramo postale da quello
banco-assicurativo, avrà effetti duraturi sia sui mercati postali sia su quelli
finanziari, e merita pertanto una giustificazione esplicita e pubblica,

si chiede di sapere:

a quale titolo attualmente operi il Comitato;

come il Governo intenda evitare che una rendita monopolistica sia
trasferita ad eventuali soci privati;

come il Governo intenda realizzare l’obiettivo di favorire l’aziona-
riato dei lavoratori evitando che esso si traduca in una mera rappresen-
tanza sindacale negli organi di gestione, ma si sostanzia nell’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’andamento e gestione dell’azienda.

(3-00656)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCALIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile
2011 si dichiarava lo stato di emergenza umanitaria per l’eccezionale af-
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flusso sul territorio nazionale di cittadini provenienti dal nord Africa a se-

guito della «primavera araba». L’intervento umanitario è stato gestito, in

attuazione dell’accordo tra il Governo, le Regioni, l’Associazione nazio-

nale dei Comuni italiani e l’Unione delle Provincie d’Italia, dal Diparti-

mento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,

e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13

aprile 2011, è stato nominato commissario delegato per l’emergenza il
capo del Dipartimento della protezione civile, il quale con apposito de-

creto del 3 maggio 2011 ha approvato il piano per l’accoglienza migranti;

le misure di accoglienza predisposte dalla Protezione civile sono

state coordinate a livello regionale dai soggetti attuatori indicati dalle Re-

gioni, con il compito di individuare le strutture di accoglienza, coordinare

gli inserimenti delle persone e stipulare convenzioni con gli enti gestori.
Oltre ad associazioni e strutture con tradizionale esperienza di tutela e ac-

coglienza, le convenzioni potevano essere stipulate con strutture alber-

ghiere, agriturismi, bed and breakfast; la convenzione impegnava l’ente

gestore a garantire tutti i servizi previsti dal progetto di accoglienza e as-

sistenza, e a trasmettere ogni mese la rendicontazione delle spese soste-

nute al fine di ottenerne il relativo rimborso; il costo dei servizi è stato
fissato in 42,50 euro pro die e pro capite, di cui una parte destinata al

rifugiato, sotto forma di voucher spendibili nei negozi convenzionati, l’al-

tra per coprire le spese di vitto e alloggio;

nella Regione Lazio il soggetto attuatore ha selezionato, in modo

del tutto discrezionale e senza procedure pubbliche, gli enti gestori tra

cui l’Unione dei Comuni «Antica terra di lavoro» (ATL), a cui vennero
affidati 200 profughi, e che appaltò tutti i servizi previsti dalla conven-

zione alla cooperativa «Noi»;

a giugno 2013 un consigliere comunale di San Giovanni Incarico

ha depositato presso le Procure della Repubblica di Cassino e Frosinone

un esposto riguardante i comportamenti ritenuti penalmente rilevanti da

parte dell’ente gestore e della cooperativa, denunciando l’assenza di pro-
cedure pubbliche per l’affidamento del servizio e anomalie nella gestione

delle risorse del Fondo per l’emergenza in nord Africa; nell’esposto si ri-

porta la testimonianza diretta dei profughi circa le precarie condizioni

igienico-sanitarie riservate agli ospitati e le dichiarazioni rilasciate ad

una trasmissione televisiva di persone con ruoli attivi nel progetto che

hanno affermato che l’Unione dei Comuni ATL non ha assicurato i servizi

previsti dalla convenzione; in base a quanto si apprende dall’esposto, inol-
tre, risulta che nelle casse dell’ATL nei primi 6 mesi del 2011 si certifi-

cava un avanzo di amministrazione pari al 508.000 euro, cifra che non

avrebbe dovuto esserci se le spese per le quali è stata presentata la mensile

rendicontazione ed ottenuto il relativo rimborso fossero state quelle real-

mente sostenute; nel mese di giugno 2013, i dipendenti dell’Unione dei

Comuni ATL assunti per l’espletamento di vari servizi, compreso quello

della raccolta differenziata, ricevevano il compenso per le attività prestate
dal Fondo per l’emergenza nord Africa;
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considerato che:

molti dei rifugiati ospitati dall’Unione dei Comuni ATL hanno de-
nunciato, anche con proteste pubbliche, le condizioni di estrema precarietà
in cui erano costretti a vivere, alcuni di loro hanno addirittura dichiarato
di non aver avuto neanche il latte per i bambini;

le forti perplessità e dubbi sulla gestione e utilizzo dei fondi stan-
ziati per l’emergenza nord Africa avanzate dall’esposto non restano isolati,
come documenta un dossier del settimanale «l’Espresso» del 12 ottobre
2012, in cui si evidenzia l’opacità della gestione dei fondi e l’assenza
di programmi di integrazione e formazione all’interno delle strutture coin-
volte;

ad appena 3 mesi dalla tragedia di Lampedusa che provocò la
morte di oltre 500 profughi davanti le coste di Lampedusa, il TG2 ha tra-
smesso le vergognose immagini di un’inchiesta circa le condizioni e il
trattamento incivile riservato ai migranti nel centro di identificazione ed
espulsione di Lampedusa, mentre il quotidiano «la Repubblica» ha svelato
come l’accoglienza in moltissimi centri di accoglienza per i richiedenti
asilo sia diventata un business dell’immigrazione: le cooperative vincono
al ribasso le aste della gare bandite dal Ministero dell’interno e permet-
tono che ogni centro gestito abbia condizioni di vivibilità estreme, raddop-
piando e talvolta triplicando il numero delle persone ospitate, e per giunta
trattenendo in qualche caso gli immigrati oltre il dovuto per continuare a
incassare i fondi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine
di dissipare ogni possibile dubbio circa il corretto utilizzo dei fondi erogati
in favore dei rifugiati ed evitare le violazioni del rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza;

se sia a conoscenza del bilancio dettagliato dell’ente gestore
Unione dei Comuni ATL relativo alla gestione dell’emergenza nord
Africa;

quali misure intenda porre in essere per i migranti che, giunti nel
nostro Paese, necessitano di appropriate cure mediche e programmi di as-
sistenza nel rispetto dei diritti e della dignità umana.

(4-01514)

RANUCCI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo. – Premesso che:

il turismo rappresenta per l’Italia uno dei principali volani dell’e-
conomia; le bellezze naturali e paesaggistiche, il ricco patrimonio di sto-
ria, le opere d’arte e i monumenti hanno permesso all’Italia di collocarsi
tra le principali mete turistiche del mondo e l’Unesco ha inserito il nostro
Paese nel patrimonio mondiale dell’umanità;

la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, in sede di conversione
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per
la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali
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e del turismo, ha approvato un emendamento, a prima firma dell’interro-
gante, per la tutela del decoro dei complessi monumentali;

le aree più prestigiose delle nostre città d’arte, ed in particolare i
centri storici, oggi sono ormai invase da decine di bancarelle e camion
di souvenir, ambulanti della gastronomia su 4 ruote e occasionali venditori
di cianfrusaglie stese a terra per turisti e visitatori;

il decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 112 del 2013, prevede una modifica all’articolo 52 del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,
ed in particolare stabilisce che: «Al fine di contrastare l’esercizio, nelle
aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o
su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esi-
genze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla
necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri
immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolar-
mente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali
per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti lo-
cali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere
non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione,
comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso in-
dividuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne
riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a se-
guito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo
pubblico»;

considerato che:

è impensabile che i simboli del nostro Paese nel mondo, quali ad
esempio il Colosseo, l’area archeologica dei Fori romani, il Pantheon e
piazza di Spagna, possano offrire un’immagine vergognosamente detur-
pata da bancarelle e carretti ambulanti di ogni genere, non consentendo
ai moltissimi turisti che vengono a visitarli da ogni continente di poterli
fruire nel pieno della loro bellezza;

lo scenario di degrado al quale si assiste nei pressi dei principali
siti monumentali delle città rappresenta per il nostro Paese ed in partico-
lare per il settore del turismo un danno d’immagine ed economico non più
tollerabile;

la normativa approvata stabilisce di contrastare le attività commer-
ciali e artigianali su aree pubbliche di valore archeologico, storico e pae-
saggistico nonché qualsiasi altra attività commerciale non compatibile con
le esigenze di tutela del patrimonio culturale del Paese,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adot-
tare per dare piena e concreta attuazione a quanto previsto, a tutela del
decoro dei complessi monumentali, dal decreto-legge n. 91 del 2013;

quali misure intenda attuare per ristabilire e ripristinare dignità e
decoro nei siti monumentali delle nostre città d’arte, ed in particolare
nei centri storici, visto il proliferare di bancarelle, di venditori ambulanti
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di souvenir, bibite, prodotti alimentari e cianfrusaglie varie, più o meno
abusivi, che deturpano e sfigurano queste aree sottoposte a vincoli archeo-
logici.

(4-01515)

RANUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

Poste italiane, a seguito della liberalizzazione del mercato, ha am-
pliato sempre più l’area delle sue attività nel settore bancario e assicura-
tivo, nella logistica e nell’offerta di nuovi prodotti;

quello che per molto tempo è stato considerato una sorta di «car-
rozzone» pubblico, strutturalmente inefficiente ed inquinato da clienteli-
smo, è divenuto un gruppo polivalente con i conti in attivo e un crescente
dinamismo;

nel dicembre 2013, il Governo ha annunciato la decisione di priva-
tizzare Poste italiane sino al 40 per cento del capitale dell’ente, rimasto
sino ad oggi di totale proprietà dello Stato; sarebbe emersa l’ipotesi di ri-
servare una quota ai dipendenti e la possibilità per un loro rappresentante
di partecipare alla governance della società e questo in linea con quanto
già avviene nella Deutsche Post e in altri analoghi enti europei in cui
lo Stato ha mantenuto il controllo azionario;

secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, il processo di
privatizzazione dovrebbe cominciare nell’estate 2014 e la vendita sarà di
una sola quota di minoranza di Poste italiane, mentre le controllate Ban-
coPosta e Poste Vita non saranno sul mercato: dunque, i titolari di conti
correnti BancoPosta, di libretti postali di risparmio, di buoni fruttiferi e
di assicurazioni, non diverranno clienti di società «private». Verrà messo
sul mercato il 30-40 per cento delle azioni di Poste italiane, di cui almeno
la metà riservata agli investitori istituzionali: si confermerebbe, quindi, la
volontà dello Stato di mantenere il controllo del gruppo facendo solo en-
trare nuovi soci. Anche i dipendenti del gruppo diventerebbero soci in
quanto verrà data loro, a titolo gratuito, una quota tra il 2 e il 5 per cento
delle azioni;

considerato che:

la holding Poste italiane ha un valore stimato tra 10 e 12 miliardi
e, nel 2012, la capogruppo ha fatto segnare un utile pari a un miliardo di
euro;

per una buona riuscita dell’operazione di privatizzazione, ci sono
due elementi da considerare sulla profittabilità dell’investimento e dunque
per incentivare all’acquisto delle azioni: la Cassa depositi e prestiti, che,
tramite convenzione con Poste italiane, gestisce i libretti ed i buoni frut-
tiferi postali, è parte importante del risparmio gestito in Italia, nonché
delle entrate del gruppo, e i servizi postali sono chiaramente il core busi-
ness di Poste italiane, ma la qualità delle comunicazioni, della consegna
della posta e delle spedizioni lascia spesso a desiderare ed occorre che
tali servizi siano migliorati, sia per maggior appeal e profittabilità dell’in-
vestimento, sia per la soddisfazione degli utenti,
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si chiede di sapere:

quali siano i reali intendimenti in merito al processo di privatizza-
zione;

se il Governo non ritenga opportuno fornire maggiori e dettagliati
chiarimenti circa l’iter e la tempistica di tale progetto;

se e come un modello di riferimento simile a quello tedesco po-
trebbe venire mutuato vantaggiosamente nel nostro Paese, al fine di mi-
gliorare l’espletamento dei servizi agli sportelli degli uffici postali per
le quotidiane pratiche correnti degli utenti;

se sia auspicabile che, una volta andato in porto il progetto di as-
sociare i rappresentanti dei lavoratori alla governance di Poste italiane,
quest’iniziativa abbia un seguito anche in altri settori.

(4-01516)

ARRIGONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture
e dei trasporti. – Premesso che:

organi di stampa e televisioni nazionali del 15 e 16 gennaio 2014
riportano la preoccupante notizia secondo la quale ci sarebbe un istituto
scolastico superiore ricostruito con i fondi del terremoto in Abruzzo che
non ha le fondamenta sicure e il cui costo è stato 5 volte maggiore del
prezzo reale, ovvero 248.000 euro di false fatturazioni a fronte di una
spesa effettivamente sostenuta di appena 49.000 euro;

secondo le notizie apprese, nonostante questo sperpero, i lavori di
«messa in sicurezza» dell’istituto per geometri «De Nino-Morandi», a Sul-
mona (L’Aquila), sono tutti da rifare in quanto incompleti e pericolosi,
dato che, dalle prime informazioni, mancherebbero nelle fondazioni 32
micropali, sugli 80 previsti dal capitolato d’appalto, necessari per la tenuta
strutturale della scuola anche in conformità con la normativa antisimica;

il pool di magistrati Stefano Gallo, Roberta D’Avolio e David
Mancini della procura de L’Aquila ritiene infatti che ditte e pubblici fun-
zionari compiacenti abbiano sciupato oltre 4 milioni di euro con la scusa
dell’adeguamento sismico delle scuole tanto che per l’affaire degli istituti
scolastici da mettere in sicurezza è stato chiesto il rinvio a giudizio, con
l’accusa per tutti di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato, per il
presidente della Provincia de L’Aquila, l’ex direttore generale dell’ente e
per una serie di funzionari e imprenditori;

la truffa riguarderebbe 9 scuole, 6 di Avezzano e 3 nella città di
Sulmona, ma il caso forse più eclatante riguarda il liceo scientifico «Pol-
lione» di Avezzano, una scuola che l’ente Provincia ha deciso in parte di
abbattere e ricostruire (i lavori sono da poco terminati) e che secondo la
Guardia di finanza de L’Aquila, che insieme alla polizia e ai carabinieri
del Ros ha portato avanti le indagini, non doveva essere demolita, dal mo-
mento che dalle indagini è emerso che sarebbe bastato un intervento sul
tetto con una spesa di alcune decine di migliaia euro, invece di ricorrere
ad una ricostruzione ex novo che peserà sulle casse pubbliche per 2 mi-
lioni di euro;
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il terzo filone di indagine sulle scuole riguarda l’ospitalità a peso
d’oro, ovvero gli affitti pagati, sempre dalla Provincia, a strutture private
per consentire il trasferimento delle scuole durante i lavori di messa in si-
curezza: detti trasferimenti sarebbero stati pagati «inutilmente» in quanto i
dirigenti scolastici avevano trovato soluzioni a costo zero che sono state
scartate e non prese in considerazione dall’ente pubblico, che invece ha
preferito pagare;

la pesante e perdurante crisi economica e finanziaria che sta inte-
ressando il nostro Paese sta causando gravi conseguenze sul sistema eco-
nomico italiano, tanto che, nel corso degli ultimi anni, il Governo ha adot-
tato a più riprese provvedimenti legislativi per ridurre i livelli di spesa
pubblica allo scopo di recuperare le risorse necessarie al rilancio econo-
mico del Paese,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della vicenda e quale sia l’opinione
in merito;

se ritenga opportuno attivare con urgenza tutte le misure precauzio-
nali atte a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone frequentanti
l’edificio;

se non ritenga opportuno, anche in ragione della grave situazione
economica nella quale si trova il Paese da anni e che ha determinato prov-
vedimenti legislativi da parte del Governo finalizzati ad una revisione
della spesa pubblica, predisporre tutti i controlli necessari per accertare
e verificare se nei fatti esposti si profilino reati di utilizzo illegittimo di
fondi e/o risorse pubbliche destinate alla ricostruzione delle zone colpite
dal terremoto dell’Abbruzzo del 2009, precisando altresı̀ se non si possa
valutare l’opportunità di adottare iniziative legislative per inasprire le san-
zioni oggi previste per reati come quelli riportati;

quali iniziative intenda adottare per migliorare la tracciabilità nel-
l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione delle città col-
pite dal terremoto del 2009 in Abruzzo.

(4-01517)

REPETTI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

sulla base di elementi forniti anche dal dottor Paolo Ansaldi, già
direttore finanziario del Comune di Alessandria, che in data 10 gennaio
2014 ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte
dei conti, vi sono fondati motivi per ritenere che vi siano state gravi irre-
golarità e violazioni di legge, nonché artificiose presentazioni di dati e in-
formazioni contabili relativamente alla situazione economico-finanziaria
del Comune di Alessandria;

da tale esposto si apprende che, nell’ottobre 2013, approvando il
rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, il nuovo Consiglio comunale
(eletto a seguito delle votazioni amministrative del maggio 2012) ha ac-
certato la sussistenza di residui attivi per 129.065.138 euro;
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mettendo a confronto il riaccertamento della massa passiva netta
calcolato dall’organo straordinario di liquidazione (OSL) e il riaccerta-
mento della massa attiva netta approvato dal nuovo Consiglio comunale
(senza alcuna correzione da parte dell’OSL stessa) si evidenzia che, al
31 dicembre 2011, non sussisteva alcuna condizione di dissesto finan-
ziario;

tale confronto, analiticamente ricostruito dalla puntuale ricogni-
zione delle effettive situazioni di debito e credito dell’amministrazione co-
munale per l’anno 2011 che un soggetto terzo come l’OSL ha prodotto,
invalida radicalmente la pretesa di applicare il comma 1 dell’art. 244
del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 al Comune di Alessandria;

l’OSL ha dimostrato che, nel 2011, il Comune di Alessandria era
sicuramente in condizioni di far fronte validamente ai propri debiti liquidi
ed esigibili, non emergendo alcuna situazione di squilibrio finanziario di
natura strutturale;

l’audizione avvenuta il 12 giugno 2012 da parte del sindaco Maria
Rita Rossa con il dirigente della ragioneria, avanti alla sezione di Con-
trollo della Corte dei conti del Piemonte, ha generato certezze nell’organo
di controllo che fino ad allora erano rimaste a livello dubitativo, grazie
anche all’imponente materiale prodotto dall’Amministrazione precedente
e di volta in volta certificato con relazioni dei professori Victor Ukcmar
ed Elio Borgonovi, che avevano avuto modo di visionare l’intera contabi-
lità dell’ente e di giungere alle stesse conclusioni che poi l’OSL, nel corso
del 2013, ha accertato;

a quanto risulta all’interrogante, ci si troverebbe quindi di fronte ad
un’audizione che ha sicuramente tratto in inganno la sezione di controllo
della Corte, da parte di un sindaco in carica da una ventina di giorni, as-
solutamente impossibilitato a fornire una visione realistica della contabi-
lità comunale. Ciò si constata anche da altri segnali, non ultimo il fatto
che il Consiglio comunale abbia approvato il rendiconto 2011 nell’ottobre
2013, quindi impiegando ben più tempo di 20 giorni a comprendere real-
mente la situazione e a certificarla con un atto ufficiale. Tale approva-
zione è peraltro coerente con le conclusioni che la Giunta precedente
aveva tratto nell’aprile 2012, adottando come proposta al Consiglio comu-
nale uno schema di rendiconto 2011, poi non approvato dal Consiglio me-
desimo in quanto ormai scaduto il suo mandato e annullato dalla nuova
Giunta con proprio atto; non si comprende perché, se bastavano effettiva-
mente 20 giorni per conoscere la situazione a fondo, si sia atteso 16 mesi
per proporre al nuovo Consiglio comunale quella situazione di cui si sa-
rebbe avuta ben prima cosı̀ sicura certezza;

la dichiarazione di dissesto finanziario approvata dal nuovo Consi-
glio comunale in data 12 luglio 2012 risulta ingiustificata e inspiegabile,
peraltro non essendo supportata da adeguata ed inoppugnabile giustifica-
zione contabile, e viziata da profili di illegittimità, che sconfinano in com-
portamenti dolosi, aggravati da alcuni comportamenti;
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l’approvazione del rendiconto finanziario 2011 da parte del nuovo
Consiglio comunale, avvenuta con 18 mesi di ritardo rispetto agli adem-
pimenti previsti dal testo unico, merita alcuni approfondimenti. La valuta-
zione della sussistenza di residui attivi per 129.065.138 euro al 31 dicem-
bre 2011 (convalidata dal collegio di revisione e dall’OSL) emerge nono-
stante la cancellazione di poste attive per ben 27.450.115 euro;

la cifra si compone di 17.842.501 euro di entrate correnti di com-
petenza 2011 e di residui attivi di 9.607.614 euro risalenti ad esercizi fi-
nanziari precedenti lo stesso 2011. È indispensabile sottolineare che la
parte più consistente dei 17.842.501 euro (cioè 15.018.802) è il risultato
della gara europea per l’affidamento della concessione del servizio di rac-
colta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Alessandria;

la gara, bandita a maggio 2011, si è conclusa, senza alcuna conte-
stazione, a dicembre 2011 con l’aggiudicazione ad un’impresa italiana
quotata alla borsa di Milano (IREN SpA), per oltre 40 milioni di euro.
La cifra di 15.018.802 euro è invece il controvalore monetario del corri-
spettivo che il vincitore della gara europea si era impegnato a pagare im-
mediatamente e contestualmente all’inizio dell’attività (cioè entro il 2012).
Violando la procedura di gara europea per l’aggiudicazione (e per l’even-
tuale revoca) della concessione di servizi pubblici, il nuovo Consiglio co-
munale ha inspiegabilmente annullato la gara e cancellato l’entrata di
15.018.802 euro dal rendiconto 2011. Da tale decisione emerge un profilo
di grave danno erariale subito dal Comune di Alessandria;

con riferimento alla cancellazione dei residui attivi antecedenti l’e-
sercizio finanziario 2011 (quantificati in 9.607.614 euro), la parte più con-
sistente, cioè 7.500.000, e riferita all’annullamento di un credito del Co-
mune nei confronti di un’impresa italiana della grande distribuzione orga-
nizzata (Coopsette), come corrispettivo di oneri risalenti ad un accordo di
programma sottoscritto in precedenza tra Comune e ditta;

tale cancellazione risulta ingiustificata e inspiegabile, perché la lot-
tizzazione dell’area oggetto dell’intervento urbanistico regolato appunto
dall’accordo di programma è attualmente nella fase conclusiva e quindi
in grado di produrre tutti gli effetti giuridici previsti, a cominciare proprio
dall’adempimento finanziario sottoscritto da Coopsette;

il fatto grave è rappresentato da una cancellazione di un residuo
attivo non giustificata da atti amministrativi diretti a modificare la situa-
zione giuridica (si badi, bilaterale) che l’aveva prodotta. Al di là delle mo-
tivazioni, anche la decisione relativa ai residui configura profili di illegit-
timità e di danno erariale;

infine, fanno parte dei 27.450.115 euro di poste attive cancellate,
4.931.313 euro afferenti a ruoli di entrate proprie, tributarie e contravven-
zionali, ritenute viziate da errori contabili formali. Il fatto grave è che, re-
gistrando oggettive difficoltà nel riscuotere ruoli di entrate di questa na-
tura, il nuovo Consiglio comunale ha deciso di liquidare la società di esa-
zione dei tributi comunali («Altri», acronimo di Alessandria tributi) costi-
tuita proprio nel corso del 2011 per preparare l’amministrazione alla sepa-
razione da Equitalia SpA nei tempi previsti dalla normativa vigente. Come
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sopra sottolineato, la decisione di cancellare 27.450.115 euro di residui at-
tivi ha privato di tale importo la massa attiva (quantificata comunque,
senza tali residui, in 129.065.138 euro negli atti contabili ufficiali appro-
vati dalla nuova amministrazione comunale);

senza tale cancellazione, l’ammontare della massa attiva risulte-
rebbe largamente superiore alla massa passiva calcolata dall’OSL e le con-
dizioni di squilibrio finanziario rimangono ulteriormente e pesantemente
non dimostrate. La pervicace volontà della nuova amministrazione comu-
nale di dimostrare la condizione di dissesto finanziario da addebitare al-
l’amministrazione precedente ha generato decisioni che hanno oggettiva-
mente prodotto gravi danni erariali nei confronti del Comune di Alessan-
dria;

sarebbero dunque molte le questioni che inclinano ad una diver-
gente lettura della realtà contabile del Comune di Alessandria e tante
quelle che porterebbero ad individuare profili di illegittimità, quando
non di dolosa violazione di legge e di danno erariale,

si chiede di sapere, alla luce di questi gravi fatti e considerazioni,
quali siano le determinazioni che i Ministri in indirizzo intendano assu-
mere relativamente al dissesto del Comune di Alessandria e alle motiva-
zioni reali che l’hanno determinato.

(4-01518)

MANCONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che, per quanto
risulta all’interrogante:

il signor Lucio Bertè arriva a Roma il 5 dicembre 2013 nel pome-
riggio per partecipare ad un’iniziativa radicale non violenta di sensibiliz-
zazione rivolta a papa Francesco relativa al cimitero paleocristiano di Mi-
lano, a rischio di smantellamento per far posto a un parcheggio per auto;
dell’iniziativa viene immediatamente informato via posta elettronica dalla
segretaria del Partito radicale, onorevole Rita Bernardini, il direttore della
sala stampa vaticana padre Lombardi; il signor Bertè provvede inoltre a
imbucare il testo del comunicato con le ragioni della iniziativa non vio-
lenta nella speciale cassetta delle lettere al papa presso l’ufficio mobile
delle Poste vaticane;

dopo essersi recato presso la sede del Partito radicale per scrivere
«Radicali per sant’Ambrogio» su un ombrello argentato di 100 centimetri
di diametro, il signor Bertè raggiunge piazza S. Pietro, e, su indicazione
degli agenti di pubblica sicurezza, si colloca alla fine di via della Conci-
liazione, all’altezza del passaggio pedonale che segna il confine con la
piazza con due transenne fisse in ferro tubolare;

appende alle transenne tre cartelli con il collare di stoffa e apre a
terra l’ombrello argentato con il logo «Radicali per Sant’Ambrogio»; sui
tre cartelli è scritto: sul primo «NO parking against Christian Martyrs»,
sul secondo «I martiri hanno scritto l’Editto di Milano», e sul terzo «Ci-
mitero ad Martyres: un luogo per pregare, meditare, riflettere, in religioso
silenzio»;
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i primi a fermarsi sono due religiosi filippini, un seminarista e pa-
dre Jess, che fa raccontare la storia del cimitero «ad Martyres», esprime la
sua solidarietà e annuncia le sue preghiere per il successo dell’iniziativa;
quindi il signor Bertè trascorre la prima notte su una panchina di traver-
tino;

la mattina del 6 arriva la Polizia locale alla quale Bertè consegna il
comunicato stampa del 4 dicembre con la spiegazione della sua iniziativa
di sensibilizzazione non violenta. Gli agenti chiedono se abbia avvisato la
Questura di Roma ed egli risponde di non averlo ritenuto necessario per-
ché è da solo, che però di solito avvisa per cortesia e per avere la prote-
zione delle forze dell’ordine, per cui promette loro di telefonare alla figlia
per farle inviare alla Questura via e-mail il comunicato stampa e le sue
scuse. Poche decine di minuti dopo la figlia del signor Bertè gli conferma
di aver eseguito quanto le era stato richiesto;

il 7 dicembre, dopo la seconda notte all’aperto, alle 7.00 il signor
Bertè si reca ad un bar a 50 metri dal «presidio» per bere il primo dei tre
cappuccini giornalieri del digiuno radicale. Lı̀ si ferma per una ventina di
minuti a conversare con monsignor Abruzzese, sacerdote statunitense a
Roma, il quale si mostra solidale con l’iniziativa radicale per il giardino
della memoria dei martiri cristiani e per la valorizzazione della loro «nor-
malità» di uomini e donne e promette al signor Bertè le sue preghiere di
sostegno;

al ritorno in piazza, l’ombrello con il logo risulta sparito, per cui
nel pomeriggio il signor Bertè deve tornare presso la sede del Partito ra-
dicale per preparare un cartello sostitutivo di 70 x 100 cm. con la stessa
scritta «Radicali per Sant’Ambrogio». La sera torna a S.Pietro e fissa il
nuovo cartello ad una delle transenne e trascorre la terza notte con i senza
tetto che di consueto arrivano ai portici in cima a via della Conciliazione
tra le 21 e le 21.30, orario in cui i volontari distribuiscono da mangiare e
le bevande calde;

l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, verso le 8.30 il signor Bertè
viene avvicinato da un furgone della Polizia di Roma Capitale che gli
dice che deve staccare il cartello attaccato con lo scotch alla transenna
in ferro tubolare a fianco del passaggio pedonale. Bertè spiega loro di
non poterlo staccare perché è l’unico segno di riconoscimento dei radicali
per Sant’Ambrogio che rappresenta come portavoce conducendo l’azione
pubblicamente. Preso atto della risposta, gli agenti della Polizia locale
vanno via senza insistere;

verso le 9 arriva un’auto della pubblica sicurezza. Un funzionario
della Questura lo invita a togliere il cartello; il signor Bertè ripete quindi
anche al funzionario di pubblica sicurezza che non può toglierlo perché sta
conducendo un’iniziativa preannunciata, che non sarebbe stata più identi-
ficabile. Precisa poi che in precedenza il nome dei radicali per Sant’Am-
brogio era scritto su di un ombrello argentato aperto e appoggiato al mar-
ciapiede, più ingombrante del cartello attaccato, ma che il giorno prima
era stato rubato. Il funzionario conferma che sull’ombrello non avrebbe
avuto nulla da ridire proprio perché non era fissato. Il problema non
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sono neanche i cartelli al collo o quelli appoggiati, ma solo quello fissato
alla transenna con lo scotch. Il signor Bertè ripete che comunque non ri-
tiene di poterlo togliere spontaneamente o per ordine ricevuto perché è la
sua identificazione e comunque non dà fastidio al passaggio dei pedoni,
anche se si rende conto di incorrere nella violazione dell’art. 650 del co-
dice penale per disobbedienza all’ordine dell’autorità;

a quel punto il funzionario della Questura ordina agli agenti di pre-
levare tutto il materiale e di caricarlo in macchina. Poi fa togliere al signor
Bertè la giacca e svuotare tutte le tasche. Lo fa perquisire in mezzo alla
strada e gli chiede se ha con sé delle armi. Il signor Bertè dichiara di
avere un taglierino nella borsa-carrello e viene quindi caricato in auto e
portato al commissariato Borgo;

presso il Commissariato il signor Bertè insiste perché nel verbale
sia inserita la denuncia ex art. 650 del codice penale, che consentirebbe
di portare in sede penale la causa del cimitero ad Martyres. Dopo 3 ore
il signor Bertè viene rilasciato, e preannuncia che sarebbe tornato nella
postazione da dove era stato prelevato, attenendosi alle indicazioni rice-
vute, cioè senza cartelli fissi;

il 10 dicembre, dopo la quinta notte tra i senza tetto, il signor Bertè
torna al suo posto, sul passaggio pedonale di via della Conciliazione, e
attende l’arrivo delle forze dell’ordine, con il cartello al collo, per «tim-
brare» il cartellino della sua presenza e ufficializzare la notte di «presidio»
passata all’aperto;

per prima, verso le 7.15, arriva un’auto dei carabinieri e il signor
Bertè prende l’iniziativa di presentarsi insistendo per essere identificato e
registrato, cosa che viene fatta, anche attraverso un collegamento telefo-
nico con il comando. Tornato al passaggio pedonale, dopo un po’ arrivava
un furgone con gli agenti della Polizia locale. Dopo le 9 arriva la Polizia
di Stato. Dopo i saluti e le spiegazioni, gli agenti chiamano il loro co-
mando. Finita la telefonata ordinano al signor Bertè di togliersi il cartello,
lo caricano sull’auto con il carrello della spesa che gli fa da valigia-ufficio
e lo portano ancora al commissariato Borgo;

stesso rituale del giorno 8, con il verbale di sequestro e la nomina
del difensore, anche se questa volta in maniera apparentemente ingiustifi-
cata, dato che una persona sola può andare o stare dove vuole con un car-
tello al collo senza dover chiedere o informare nessuna autorità. Egual-
mente ingiustificata appare una nuova contestazione dell’art. 650 del co-
dice penale, dato che in questa occasione non c’è stato un ordine a cui
il signor Bertè abbia disobbedito;

il signor Bertè chiede che vengano raccolte sue spontanee dichia-
razioni e viene accontentato. Annuncia che sarebbe andato in Questura per
avere chiarimenti e sanare eventuali malintesi con l’ufficio di gabinetto
del questore. Gli agenti affermano che in Questura lo avrebbero portato
loro, e cosı̀ avviene, solo che invece che dal capo di gabinetto lo fanno
entrare al reparto anticrimine dove gli notificano il foglio di via obbliga-
torio per Milano, da eseguirsi entro 24 ore e con diffida dal tornare a
Roma per 2 anni senza autorizzazione. Il signor Bertè si rifiuta di firmare
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la notifica perché la ritiene non corrispondente al vero e priva delle infor-

mazioni raccolte e verbalizzate dagli altri poliziotti i giorni 8 e 10 dicem-

bre;

in conclusione, il signor Bertè lamenta di essere stato privato di un

forte mezzo di persuasione quale il presidio continuo, giorno e notte, in

prossimità di piazza S. Pietro, con un grave danno all’efficacia della

sua azione politica e dei suoi diritti di cittadino. Il recente episodio del

compleanno di papa Francesco festeggiato con i senza tetto di piazza S.

Pietro, contattati dal suo elemosiniere, dimostrerebbe che il foglio di via

gli avrebbe impedito di contattare una persona direttamente collegata al

papa e di raggiungere il suo obiettivo di informare il pontefice dell’esi-

stenza del caso del cimitero ad Martyres di Milano,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i

gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che hanno giustificato il prov-

vedimento adottato dal questore di Roma in danno del signor Bertè.

(4-01519)

DE POLI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-

messo che:

in 5 anni in Veneto il tasso di disoccupazione è quasi triplicato,

dall’8,4 per cento nel 2007 si è passati al 23,7 per cento nel 2012. Quasi

uno su 4 dei giovani attivi è senza lavoro. I dati fotografano una regione e

un Paese in grave difficoltà che necessita immediatamente di un intervento

strutturale ed attivo;

il piano italiano «Garanzia giovani» e l’avvio delle procedure am-

ministrative finalizzate all’erogazione dei fondi europei è un ottimo inizio.

Ma l’esclusione di 4 province venete dall’accesso ai fondi, solo perché il

loro tasso di disoccupazione non raggiunge la soglia del 25 per cento pur

sfiorandola, sembra essere una grave ingiustizia;

nelle stesse province infatti il problema occupazionale è ugual-

mente preoccupante e la penalizzazione causata dall’esclusione da un

piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile risulta essere

troppo alta;

il Veneto ha fatto meglio di altre regioni sul fronte dell’orienta-

mento, della formazione e dell’integrazione tra scuola e lavoro, ed esclu-

dere delle province solo in base ad un’indagine statistica è una valutazione

di grande responsabilità,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo abbia

intenzione di attuare per reperire ulteriori fondi da stanziare alle province

escluse dai finanziamenti europei in prospettiva di un avvio di piani occu-

pazionali formativi a sostegno dei giovani senza lavoro.

(4-01520)
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DE PIETRO, Maurizio ROMANI, SIMEONI, TAVERNA, OREL-
LANA, MUSSINI, CASALETTO, SCIBONA, SERRA, PUGLIA,
BLUNDO, MARTELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’utilizzo della tecnologia dei LED (acronimo dell’inglese light-

emitting diode, diodo ad emissione di luce) si sta diffondendo sempre
più nel campo dell’illuminazione di ambienti, sia esterni che interni, per
via delle caratteristiche di elevata efficienza energetica, data dal rapporto
tra il flusso luminoso emesso dalla sorgente LED e la potenza elettrica as-
sorbita;

la luce è una radiazione elettromagnetica, visibile dall’occhio
umano, di lunghezza d’onda compresa tra un minimo di circa 360-400 na-
nometri ed un massimo di circa 760-830 nanometri, in grado di indurre
effetti biologici sugli organi del corpo umano esposti, cioè la cute e gli
occhi;

alcuni di questi effetti biologici possono essere benefici, o comun-
que essenziali per l’organismo (è il caso del fenomeno della visione),
mentre altri possono tradursi in condizioni di danno per la salute in fun-
zione di diversi parametri, tra i quali le lunghezze d’onda in gioco, l’in-
tensità della radiazione incidente sul corpo, la durata dell’esposizione;

considerato che:

le lampade a LED presentano alcune caratteristiche particolari dal
punto di vista dei possibili rischi per la salute;

esse sono, infatti, caratterizzate da un’elevata radianza (una misura
della «brillantezza» della sorgente) dovuta alle dimensioni molto ridotte
della superficie emissiva e da uno spettro di lunghezze d’onda talvolta for-
temente spostato verso la regione blu dell’intervallo spettrale del visibile;

l’elevata radianza, o più precisamente l’elevata luminanza (una
grandezza fisica correlata alla radianza che tiene conto delle proprietà
delle diverse lunghezze d’onda di stimolare il fenomeno della visione), au-
menta la capacità di abbagliamento, consistente in una riduzione della fun-
zionalità visiva, che può essere di due tipi, «debilitante» o «fastidiosa»;

a causa della sua modalità di alimentazione elettrica, la luce del
LED può presentare fluttuazioni rapide e di grande ampiezza, legata al
fatto che i LED hanno una bassissima persistenza che è spesso impercet-
tibile dal sistema visivo. In una situazione di movimento o in spazi con-
finati con variazioni periodiche di contrasto, può essere responsabile di ef-
fetti stroboscopici i quali possono avere un diretto impatto sulla salute,
sulle prestazioni visive e sulla sicurezza (abbagliamento, emicrania, crisi
epilettiche per soggetti a rischio, aggravamento della crisi di vertigine, di-
slessia o sindromi di fibromialgia e fatica cronica);

gli effetti sanitari connessi all’esposizione alla luce emessa da tali
lampade sono dunque principalmente a carico dell’occhio nelle sue di-
verse strutture (principalmente la cornea, il cristallino e la retina) con par-
ticolare interessamento proprio a carico della retina, sulla quale la luce
viene focalizzata dall’apparato diottrico dell’occhio (cornea, umor acqueo,
cristallino, corpo vitreo), aumentando di diversi ordini di grandezza la po-
tenza per unità di area rispetto a quella incidente a livello della cornea,

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 362 –

170ª Seduta (antimerid.) 21 gennaio 2014Assemblea - Allegato B



con la possibile induzione di danni dovuti a meccanismi di tipo termico o
fotochimico a seconda della particolare composizione spettrale (cioè quali
lunghezze d’onda compongono il fascio luminoso) della luce;

nel caso dell’abbagliamento debilitante, principalmente connesso a
un’eccessiva luminanza della sorgente, può essere resa istantaneamente
difficoltosa la visione degli oggetti;

tale condizione è transitoria per via del riflesso naturale di avver-
sione all’esposizione ad una luce intensa che comporta la chiusura delle
palpebre e il movimento della testa volto ad allontanare l’occhio dal fascio
di luce incidente;

trattandosi di una condizione reversibile, questo tipo di abbaglia-
mento non rappresenta di per sé un danno per la salute, ma può implicare
rischi indiretti per la sicurezza per via della possibilità di incidenti;

l’abbagliamento fastidioso, connesso all’eccessivo contrasto tra
sorgenti e superfici riflettenti di differente luminosità, produce una sensa-
zione sgradevole pur non disturbando la visione degli oggetti;

tale condizione, se protratta per lunghi periodi, può essere causa di
stress, difficoltà di concentrazione, affaticamento visivo;

l’elevata radianza, inoltre, associata alle intense componenti nella
regione blu dello spettro di emissione (non solo per quanto riguarda i
LED che emettono esclusivamente luce blu, ma anche nel caso delle lam-
pade LED «a luce fredda»), può rendere non trascurabile il rischio dei
danni alla retina di natura fotochimica;

tenuto conto che:

la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni
non ionizzanti (ICNIRP) ha emanato delle linee guida in cui sono stati fis-
sati dei limiti di esposizione per la prevenzione dei rischi per la salute
connessi alle esposizioni alle radiazioni ottiche, ivi compresi i danni da
luce blu;

i limiti fissati dall’ICNIRP sono stati recepiti nella direttiva 2006/
25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavo-
ratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali), e
sono stati di conseguenza recepiti a livello nazionale nel decreto legisla-
tivo n. 81 del 2008, testo unico sulla sicurezza sul lavoro;

le linee guida dell’ICNIRP sono inoltre alla base della norma tec-
nica nazionale CEI EN 62471:2010 (identica alla norma europea EN
62471:2008) «Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lam-
pada» che prevede metodi di misura e di classificazione in 4 classi di ri-
schio e, anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappre-
senta attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla sicu-
rezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (comprese le
lampade a LED);

la problematica specifica delle lampade LED è stata esaminata da
un gruppo di lavoro riunito dall’agenzia AFSSET (Agenzia francese per la
sicurezza sanitaria dell’ambiente e del lavoro) che si è fusa nel luglio
2010 con l’agenzia AFSSA (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria
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degli alimenti), per formare l’agenzia ANSES (Agenzia nazionale per la
sicurezza sanitaria dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro);

tra i risultati ottenuti dal gruppo di lavoro, pubblicati nel rapporto
dell’ANSES «Effets sanitaires des systèmes d’éclairage utilisant des dio-
des électroluminescentes (LED)» dell’ottobre 2010, vi sono alcune consi-
derazioni meritevoli di particolare interesse;

vi sono rischi connessi ad una luminanza troppo elevata: secondo i
dati riportati dal gruppo di lavoro, alcuni LED di un solo watt di potenza
disponibili per l’utilizzo domestico danno luogo a luminanze superiori a
10 milioni di candele al metro quadrato, quando una luminanza di sole
10.000 candele al metro quadrato è generalmente considerata fastidiosa.
Esiste perciò un rischio concreto di abbagliamento, con possibili conse-
guenze indirette sulla sicurezza degli osservatori. Per questi motivi, se-
condo il gruppo di lavoro non è accettabile la commercializzazione di di-
spositivi a base di LED per l’illuminazione domestica che non siano tali
da schermare la vista diretta degli stessi LED da parte degli utilizzatori;

vi sono rischi connessi alla luce blu: alcuni membri del gruppo di
lavoro hanno effettuato presso i propri laboratori misure sperimentali di un
certo numero di dispositivi a LED, comunemente disponibili sul mercato,
al fine di classificarli secondo la già citata norma europea EN 62471:2008
che prevede i seguenti gruppi di rischio: gruppo 0 (esente da rischi),
gruppo 1 (rischio basso), gruppo 2 (rischio moderato), gruppo 3 (rischio
elevato). È risultato che alcuni dispositivi LED utilizzati molto comune-
mente, anche per l’illuminazione, appartengono al gruppo 2 a causa degli
elevati valori di radianza ponderata secondo lo spettro d’azione del danno
da luce blu (grandezza che tiene conto della diversa efficacia nell’indurre
il danno da parte delle varie componenti spettrali della luce). Il gruppo di
lavoro conclude: «l’arrivo sul mercato dei LED per l’illuminazione rap-
presenta una svolta senza precedenti: è la prima volta che delle sorgenti
classificate nel gruppo di rischio 2 sono accessibili al grande pubblico,
in vista di applicazioni domestiche e per di più senza indicazioni dei ri-
schi»;

alcuni individui della popolazione sono particolarmente a rischio:
sono state identificate categorie di persone particolarmente a rischio, o
per particolari caratteristiche oftalmiche che le rendono maggiormente
sensibili al danno in quanto particolarmente esposte. Tra le prime sono
stati identificati i bambini (il cui cristallino, soprattutto prima degli 8
anni di età, filtra poco la luce blu), le persone prive del cristallino natu-
rale, quelle affette da alcune patologie retiniche e chi assume farmaci foto-
sensibilizzanti. Particolarmente esposti sono invece i lavoratori addetti in
particolari settori di attività, quali (senza pretesa di esaustività) gli instal-
latori di impianti per l’illuminazione, i lavoratori dell’industria dello spet-
tacolo, gli addetti ai controlli di qualità in particolari industrie, il personale
di sala operatoria, gli addetti alla fototerapia, gli addetti a particolari trat-
tamenti estetici;

l’ANSES ha fatto proprie le raccomandazioni del gruppo di lavoro
finalizzate alla protezione della popolazione, tra le quali: a) limitare la
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possibilità di mettere sul mercato lampade LED ad uso domestico, o co-
munque accessibili alla popolazione generale, ai LED appartenenti ai
gruppi di rischio 0 e 1, limitando l’utilizzo di LED appartenenti ai gruppi
di rischio superiori agli usi professionali; b) i fabbricanti dovrebbero
ideare dei sistemi che non permettano la visione diretta del fascio lumi-
noso emesso dai LED, al fine di evitare i rischi connessi all’abbaglia-
mento; c) proteggere in modo specifico i bambini e le altre categorie par-
ticolarmente sensibili al rischio, per esempio vietando l’utilizzo di sorgenti
di luce emittenti una forte componente blu (per esempio la lampade a
«luce fredda») nei luoghi frequentati dai bambini o nei giocattoli; d) de-
finire dei mezzi di protezione adeguati per i lavoratori particolarmente
esposti; e) prevedere un’etichettatura relativa alle caratteristiche dei
LED, in particolare il gruppo di rischio, anche ai fini dell’informazione
per i consumatori; f) nel caso di gruppo di rischio superiore a 0, valutare
una distanza di sicurezza oltre la quale non è presente un rischio fotobio-
logico, e notificarla in maniera leggibile ai consumatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la problematica emergente
legata alla diffusione delle lampade LED, in relazione ai possibili rischi
per la salute e la sicurezza delle persone, sia rilevante, e se pertanto in-
tenda promuovere un approfondimento tecnico-regolatorio affinché in Ita-
lia vengano applicate raccomandazioni analoghe a quelle contenute nel
rapporto dell’ANSES;

quali azioni di prevenzione della tutela della salute intenda porre in
essere al fine di approfondire, valutare, disciplinare e limitare precauzio-
nalmente, ove necessario, con provvedimenti ad hoc, la commercializza-
zione e l’impiego in ambienti e infrastrutture pubbliche di lampade a
LED indiziate di una possibile incidenza dannosa delle emissioni luminose
sulla salute e sulla sicurezza umana, recependo le raccomandazioni sugge-
rite dall’ANSES;

come intenda agire, in particolare, per l’uso dei LED in ambito
stradale per gli impianti semaforici, le illuminazioni in galleria, i fari delle
automobili, in situazioni che richiedono comunque un’esposizione obbli-
gata della retina durante la conduzione di autoveicoli.

(4-01521)

COLLINA, MARCUCCI, DI GIORGI, DE MONTE, PAGLIARI, LO
GIUDICE, MOSCARDELLI, CUCCA, GOTOR, MASTRANGELI,
ASTORRE, RICCHIUTI, IDEM. – Al Ministro dei beni e delle attività

culturali e del turismo. – Premesso che:

dopo alcuni mesi un cui si sono susseguite brevi chiusure, dalla
data del 26 luglio 2013 all’archivio di Stato della città di Faenza (Ra-
venna) è del tutto inaccessibile;

nel 1957 il Comune di Faenza e le opere pie depositarono i loro
archivi presso l’archivio di Stato, unificando, in tal modo, 3 imponenti
fondi. Il nuovo archivio di Stato di Faenza veniva istituito nell’ambito
di una sezione della biblioteca comunale della città ma gestito autonoma-
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mente. A differenza degli altri archivi della regione Marche, gestiti a li-
vello provinciale, l’archivio di Stato di Faenza è una sezione distaccata
dell’archivio di Ravenna, analogamente a quanto avviene per l’archivio
di Imola che è collegato con quello di Bologna;

fino al mese di agosto 2013 relativamente al personale e all’orario
di apertura la situazione degli archivi di Stato dell’Emilia-Romagna era la
seguente: Ravenna, 4 dipendenti, 33 ore a settimana; Imola, 8 dipendenti,
39 ore a settimana; Cesena, 9 dipendenti, 42 ore a settimana; Forlı̀, 7 di-
pendenti; Faenza, 2 dipendenti, 28 ore a settimana;

considerato che:

la chiusura dell’archivio è senz’altro da attribuire alla grave ca-
renza di organico che non consente all’archivio la prosecuzione di tutte
le importanti attività fin ora svolte con estrema competenza, oltre all’ero-
gazione di servizi fondamentali per il territorio;

un gruppo di ricercatori della città sarebbe disponibile a cooperare
con l’archivio di Stato di Faenza mediante una forma di supporto volon-
tario, sulla base di convenzioni da stipulare in base alle leggi esistenti. A
tal fine, iniziative analoghe sono già state attivate, negli anni ’80, in al-
cune città quali Ferrara, Massa, Torino e Vercelli;

nell’archivio si conserva la memoria storica della città e del terri-
torio come l’archivio storico comunale, l’archivio notarile, le congrega-
zioni religiose, i dati di riferimento degli ospedali e molto altro;

anche l’archivio diocesano risulta chiuso da mesi e Faenza rischia
di perdere la propria identità storica, anche in ragione dei molti ricercatori
di altre città che spesso vengono a compiere i loro studi nella città;

considerato, inoltre, che la soluzione del problema dovrebbe spet-
tare all’amministrazione statale e i cittadini da tempo auspicano che si
possa tornare alla normalità con il ripristino del servizio istituzionale,

si chiede di sapere quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda
porre in essere a tutela dell’archivio di Stato di Faenza, ai fini della sua
riapertura, anche in riferimento ai servizi per i cittadini.

(4-01522)

MUNERATO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la difficoltà di approvvigionamento di alcuni farmaci è un feno-
meno iniziato due anni or sono e da allora sono gravi i disagi per i pa-
zienti, anche in ragione del fatto che nella maggior parte dei farmaci in
questione sono medicinali salvavita;

la prima pubblica denuncia sulla grave situazione che si registrava,
anche nelle farmacie venete, è dei primi giorni del 2011 mentre l’ultima
reca la data del 25 marzo 2013;

la carenza di medicinali nel ciclo distributivo costringe le farmacie
a ripetute ed estenuanti ricerche prima di poter ottenere anche poche unità
del farmaco richiesto, creando evidente disagio per i cittadini a seguito dei
lunghi tempi di attesa;

tra le possibili cause di questo fenomeno vi è certamente l’espor-
tazione parallela di farmaci che, destinati al mercato italiano, vengono in-
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vece dirottati verso altri Paesi, e nella maggioranza dei casi si tratta di far-
maci utilizzati nella cura di patologie importanti, come ipertensione, dia-
bete, morbo di Parkinson, depressione, ansia, con gravi disagi ai danni dei
cittadini;

il vantaggio per chi opera nel mercato parallelo è esclusivamente
di natura economica dal momento che l’esportazione avviene solo per
quei farmaci che in Italia hanno un prezzo al pubblico in farmacia infe-
riore rispetto a quello di altri Paesi, come, ad esempio, un farmaco molto
utilizzato per la malattia del Parkinson costa alla farmacia in Italia un se-
sto di quanto pagato in Germania;

la normativa europea sul libero scambio, tuttavia, sembra consen-
tire la creazione di questo «doppio binario» sul quale questi farmaci cor-
rono poi dall’Italia verso il nord Europa dal momento che l’importazione
parallela di un medicinale in Europa è una forma di scambio in seno al
mercato interno fondata sull’articolo 28 del trattato della Comunità
europea;

secondo alcuni analisti del settore, è stimato che il mercato delle
importazioni parallele dei farmaci rappresenti circa il 7 per cento del mer-
cato farmaceutico europeo per un valore complessivo di circa 14 miliardi
di euro annui, e che all’interno dell’Unione molti Governi incentivano la
pratica dell’importazione parallela perché vedono in essa la prospettiva di
una riduzione consistente della spesa farmaceutica, sebbene, tuttavia, la
causa principale del fenomeno non debba essere ricercata nell’esporta-
zione parallela quanto nell’effetto distorsivo causato dal contingentamento
dei farmaci più costosi da parte delle aziende produttrici;

la situazione è diventata tanto insostenibile da spingere nei giorni
scorsi Federfarma Roma a presentare un esposto alla Procura della Repub-
blica proprio per denunciare le gravi carenze sul territorio e l’irreperibilità
per lunghi periodi di alcuni farmaci, in particolar modo quelli innovativi,
ad elevato valore terapeutico, ad alto costo e senza un equivalente alterna-
tivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
adottare gli opportuni provvedimenti all’interno delle proprie competenze
e in sinergia con tutti gli operatori coinvolti nella filiera al fine di regola-
mentare in modo più stringente l’esportazione dei farmaci.

(4-01523)

URAS, DE PETRIS. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

il pagamento della cassa integrazione in deroga e dei sussidi di
mobilità è effettuato con sistematico ritardo, che non risulta essere impu-
tabile a problemi di natura tecnica;

realtà regionali particolarmente critiche come la Sardegna pati-
scono in modo significativo gli effetti sociali connessi alla mancata pun-
tuale erogazione dei trattamenti in deroga sia per il numero dei lavoratori
interessati sia per la situazione di profonda crisi economica e sociale che
attraversa l’isola;
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considerato inoltre che:

pare che non sia stato ancora definito l’accordo Stato-Regioni per
il 2014 e pertanto risulta ancora incerto l’importo delle assegnazioni finan-
ziarie spettanti alla Sardegna per il pagamento delle indennità di cassa in-
tegrazione e mobilità in deroga;

la situazione in Sardegna, in relazione all’andamento dell’occupa-
zione, è di assoluta difficoltà, in tutti i territori ed in modo particolare nei
comuni delle aree industriali colpite da una progressiva e selvaggia de-in-
dustrializzazione e da processi di delocalizzazione gestiti, purtroppo, in
modo rassegnato dalle autorità nazionali e regionali,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che impediscono un’accelerazione nei paga-
menti dei trattamenti dovuti;

quali motivazioni siano alla base del ritardo delle assegnazioni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione sarda;

infine, quale sia l’entità di tali assegnazioni per il 2014.

(4-01524)

GASPARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
degli affari esteri. – Premesso che:

è previsto l’arrivo in Italia di due navi danesi giungenti dalla Siria,
con a bordo 350 tonnellate di armi chimiche;

esse avrebbero ricevuto un rifiuto sia dalla Francia sia dall’Albania
per l’approdo nei rispettivi Paesi;

sembrerebbe che l’Italia invece abbia dato risposta affermativa alla
richiesta americana;

il porto auspicato dal Governo italiano, per ospitare il passaggio
del carico pericoloso, sarebbe quello di Gioia Tauro (Reggio Calabria),

si chiede di sapere:

se il Governo italiano abbia offerto la propria disponibilità al pas-
saggio del carico per un porto situato sul territorio italiano e se il porto in
questione sia quello di Gioia Tauro;

quali siano le ragioni di tale scelta e se non ritenga di assumere
ogni opportuna iniziativa per evitare l’approdo nel porto italiano delle
navi siriane.

(4-01525)

GIROTTO, CASTALDI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’ENEA ha la responsabilità di datore di lavoro per le attività delle
basi situate nelle aree polari del programma nazionale delle ricerche in
Antartide (PNRA) e quindi è anche responsabile della sicurezza del perso-
nale presso la base italiana;

negli anni della gestione commissariale la funzione di datore di la-
voro dell’ENEA è stata delegata a diversi soggetti, ovvero prima ai re-
sponsabili dei dipartimenti, poi ai responsabili dei centri e ultimamente
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di nuovo (circolare commissariale n. 89 del 13 gennaio 2014) ai respon-
sabili delle unità tecniche;

il responsabile storico dell’unità tecnica Antardite, Massimo Frez-
zotti, è stato recentemente sostituito in data 24 ottobre 2013,

si chiede di sapere:

se risulti se il cambio continuo delle procedure abbia influenzato il
livello di sicurezza ed in particolare se la delega della funzione di datore
di lavoro sia avvenuta nel rispetto dei dettami del decreto legislativo n. 81
del 2008, recante «Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro»,
ovvero se i datori di lavoro delegato abbiano avuto le deleghe finanziarie
e le capacità di spese necessarie per garantire gli interventi di sicurezza;

se la gestione della sicurezza del lavoro sia adeguata agli standard
del decreto legislativo n. 81 del 2008 o se sia stata compromessa dai tagli
della conduzione commissariale;

se corrisponda al vero che la sostituzione del dottor Frezzotti sia
avvenuta in seguito alle sue segnalazioni relative ai problemi sulla ge-
stione della sicurezza nel progetto Antartide.

(4-01526)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00648, dei senatori Scalia e Lucherini, sulla stabilizzazione dei la-
voratori LSU di competenza della Regione Lazio;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00650, del senatore Ruvolo, sulla soppressione dell’Ufficio territo-
riale dell’Agenzia delle entrate di Licata (Agrigento);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00654, del senatore Bignami ed altri, sugli edifici scolastici oggetto
di contratti di locazione con enti privati;

3-00655, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla realizzazione di
parcheggi interrati in aree di interesse storico a Piacenza e Reggio Emilia;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00653, del senatore Scibona ed altri, sul personale in trasferta di
Alitalia;
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10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00645, del senatore Ruvolo, sulla destinazione dei fondi alle zone
franche urbane;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00649, della senatrice Manassero ed altri, per il bando di sostanze
chimiche pericolose in indumenti, giocattoli e articoli per bambini;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00646, del senatore Di Biagio ed altri, sulle attività agricole nella
«terra dei fuochi».
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