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italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del 4 giugno.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del
processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(859) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche al codice penale, all’articolo 380
del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di
omicidio stradale

(1357) FALANGA. – Modifiche al codice penale per l’introduzione dei
delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

(1378) MOSCARDELLI ed altri. – Norme in materia di omicidio stra-
dale e di lesioni personali stradali

(1484) STUCCHI. – Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice
penale, nonché all’articolo 381 del codice di procedura penale, e intro-
duzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la
configurazione del reato per l’omicidio stradale

(1553) GINETTI. – Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni
personali stradali
(Relazione orale) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553, nel testo unificato
proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale
ed hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.
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Ha facoltà di parlare il vice ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, senatore Nencini.

NENCINI, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signora
Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che discutiamo oggi
non ha soltanto un significativo valore simbolico. Citerò soltanto pochis-
simi dati, a conferma della validità della misura che oggi l’Aula sta per
assumere.

Nel corso degli ultimi cinque anni, l’Italia ha visto precipitare il nu-
mero dei morti sulla strada nelle varie tipologie fino ad una misura di
circa il 50 per cento; con gli ultimi dati ISTAT, stiamo entrando quasi
in linea con le misure che l’Unione europea ha consegnato ai suoi Stati.
Sono assolutamente d’accordo con chi ritiene che questa misura di ade-
guamento ai parametri europei possa essere presto raggiunta. Molto dob-
biamo alla patente a punti e ad una maggiore sicurezza sulle strade, ma
molto dovremo fare anche per quanto riguarda la manutenzione di alcune
strade italiane, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, dove, come ci è stato
concretamente segnalato, alcuni incidenti provocano la morte di donne e
di uomini senza alcuna responsabilità.

A fronte di una caduta verticale del numero dei morti sulle strade,
corrisponde un’altrettanta preoccupante ascesa delle morti che vengono
provocate da ragioni che possiamo definire assolutamente non indirette,
quindi delle morti per responsabilità. Non è facile trovare una misura pre-
cisa nel numero: c’è chi sostiene che siano fra il 25 ed il 27 per cento e
chi ormai censisce il numero intorno al 30-33 per cento. Sto parlando di
omicidio stradale vero e proprio e di morti sulla strada provocate da chi
guida in stato di ebbrezza (ubriaco, come si dice dalle mie parti, senza
alcuna altra forma di sottigliezza linguistica da Accademia della crusca).

Abbiamo norme che possono essere applicate, naturalmente, e che lo
sono state, ma nel numero complessivo, in questa forma di omicidio stra-
dale vero e proprio, in netta e preoccupantissima ascesa, siamo di fronte
ad una magistratura che applica pene decisamente lievi. Non entrerò nel
merito, perché lo farà poi il sottosegretario Cosimo Ferri, con la sua ca-
pacità e la sua competenza, ma i numeri che abbiamo di fronte sono pre-
occupanti da due punti di vista: da una parte, l’ascesa di questa forma di
omicidio; dall’altra, una pena che possiamo considerare decisamente non
adeguata. Se la pena non è adeguata – per modalità, forme, attenuanti e
patteggiamenti che poi verranno messi in rilievo dal sottosegretario Ferri
– vi è bisogno di un provvedimento che crei equità, perché la giustizia –
come sosteneva giustamente Bonaventura – si manifesta nel segno del si-
lenzio e dell’equità. Se cresce questo numero di omicidi stradali e se il
resto d’Europa, in testa l’Inghilterra, si muove per far fronte ad una con-
dizione che altri Paesi – l’Inghilterra stessa, la Francia, la Spagna e la
Germania – hanno vissuto, seppur in maniera più lieve di quanto non
sia avvenuto in Italia, vi sono buone ragioni per farlo anche da noi.
Sono fiero del fatto che la Commissione abbia condiviso in larga mas-
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sima, se non interamente, la relazione del relatore Cucca e di chi ne ha
seguito i lavori.

Mi permetto di sottolineare due aspetti, in conclusione di questo mio
intervento. In primo luogo, nell’immaginario collettivo, questa misura
viene reputata necessaria. Guardo sempre con attenzione la piazza, ma
non perché debba decidere sulle sorti e sulle decisioni che un Parlamento
deve assumere. Ho condiviso invece la ragione di chi sostiene che, a
fronte di una penalità lieve, debba corrispondere una maggiore equità;
non lo hanno gridato nelle piazze soltanto le madri ed i padri, i genitori,
dei morti sulla strada, ma una ragione di giustizia equa.

In secondo e ultimo luogo, con riferimento alle misure all’interno del
testo presentato, possiamo fare un lavoro di maggior equilibrio, legandolo
a due fattori in modo particolare. In primo riguarda la questione dei na-
tanti, che può essere espulsa da quel testo per essere inserita all’interno
di un provvedimento più adeguato, perché ne esiste uno all’interno del
quale introdurla, non per sminuirne la fattispecie, ma per collocarla all’in-
terno di una cornice giuridico-istituzionale che è la più corretta da questo
punto di vista.

In terzo luogo, sono assolutamente d’accordo con chi sostiene che
debba esserci – e ci sono emendamenti che vanno in questa direzione –
un maggiore equilibrio tra una pena prevista per l’omicidio stradale, ri-
spetto a chi guida un mezzo in stato di ebbrezza alcolica oppure sotto l’ef-
fetto di stupefacenti, e altre fattispecie che vanno messe in una misura
alta, ma con una maggiore corrispondenza in giustizia tra fattispecie che
hanno, nella loro serietà, una diversa equazione di gravità.

Ringrazio anch’io i relatori, ringrazio chi ha condiviso questa impo-
stazione e il Senato per la posizione che ha tenuto in Commissione. (Ap-
plausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la
giustizia, dottor Ferri.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente,
signori senatori, ieri ho seguito il dibattito al Senato con molta attenzione
e, come spesso accade, anche questa volta si sono susseguiti diversi inter-
venti costruttivi e propositivi. Ho apprezzato molto la dialettica che c’è
stata in quest’Aula.

Come Governo – lo ha già detto il vice ministro Nencini meglio di
me – abbiamo molto a cuore questo provvedimento, che il Paese aspetta
ormai da tanto tempo, perché comunque oggi abbiamo diverse norme sul
tema, ma l’omicidio stradale non è tipizzato come reato autonomo. Questo
è il fattore principale e l’aspetto più importante di questa norma perché,
da circostanza, un reato cosı̀ grave e cosı̀ importante diventa reato auto-
nomo. Questo è il segnale più forte, anche dal punto di vista giuridico.

Devo dire, però, che molte osservazioni emerse ieri nel dibattito sono
già superate dalla giurisprudenza, perché tutte le preoccupazioni che al-
cuni hanno sollevato in realtà rientrano in casi giurisprudenziali che la
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stessa giurisprudenza ha risolto. Piuttosto, si può lavorare, raccogliendo di-
versi spunti, per una prevenzione più efficace dal punto di vista della si-
curezza stradale, e anche rispetto a tutte quelle condotte che il Senato, e in
particolare la Commissione giustizia, ha deciso di inserire nel tipizzare le
ipotesi da punire. Penso soprattutto che ciò debba portarci a fare un ragio-
namento di politica generale anche dal punto di vista preventivo, nel ren-
dere più sicure le nostre strade, concentrandoci, quindi, su tutta la parte
che riguarda la segnaletica, la posizione stessa dei semafori, la segnala-
zione degli incroci, ovvero tutte quella attività per porre attenzione ed aiu-
tare anche il conducente dell’autovettura attraverso una segnaletica più
precisa, magari anche ripetuta a distanza di pochi metri, consentendo a
chi si mette alla guida di essere in grado di sapere che si è in presenza
di un incrocio piuttosto che di un passaggio pedonale e cosı̀ via.

Ieri, per esempio, tra i tanti interventi su questo fronte, si è soffer-
mato il senatore Filippi, che ha evidenziato taluni aspetti su cui possiamo
lavorare, senza modificare magari la struttura del disegno di legge, ma
puntando ad una migliore organizzazione e sensibilizzando al contempo
le istituzioni locali. Per esempio, la casistica, purtroppo, dice che molti in-
cidenti stradali avvengono nelle vicinanze del passaggio pedonale; quindi,
anziché eliminare questa ipotesi, una riflessione può essere quella di chie-
derci il perché e quindi valutare se investire nella sicurezza, nell’atten-
zione e anche nel verificare le posizioni in cui vengono previsti questi
passaggi pedonali, perché forse potrebbero essere rivisti e messi in posi-
zioni più sicure per il pedone ma anche per lo stesso conducente che si
pone alla guida. Tra l’altro, ho seguito i lavori anche in Commissione giu-
stizia e devo dire che la spinta ad inserire queste diverse casistiche parte
sempre da casi che si sono verificati e quindi merita l’attenzione del legi-
slatore intervenire per sortire quell’effetto deterrente in maniera efficace.

Tengo poi ad aggiungere che per quanto riguarda la prova e i criteri
della colpa – perché si tratta di omicidi colposi – la stessa giurisprudenza
è severa nel valutare l’imperizia, l’imprudenza e la negligenza, quindi
tutta la serie di argomentazioni che correttamente sono state evidenziate
ieri saranno poi valutate dal giudice, come ad esempio il caso di chi passa
con il semaforo rosso ma è abbagliato da un’altra autovettura o ha la vi-
suale limitata dalla nebbia o è condizionato da altri fattori che non pos-
sono essere valutati come prevedibili. Tali fattori saranno valutati in con-
creto dal giudice nell’individuare in maniera rigida i criteri della colpa,
che non è un fatto automatico: rimane pur sempre la prova di un elemento
soggettivo diverso dal dolo ma che comunque, anche a titolo colposo, ri-
chiede tutta una serie di argomentazioni e di criteri che il nostro codice
già prevede e che sono criteri generali di imputazione a titolo soggettivo
per reati colposi. Su questo la giurisprudenza della Corte di cassazione e
la pratica giudiziaria richiederà, a seconda del fatto e dell’episodio, una
valutazione in concreto da parte del giudice.

Un altro tema sarà quello poi del nesso di causalità, quindi anche
sulla prova di tale nesso sarà il giudice ad intervenire e a valutare se
una determinata condotta abbia causalmente provocato un decesso.
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I criteri generali quindi ovviamente rimangono, la giurisprudenza ha
già delineato come definirli anche nei casi concreti, pertanto penso che
l’impianto del disegno di legge abbia raggiunto un punto d’equilibrio e
dia un segnale efficace di fronte ad un fenomeno che però richiede,
come è emerso dalla premessa che sta alla base di tutti gli interventi
che si sono svolti ieri, che si intervenga comunque dal punto di vista nor-
mativo. È vero che le norme ci sono già, ma queste non sono risultate suf-
ficienti. Anche la norma relativa all’omicidio colposo con colpa specifica
di cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale per violazione
del codice della strada, che è stato citato e di cui ha parlato la senatrice Lo
Moro nel suo intervento di ieri, oggi prevede che tale reato sia punito con
la pena della reclusione da due a sette anni, ma nella pratica, con il bilan-
ciamento e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si è sem-
pre finito per applicare la pena minima prevista al primo comma dello
stesso articolo consistente nella reclusione di sei mesi. Si partiva quindi
dalla pena minima di sei mesi per violazioni anche di un certa gravità,
come quelle per le quali oggi abbiamo voluto prevedere la pena della re-
clusione da sette a dieci anni.

In questo modo si mette ordine, si introducono pene più severe e più
efficaci che quindi avranno un effetto deterrente maggiore e richiederanno,
da una parte, maggiore attenzione, perché chiaramente si ha la consapevo-
lezza, con pene cosı̀ severe del disvalore del fatto che magari non viene
percepito talvolta da chi si mette alla guida (e sappiamo purtroppo quanti
episodi di questi tipo accadono ogni giorno) e dall’altra ci deve indurre –
e su questo c’è l’impegno del Governo ad accogliere anche diversi ordini
del giorno, se ci saranno, che andranno in questo senso – a cercare, chia-
ramente insieme alle Commissioni ed ai Dicasteri competenti, di rivedere
la politica preventiva e quindi ad investire nella prevenzione, ma anche
nella sicurezza stradale.

Per quanto riguarda poi la graduazione delle pene e la corrispondenza
tra il fatto concreto e il tipo di pena che il giudice andrà poi ad erogare,
un punto d’equilibrio anche dal punto di vista tecnico può essere quello di
accogliere due emendamenti del Movimento 5 Stelle. Un altro argomento
che è emerso ieri e che presenta profili ed effetti anche dal punto di vista
giuridico è quello del concorso. Molte volte, infatti, nel sinistro stradale ci
può essere il concorso di un altro conducente, di un terzo o della stessa
persona che poi ne risulta vittima sia nel caso di omicidio che in quello
di lesioni. Pertanto, si può consentire al giudice, nell’ipotesi di concorso,
di graduare maggiormente la pena. Questo è un argomento che può rap-
presentare, alla luce del dibattito di ieri, un punto d’equilibrio. Penso
quindi che gli emendamenti 1.123 e 1.126, presentati dai senatori Bucca-
rella e Cappelletti, possano ottenere l’effetto di lasciare al giudice la pos-
sibilità di graduare la pena in caso di concorso, quando, cioè, diminuisce il
grado di colpa, perché concorre anche un altro soggetto.

Il Governo è ancora aperto alla discussione, ma riteniamo che tornare
indietro rispetto all’impianto del testo sia un errore, proprio perché in que-
sto modo raggiungiamo un effetto deterrente e cristallizziamo una norma
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che da tanto aspettavamo, che comunque punisce i fatti gravi, che non sto
a ricordare, perché sarebbe lungo l’elenco: in alcuni interventi avete ricor-
dato episodi specifici di morti bianche, di individui, anche minori, che
purtroppo hanno lasciato questo mondo a causa di comportamenti di sog-
getti che si sono messi alla guida senza avere la consapevolezza di quello
che voleva dire rispettare il codice della strada. Su questo penso che non
si possa tornare indietro.

Il Governo è, invece, disponibile ad esprimere parere favorevole sullo
stralcio di tutta la parte che riguarda la nautica. Anche sulla nautica, in-
fatti, ci possono essere profili di difficoltà, anche dal punto di vista pro-
batorio, per quanto riguarda, ad esempio, la velocità e altri aspetti. Sic-
come dovremo a breve discutere la delega a rivedere il codice della navi-
gazione, forse è meglio rimandare a quel momento tutta la disciplina ri-
guardante il codice della navigazione e della nautica, proprio per non
creare confusione e, anche dal punto di vista sistematico, lasciare l’im-
pianto del disegno di legge riservato solo ai reati che prevedono, come
colpa specifica, la violazione delle norme di circolazione sulla strada.

Invito davvero ad andare avanti e a non tornare indietro. Sono sicuro
che con questa norma si faranno anche passi avanti importanti nel salvare
tante vite umane e, allo stesso tempo, nel graduare il tipo di colpa, distin-
guendo da caso a caso e verificando il concorso di altri soggetti o tante
altre ipotesi che si possono determinare. Non arretriamo rispetto ad un im-
pianto che, secondo me, è importante.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e
sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che ver-
ranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Dopo il provvedimento in esame, dovremo affrontare il codice degli ap-
palti, Atto Senato 1678, e, nell’elenco degli emendamenti, figurano i
nuovi emendamenti presentati dai relatori: vorrei chiedere alla Presidenza
se ci concede due o tre ore per presentare i subemendamenti. Ci sono, in-
fatti, sette nuovi emendamenti rispetto a quelli originariamente presentati:
possiamo fissare un termine per subemendare, visto che non è fissato?

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il termine per la presenta-
zione dei subemendamenti è fissato alle ore 12. Non facendosi osserva-
zioni, cosı̀ rimane stabilito.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100, che si intende illu-
strato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.
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CUCCA, relatore. Signora Presidente, il parere è favorevole, con la
consueta modifica del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l’op-
portunità di».

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, è d’accordo con tale modifica
del suo ordine del giorno?

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Sı̀, Presidente.

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

Passiamo all’esame degli articoli del testo unificato proposto dalla
Commissione.

Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, io ho presentato diversi
emendamenti e illustrerò fondamentalmente quali punti di modifica questi
propongono. Mi riferisco, in particolare, ad aggiungere la fattispecie della
guida distratta dall’uso non consentito di apparecchi elettronici. Come ho
detto in discussione generale, si tratta di una abitudine molto pericolosa,
che sta causando tante morti e tanti incidenti stradali. In particolare negli
emendamenti 1.100, 1.103, 1.104, 1.116, 1.120 e 1.121 tratto l’introdu-
zione di questa previsione.

Analogamente, vorrei aggiungere la fattispecie del guidatore che si
impegna in una competizione, ovviamente non autorizzata, con altre per-
sone, che è oggetto degli emendamenti 1.120 e 1.122.

Vorrei invece eliminare la fattispecie del passaggio con il semaforo
rosso e anche contromano, che è presente nel testo, in quanto secondo
me questi sono eventi sı̀ molto gravi, ma puntuali. Essi non sono legati
ad un’abitudine, come può essere il caso di chi si mette alla guida ubriaco
o di chi si abitua a guidare controllando lo smartphone o inviando mes-
saggi. Questi eventi, invece, potrebbero essere legati a un singolo episodio
di distrazione e una sanzione cosı̀ grave, quale l’omicidio stradale piutto-
sto che la lesione stradale, mi sembra eccessiva. Io spero, infatti, che non
ci siano persone che abitualmente passano con il semaforo rosso o che
abitualmente entrino contromano nelle autostrade piuttosto che nelle
strade. In particolare per questo caso, io ho presentato l’emendamento
1.115.

Mi fa piacere che il Governo sia dell’idea di eliminare la casistica
legata alla nautica e questo punto è l’oggetto degli emendamenti 1.100,
1.101 e 1.118.

Mi soffermo infine su ciò che io ritengo più importante, dal mio
punto di vista, a livello emendativo: eliminare la distinzione tra le lettere
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b) e c) degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
ovvero la distinzione fra il superamento di 0,8 grammi per litro o di 1,5
grammi per litro di tasso alcolemico. Già a partire dal superamento di
0,8 grammi per litro, infatti, le condizioni psicofisiche della persona
sono talmente degradate che la si può definire, fondamentalmente, una
persona ubriaca, che non dovrebbe assolutamente mettersi alla guida.

Io ho seguito la discussione in Commissione e questa distinzione, che
in alcuni momenti della discussione non era presente e che è stata intro-
dotta successivamente, mi trova completamente in disaccordo. Questo
aspetto è trattato in vari emendamenti e, in particolare, nell’emendamento
1.100, che mi auguro venga accolto.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, signori rappresentanti
del Governo, vorrei tanto parlare di insiemistica. Ogni volta che si legifera
si deve determinare un insieme in modo categorico, perché si determinano
delle categorie per le quali vale e non vale una regola. Il ragionamento di
inclusione o esclusione deve essere dettato da criteri ragionevoli, e per
tutti comprensibili. Quindi, bisogna passare da insiemi sovraordinati.

Mi piacerebbe tanto, però, che mi ascoltaste perché questo è un con-
cetto importante.

Mi chiedo, quindi, perché prevedere nel testo solo i veicoli a motore?
La bicicletta con pedalata assistita è un veicolo a motore? Se un uomo
conduce un carretto trainato da cavalli sotto effetto dell’alcol e uccide
qualcuno, vale forse meno? Perché non usiamo dei termini che esprimano
delle categorie?

Io posso anche proporre una modifica all’emendamento 1.11, nel
senso che si può utilizzare la dicitura «mezzo di trasporto soggetto al co-
dice della strada». In questo modo potrebbero valere tutte queste catego-
rie. Questo è il nostro lavoro, e ritengo che la dicitura «mezzo di trasporto
soggetto al codice della strada» sia efficace e fuori da ogni ragionevole
dubbio.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, l’emendamento 1.106 è sem-
plicemente volto a sottoporre all’Aula la possibilità di valutare addirittura
un aumento delle pene già previste. È vero che qualcuno dice che in realtà
una pena feroce non vale nulla se non è effettivamente applicata, ma noi
auspichiamo che al rigore, all’aumento delle pene segua effettivamente
una severa punizione.

L’emendamento 1.133 interviene sulla circostanza aggravante previ-
sta all’articolo 1. Tale aggravante riguarda il caso in cui il responsabile
del sinistro che ha comportato la morte e l’omicidio stradale si dia alla
fuga. Nella disposizione è previsto semplicemente l’aumento della pena,
noi invece riteniamo di suggerire all’Assemblea di valutare la possibilità
di prevedere che l’aumento della pena sia da un terzo alla metà. Ovvero,
se guardiamo la norma, l’aumento della pena potrebbe anche essere di un
giorno; noi invece vogliamo che in questo caso l’incremento sia vera-
mente effettivo e quindi che vada da un terzo alla metà.
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MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, stiamo illustrando gli
emendamenti all’articolo 1 che rappresenta la parte principale del provve-
dimento; inoltre, da esso dipende l’articolo 2, perché le pene dovrebbero
essere proporzionali, quindi dovrebbe esservi una relazione tra gli articoli
1 e 2.

Il Gruppo Forza Italia ha presentato diversi emendamenti che deri-
vano dalla necessità di evitare degli squilibri nel sistema penale generale,
perché non possiamo trattare questi reati, o questo istituendo reato, in un
modo e poi non essere conseguenti sul resto. Se arriviamo a pene fino a
dodici anni per il cosiddetto omicidio stradale, che è pur sempre non vo-
lontario per quanto possa rivestire tutte le colpe, la proporzione con un
omicidio volontario – e magari premeditato – vorrebbe che per qualunque
tipo di omicidio volontario, con tutte le attenuanti di questo mondo, ci
fosse sostanzialmente l’ergastolo o ancora altro. Non si possono cioè
fare delle cose squilibrate perché oggi si parla molto dell’omicidio stra-
dale.

Non so perché si parli molto dell’omicidio stradale; ogni morte, an-
che quelle che si potrebbero evitare, è un trauma, un fatto di cui preoccu-
parsi fortemente; tuttavia, il fatto che anno per anno diminuiscano i morti
per incidente stradale dovrebbe indurre a un ragionamento più articolato di
quello che ho sentito nella seconda delle tre repliche. Non si può cioè dire
che dobbiamo andare avanti perché è bello cosı̀, quando l’intera discus-
sione generale è stata ricchissima di argomenti da parte di intervenuti di
tutti i Gruppi; pertanto, affermare che si deve andare avanti perché qual-
cuno ha deciso, guardando qualche sondaggio, che bisogna farlo mi sem-
bra una argomentazione un po’ debole.

Un altro punto è il seguente: ho sentito avvalorare una tesi, sia pure
in modo vaghissimo perché non ci sono numeri sulle cause; infatti, ho
sentito parlare di numeri che ci spaventano ma non ho sentito i numeri.
Ci sono delle statistiche che tentano di discernere quali sono le cause di
questi circa 3.000 morti e migliaia di feriti che ci sono per le strade? Sa-
rebbe bene approfondire perché altrimenti più che statistiche sono aspetti
impressionistici.

Quanto alla relazione tra la situazione italiana e gli altri Paesi dell’U-
nione europea, la mortalità per incidenti stradali in Italia è sostanzialmente
uguale alla media europea. Questo non vuole dire che non dobbiamo fare
nulla e anzi il Gruppo di Forza Italia è perfettamente d’accordo sul fatto
che sia necessario intervenire. Sarebbe bello poter dire che si interviene
perché non si ripetano più incidenti stradali mortali, ma il mondo reale
non funziona cosı̀: si interviene per evitare che si ripetano casi come
quelli nei quali, almeno stando alle notizie che abbiamo (poi il processo
non si fa, grazie al cielo, con le notizie né tantomeno con i titoli), i re-
sponsabili sono rimasti in carcere pochi giorni o addirittura non hanno
neppure visto il carcere dopo aver causato incidenti con palese e gravis-
sima colpa.

Dobbiamo, però, anche avere il coraggio di dire una cosa: se il diritto
vigente, se le norme vigenti danno la possibilità di infliggere fino a dieci
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anni di carcere (questo ci dicono i documenti che sono in distribuzione in
Aula e che sarebbe utile consultare) e ci sono persone che dopo avere cau-
sato incidenti con gravissima ed evidente colpa non scontano la giusta
pena, dobbiamo dire che ciò dipende anche dal fatto che se il magistrato
tra il minimo e il massimo applica il minimo a casi in cui andrebbe ap-
plicato il massimo o comunque una pena vicina al massimo, la colpa
non è dell’assenza di una norma bensı̀ di chi applica male una norma esi-
stente. Cerchiamo quindi di agire con un certo equilibrio e parlando di
cose reali, non soltanto degli aspetti impressionistici della questione, an-
che se quando si parla di una morte, non soltanto stradale ma anche al-
trove, l’impressione è giustamente molto forte.

Uno degli squilibri contenuti nel disegno di legge al nostro esame è
tra le lesioni e la morte quando evidentemente la differenza non è nel
comportamento ma semplicemente nelle conseguenze. Siamo d’accordo
sul fatto che naturalmente le conseguenze abbiano la loro importanza,
ma che il massimo della pena, per esempio in caso di lesioni anche gra-
vissime, sia tre anni con le aggravanti e che il minimo, in caso di morte,
sia di sette anni mostra un gap che non si capisce bene a cosa sia dovuto
quando abbiamo ben visto che nelle fattispecie introdotte dal quarto
comma ci sono comportamenti che possono avere configurazione di colpe-
volezza dal bassissimo al gravissimo anche tra i comportamenti che non
sono inclusi.

Spero quindi che ciò che non è stato detto nelle repliche venga detto
nei pareri, però io sono piuttosto scettico sulla possibilità di migliorare il
testo attraverso emendamenti che, per forza di cose, o non vengono presi
in considerazione perché provano a rivisitare tutta la legge oppure inter-
vengono su punti specifici. Quando è l’intero meccanismo che crea un
problema, infatti, è difficile intervenire sui singoli punti. Speriamo comun-
que di migliorare il testo con gli emendamenti che sono stati presentati e
con il voto.

Considero positiva la disponibilità, visto che è problematico l’in-
sieme, ad estrapolare dal testo la fattispecie dell’omicidio nautico. Ma
quando ci sarà il primo bagnante arrotato da un delinquente che corre a
velocità del tutto ingiustificate in mezzo ai bagnanti non so se saremo
tanto contenti di averlo fatto, visti in tale fattispecie casi particolarmente
gravi. Speriamo quindi di poter fare migliorare il testo con gli emenda-
menti ma non siamo partiti con il piede giusto.

Chi ha ascoltato la discussione generale inoltre conosce non soltanto
l’orientamento degli intervenuti ma anche le ragioni che sono state addotte
praticamente da tutti: fare finta che tale discussione non si sia svolta e so-
prattutto che non siano state presentate delle argomentazioni valide non mi
sembra la strada giusta per migliorare adeguatamente il testo.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Presidente, a dimostrazione
che non vi è nulla di ideologico in questa materia ma solo buon senso,
i miei emendamenti sono molto simili a quelli presentati dal senatore Ma-
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lan. Il mio intervento, quindi, durerà trenta secondi perché condivido
buona parte del suo ultimo intervento.

Peraltro ieri in discussione generale ho spiegato perché, dal nostro
punto di vista riteniamo squilibrato quest’intervento legislativo. Crediamo
infatti che possa arrecare un danno all’equilibrio generale del sistema del
diritto penale. Ricordo discussioni estremamente tese in quest’Aula su al-
tre questioni molto serie in cui molti di noi hanno ribadito la centralità di
un principio sacrosanto dell’ordinamento giuridico: la proporzionalità
delle pene, un principio che esprime la civiltà giuridica di un Paese.

Credo che in questa impostazione, al di là delle cose dette ieri dal
relatore, rimane questo elemento di fondo. Quando si interviene esclusiva-
mente, o comunque con grande centralità, sulle pene – operando per di più
su una legislazione che a nostro avviso già oggi prevede pene comunque
significative e attivando un meccanismo per cui sembra che la soluzione a
questo problema di notevole allarme sociale non sia nient’altro che il car-
cere – penso che si faccia un errore politico molto grave. Insisto: questi
emendamenti non hanno niente di ideologico se non il tentativo di intro-
durre un elemento di buon senso e di maggiore equilibrio del sistema pe-
nale.

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, intervengo solo per una
brevissima osservazione. Sebbene la formulazione originaria dell’emenda-
mento 1.113 contenesse una descrizione più specifica dell’eccesso di ve-
locità come causa di eventi tragici, desidero soffermarmi su un altro
aspetto che è mio avviso non è stato adeguatamente considerato. Mi rife-
risco allo stato del veicolo. Se c’è un’attenzione sul tema si potrebbe pen-
sare di trasformare l’emendamento in un ordine del giorno che tratti in
modo specifico la questione dello stato dei veicoli. Di fatto sappiamo
che una notevole percentuale di incidenti è legata anche ad uno stato
del veicolo che, al di là delle obbligatorie revisioni previste dal codice
della strada, non è sufficiente a garantire che un veicolo, soprattutto se in-
cidentato, ritorni su strada in condizioni tali da garantire un’adeguata ri-
sposta del veicolo ai riflessi di chi guida.

Visto che ci sono altri provvedimenti relativi a temi specifici come la
delega sul codice della strada ma anche altri provvedimenti attualmente
alla Camera che riguardano in modo specifico la riparazione dei veicoli
incidentati, credo sarebbe opportuno che il Governo si impegnasse a porre
paletti molto precisi per avere la garanzia che i veicoli, soprattutto quelli
incidentati, possano tornare su strada solo previa una verifica molto strin-
gente della solidità del mezzo.

FILIPPI (PD). Signora Presidente, intervengo per illustrare gli emen-
damenti 1.114 e 1.117; prima però mi sia consentito di ringraziare e ma-
nifestare un sincero apprezzamento nei confronti del vice ministro Nencini
e del sottosegretario Ferri per le loro repliche. È di conforto e fa piacere
che sia stato recepito il senso del mio intervento in discussione generale e
l’attenzione che ho posto su fattispecie specifiche inerenti il codice della
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strada. E rivolgendomi in particolar modo al sottosegretario Ferri ag-
giungo però che mi aspettavo un maggior sforzo conseguente.

Avrei infatti maggiormente apprezzato che vi fosse stata anche una
consequenzialità rispetto alle riflessioni – che ho davvero apprezzato – at-
traverso una proposta emendativa specifica, magari da far assumere al re-
latore. Cosı̀ non è e – onde evitare di ribadire il concetto espresso in di-
scussione generale, ovvero il non automatismo tra infrazione pur grave e
volontarietà dell’evento propongo due emendamenti. Mi rendo conto che
essi sono molto grossolani perché intervengono in termini soppressivi,
ma lo sono perché riteniamo che quelle fattispecie siano meglio regola-
mentate e meglio previste nella revisione del codice della strada. Come
ha recepito il sottosegretario Ferri, vi sono alcune fattispecie da prendere
in considerazione, sia nel caso dell’attraversamento di un intersezione con
il semaforo disposto al rosso, perché nella stragrande maggioranza dei casi
non c’è una volontarietà, o – peggio ancora – nel caso di un attraverso
pedonale, soprattutto nelle strade urbane ad alta densità di traffico e a dop-
pia corsia, laddove il rallentamento e la frenata di un’auto non sempre
fanno percepire alla vettura a fianco la presenza di un attraversamento pe-
donale. Molti di noi hanno rischiato di essere investiti cosı̀ come pedoni
oppure di investire cosı̀ un pedone.

Lo segnalo perché il numero degli incidenti è davvero rilevante e –
come diceva molto bene il senatore Malan – probabilmente anche sui
dati occorre sviluppare maggiormente un nesso tra causa ed effetto, che
consenta anche un elemento di lettura. Esistono i referti della polizia stra-
dale, ma questo elemento è tradotto solo come mero numero statistico. Su-
gli attraversamenti stradali nelle strade urbane ad alta intensità di traffico
a doppia corsia occorre davvero porre una questione di doppio comando,
di doppio «alt», da un lato con strisce pedonali maggiormente evidenziate
e dall’altro con attraversamenti pedonali a chiamata semaforica.

Talvolta gli elementi tecnici hanno l’effetto di risolvere delle que-
stioni. Mi preme infine fare una precisazione al relatore e al mio Capo-
gruppo: gli emendamenti sono grossolani per i motivi che ho cercato di
rappresentare, conformemente al dichiarato spirito di collaborazione, qua-
lora vi fosse un giudizio negativo da parte del relatore, li ritirerò. (Ap-

plausi della senatrice Albano).

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, illustrerò gli emenda-
menti 1.123 e 1.126, che riteniamo possano dare un buon contributo per
portare a ragionevolezza ogni aspetto spigoloso emerso nel dibattito che
si è tenuto fino ad ora.

L’impianto sanzionatorio del cosiddetto omicidio stradale è indubbia-
mente molto severo: abbiamo pena edittali che vanno da otto a dodici anni
o da sette a dieci anni. L’esperienza, che chi frequenta le aule giudiziarie
ben conosce, ci insegna che nella gran parte dei casi di sinistri stradali vi è
un concorso causale nel sinistro, ovvero un concorso di colpa. Partendo
dall’ipotesi di un concorso al 50 per cento – che è quella prevista dal co-
dice civile – molto spesso all’esito dei giudizi sia civili che penali, si di-
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stingue una responsabilità più o meno squilibrata tra i conducenti coinvolti
nell’incidente. Ebbene, con gli emendamenti in esame diamo la possibilità
al giudice di poter calibrare la pena nel caso concreto, disponendo una di-
minuzione di pena ed estendendo questa possibilità, già prevista nel testo
di legge all’articolo 1, anche ai primi due commi, ovvero anche in caso di
guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se è
condivisibile il principio secondo cui, se la mia colpa – detto con termini
tecnici – è pari al 10 dieci o al 20 per cento dell’evento morte altrui, è
giusto che la pena erogata sia in qualche maniera proporzionata a questa
partecipazione all’evento causale. Questo anche per recuperare il principio
di proporzionalità, cui poco fa faceva riferimento il collega De Cristofaro.

Quindi, con l’emendamento 1.123 si intende estendere questo sacro-
santo criterio di ragionevolezza anche alle ipotesi oggi escluse, mentre l’e-
mendamento 1.126 è finalizzato a dare la possibilità al giudice di disporre
la diminuzione di pena, che altrimenti sarebbe limitata al massimo ad un
terzo, come da regola del codice penale, fino alla metà.

Ciò vuol dire che, in caso di sinistro mortale causato per colpa, a
fronte di un impianto sanzionatorio certamente severo, che prevede una
pena minima di otto anni, al giudice si concede la possibilità, caso per
caso e valutate le circostanze in senso giuridico e tecnico e valutata una
percentuale assolutamente minoritaria nel concorso alla causazione dell’e-
vento, di calibrare la pena, anche scendendo al di sotto del minimo per
dare un criterio di ragionevolezza. Secondo me questo è un contributo
che può essere preso in considerazione proprio per mantenere l’impianto
sanzionatorio e per mantenere il messaggio severo che il legislatore vuole
dare: o guidi o bevi, tradotto nei massimi termini. Si mantiene cosı̀ anche
la massima attenzione a quei casi di violazione di norme del codice della
strada che, secondo le statistiche a nostra disposizione, sono le principali
cause di sinistri mortali. Questa è l’illustrazione degli emendamenti del
Movimento 5 Stelle, di cui chiediamo la vostra approvazione. (Applausi
dal Gruppo M5S).

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, vorrei nuova-
mente richiamare l’attenzione dell’Aula e del Governo sulle due parti che
compongono questo provvedimento.

Vi è anzitutto la fattispecie di una persona drogata o ubriaca che pro-
voca incidenti mortali, nella quale vi è un dolo eventuale; questa persona,
mettendosi alla guida in quella maniera e guidando in maniera impru-
dente, provoca la morte o la lesione di persone. A tal proposito non vi
è discussione sul fatto di punire gravemente questi fatti. Del resto, c’è
tutta la discussione sui media è sui pirati della strada e su coloro che,
ubriachi, drogati o senza patente, hanno commesso gravi infrazioni. Su
questo non vi è niente da dire.

Aggiungiamo, però, un’altra fattispecie presente in questo provvedi-
mento: mi riferisco a chiunque – l’insegnante che si reca al lavoro, l’a-
gente di commercio, il papà o la mamma che accompagna i bambini a
scuola (tutti, salvo chi ha l’autista) – si mette alla guida di un’automobile
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e incorre nei seguenti casi: passa con il rosso, circola contromano, fa in-
versione di marcia in prossimità di una intersezione, di una curva o di
dossi, o sorpassa in corrispondenza della linea continua. Si tratta di com-
portamenti in cui chiunque può accidentalmente incappare. Se questi com-
portamenti provocano la morte di una persona, la norma prevede una pena
da sette a dieci anni di carcere. C’è chi ha già il trauma o la sfortuna di
provocare un incidente di questo tipo. Ieri ho letto che, solo nell’ultimo
anno, cinque persone che hanno provocato incidenti si sono suicidate
per il senso di colpa che derivava loro dal fatto che, essendo persone per-
bene senza nessun precedente, sono incappate in un incidente di questo
tipo.

In uno di questi casi (ossia se nell’auto proveniente dall’altra parte
muoiono due persone), si stabilisce che la condanna è pari a diciotto
anni di carcere. Vorrei capire cosa succede in una fattispecie totalmente
colposa, dove la persona, che non ha alcun precedente di guida scorretta,
che è un guidatore modello e a cui non hanno mai ritirato i punti della
patente, ha magari imboccato con la nebbia una strada in senso contrario
per distrazione. Questa persona provoca un incidente e viene condannata a
diciotto anni di carcere. Scusate, ma perché deve stare diciotto anni in car-
cere? Quale sarebbe la ratio? Che cosa si vuole punire in questi casi?
L’imprudenza? La negligenza? Il dolo eventuale? Che effetto ha la san-
zione? Se da domani sapremo che, in caso di incidente, c’è la possibilità
di stare diciotto anni in carcere, credo che ci saranno 20 milioni di per-
sone che, tutte le volte che si mettono alla guida di un autoveicolo per
lavoro o per necessità, si sentono terrorizzate. Infatti, si rischia una
pena superiore a quella prevista per un omicidio doloso. Si rischia di
più cosı̀ che non se si architetta qualcosa per ammazzare una persona.

Forse – signor rappresentante del Governo – non si fa più in tempo
con questo provvedimento – ma io ho pensato, con questo emendamento,
di differenziare le fattispecie. Se ho avuto la sfortuna di aver provocato un
incidente – ahimè – ne pagherò le conseguenze civili e penali; però ci sarà
una differenza, ad esempio in caso di eccesso di velocità, se chi ha pro-
vocato l’incidente è già stato multato in passato per eccesso di velocità
e gli hanno tolto dei punti quindi è recidivo in quel comportamento op-
pure no. Lo stesso discorso vale per chi ha già ricevuto delle multe perché
è passato con il rosso oppure perché ha avuto dei comportamenti scorretti
alla guida. Ci sarà una differenza fra chi nella sua storia ha già provocato
incidenti o a suo carico sono state rilevate infrazioni per questi comporta-
menti, e chi per una volta nella vita commette un errore, a causa di una
distrazione, di un colpo di sonno o di qualunque cosa possa capitare, ri-
schiando teoricamente fino a 18 anni di carcere.

Credo che l’opinione pubblica giustamente ci abbia chiesto di inter-
venire drasticamente sui pirati della strada e di far cessare lo scandalo per
cui persone, che hanno provocato stragi di esseri umani, sono rimaste im-
punite. Queste persone paghino duramente per quello che hanno provocato
con il loro comportamento, tra l’altro prevedibile il caso di drogati, ubria-
chi, eccetera. Non credo però che l’opinione pubblica ci chieda di fare una
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norma in base alla quale, se entrerà in vigore, chiunque si metta alla guida
rischia fino a diciotto anni di carcere se gli capita un imprevisto.

Mi rivolgo nuovamente al Governo e al relatore, chiedendo loro di
differenziare queste fattispecie; altrimenti introduciamo nel nostro ordina-
mento una norma inopportuna, come risulterà chiaro la prima volta che
accadrà un fatto di questo genere.

A questo proposito, rivolgo un richiamo al collega D’Ascola: il con-
corso di colpa ha senso nel civile nello stabilire il risarcimento. Se uno per
errore, a causa della nebbia, imbocca una strada contromano scontrandosi
con una vettura a 150 kilometri all’ora, è chiaro che c’è un concorso di
colpa. Ma penalmente i diciotto anni se li prende lo stesso perché non
c’è concorso di colpa nel penale; penalmente al soggetto viene attribuita
per intero la colpa che noi abbiamo indicato nella legge. Quindi, se dal-
l’altra parte l’auto fa una carambola e ci sono due morti, chi ha imboccato
la strada contromano, anche solo per 20 metri, si fa diciotto anni di car-
cere. Questa a me sembra una cosa assolutamente sproporzionata e immo-
tivata, perché il carcere dovrebbe avere un effetto afflittivo e redentivo. Se
uno commette un errore, passerà poi gran parte della sua vita in carcere, a
fare che cosa?

Riformulo il mio appello, rivolgendomi al relatore. Posso anche riti-
rare il mio emendamento; chiedo però che al Senato, se facciamo in
tempo, oppure alla Camera si ponga rimedio a questa situazione, differen-
ziando le due fattispecie. È vero che si prevedono da otto a dodici anni in
caso di ubriachezza o di droga, mentre nel caso di cui sto parlando si pre-
vedono da sette a dieci anni; però in entrambi i casi, se le vittime sono più
di una, la pena può arrivare fino a diciotto anni. Mi chiedo e chiedo al-
l’Assemblea di differenziare, perché bisogna anche avere un senso di giu-
stizia e capire che, al netto dei pirati della strada, un incidente stradale è
un dramma sia per la famiglia che subisce una vittima, sia per la famiglia,
il cui componente ha provocato l’incidente.

Sono eventi che segnano la vita dei singoli e la vita delle famiglie.
La giustizia deve essere giusta e deve colpire in maniera graduata i com-
portamenti, a seconda che siano illeciti, prevedibili o con dolo eventuale,
rispetto invece ad errori che possono capitare a tutti. Noi possiamo fare
tutte le prevenzioni possibili ed immaginabili, ma, se uno è preda di un
colpo di sonno e provoca un incidente, è chiaro che lo dobbiamo punire.
Se poi il relatore mi garantisce che, con una pena da sette a dieci anni
(salvo che venga provocata più di una vittima), attraverso tutta una serie
di meccanismi si va ai servizi sociali e non si finisce in carcere, io spero
che sia cosı̀. Posso infatti capire che, nei casi di cui ho parlato prima e che
possono riguardare chiunque, ci sia una condanna con l’affidamento ai
servizi sociali; il carcere invece mi sembra sicuramente sproporzionato.
Invito quindi l’Aula a fare una riflessione su questo punto. (Applausi

dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, facendo presente in premessa,
per brevità, che vi è sempre un invito al ritiro e che, ove questo non venga
accolto, il parere si intende contrario, esprimo dunque parere contrario su-
gli emendamenti 1.100, 1.11, 1.103, 1.104, 1.106, 1.15, 1.107, 1.108,
1.109, 1.110, 1.111, 1.113 – tema sul quale potrà essere eventualmente
proposto un ordine del giorno – 1.116, 1.117, 1.120, 1.121, 1.122,
1.124, 1.127, 1.129, 1.130 e 1.131.

Invito a ritirare gli emendamenti 1.105 e 1.125, altrimenti il parere è
contrario, e 1.128, che però potrebbe essere trasformato in un ordine del
giorno.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.101, 1.102, 1.112,
1.118 e 1.119 – che però sarebbero assorbiti in caso di approvazione del-
l’emendamento 1.101 – 1.123, 1.126, 1.132 e 1.133, identico al prece-
dente.

Mi rimetto all’Aula sugli emendamenti 1.114 e 1.115, identico al pre-
cedente.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Go-
verno è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Anche con riferimento agli emendamenti sui quali il
relatore si è rimesso all’Aula, l’1.114 e l’1.115?

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sı̀, signora Presi-
dente.

GATTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI (PD). Signora Presidente, le chiedo un’informazione sull’e-
mendamento 1.117, sul quale il parere del relatore è contrario e quello
del Governo è ad esso conforme: è stato ritirato?

PRESIDENTE. Come ha detto il relatore, la richiesta è di ritirarlo,
altrimenti il parere è contrario.

GATTI (PD). Dunque ancora non è stato ritirato: in tal caso lo faccio
mio, altrimenti aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando
di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signora
Presidente, vorrei sottoscrivere gli emendamenti 1.107, 1.108 e 1.111, a
prima firma De Cristofaro, 1.126, a prima firma Cappelletti, e 1.125,
del senatore Giovanardi.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

FALANGA (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere
l’emendamento 1.102, a prima firma Lumia, per una ragione molto sem-
plice: non perché non riteniamo...

PRESIDENTE. Non siamo più in fase di illustrazione, quindi basta la
dichiarazione di volerlo sottoscrivere.

FALANGA (CRi). Le chiedo scusa, ma semplicemente perché alla
Camera si sta esaminando la riforma del codice della navigazione, quindi
si rischia una duplicazione. È solo questa la ragione, e non perché non ri-
teniamo che vada sanzionato chi commette un omicidio in acqua.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.100, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.11, presentato dalla senatrice Bignami.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.
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LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, a scanso di equivoci, il Partito De-
mocratico ritiene altrettanto gravi gli omicidi che si consumano in mare
quanto quelli che si consumano sulla strada; quindi niente indulgenza,
niente atteggiamento di sottomissione, naturalmente, rispetto a quel settore
produttivo che riteniamo importante, strategico, decisivo, che va rivaloriz-
zato rispetto a precedenti penalizzazioni. Ma non è questa la strada per
farlo.

Chi consuma incidenti o lesioni a mare, attraverso qualunque tipo di
natante, deve essere censurato alla pari di chi lo fa sulla strada. Riteniamo,
però, che questa misura non vada contenuta in questo provvedimento per-
ché noi interveniamo sul codice della strada, mentre bisogna stabilire con
una technicality specifica il mezzo, il tipo di velocità, le distanze dal mare
da rispettare. Tutte cose che hanno bisogno di incastonarsi nel codice della
navigazione, che in questo momento colleghi, dopo essere stato approvato
dal Senato, è in discussione alla Camera; quindi, quella è la via maestra da
seguire per fare un intervento corretto e in grado di ottenere lo stesso ef-
fetto che noi stiamo producendo sul codice della strada. Per questo ab-
biamo presentato un emendamento soppressivo, che è una sorta di stralcio
che ha questo tipo di motivazione e nessun’altra.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 1.101, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 1.102 deve intendersi assorbito dalla precedente vo-
tazione.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 1.103, presentato dal senatore Orellana, fino
alle parole «consentita cagioni per colpa la morte di una persona».

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.103
e l’emendamento 1.104.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima
parte dell’emendamento 1.105, presentato dal senatore Marino Luigi,
fino alle parole «le seguenti».

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.105
e gli emendamenti 1.106, 1.15 e 1.107.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.108, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.109, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.110, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 1.111 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.112, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull’emendamento 1.113 è stata avanzata da parte del Governo una
proposta di eventuale trasformazione in ordine del giorno: l’accoglie, se-
natrice Mussini?

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, accolgo l’invito alla
trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno limitatamente alla
parte delle condizioni del vincolo, cercando una formulazione che possa
essere conveniente per il Governo ed anche rispetto all’adeguatezza dei
termini.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.113 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.114, identico all’emen-
damento 1.115.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo che siano ac-
cantonati per una verifica.

PRESIDENTE. Ne dispongo l’accantonamento.

Chiedo al Governo ed al relatore se anche l’emendamento 1.116 è
connesso a questi due emendamenti identici e pertanto debba essere ac-
cantonato.
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CUCCA, relatore. L’emendamento 1.116 consiste in una sostituzione
del testo con la quale s’introduce una fattispecie differente, cioè quella
della guida distratta dall’utilizzo di apparecchi elettronici. Lo possiamo
anche accantonare e votare successivamente, ma è stato spiegato anche
in precedenza che il parere su tale proposta è contrario in quanto la prova
sarebbe diabolica ed impossibile da fornire, quindi si tratta di un emenda-
mento totalmente inutile. Se lei ritiene che debba essere accantonato e vo-
tato dopo che saranno stati votati gli altri due emendamenti 1.114 e 1.115,
va bene, ma questo emendamento di fatto, nella sua forma attuale, non ha
nulla a che vedere con il contenuto degli emendamenti 1.114 e 1.115.

PRESIDENTE. La riflessione che le proponevo, signor relatore, è che
siccome l’emendamento 1.115 del senatore Orellana recita esattamente,
come l’emendamento 1.114: «Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al
quarto comma sopprimere il numero 2)« e tale concetto viene ripreso nel-
l’emendamento 1.116, ritenevamo che anche quest’ultima proposta emen-
dativa fosse connessa alle due precedenti. Non lo è e ne prendiamo atto.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.116, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.117.

FILIPPI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signora Presidente, in conseguenza dell’accantona-
mento dell’emendamento 1.114, chiedo, se possibile, al relatore l’accanto-
namento anche dell’emendamento 1.117, perché le motivazioni, al di là
della fattispecie, attengono ad un unico ragionamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimersi sulla richiesta di accantonamento testé formulata dal senatore
Filippi.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, non c’è alcuna preclusione al-
l’eventuale accantonamento dell’emendamento 1.117, ma voglio far pre-
sente che si tratta di fattispecie completamente diverse, che nulla hanno
a che vedere l’una con l’altra. Non vi è attinenza tra il numero 2) e il nu-
mero 3) dell’articolo 589-bis, quarto comma: contengono riferimenti a fat-
tispecie differenti, quindi l’emendamento potrebbe anche essere votato.
Tuttavia, non vi è alcuna preclusione per un eventuale accantonamento.
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FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Dispongo quindi l’accantonamento dell’emendamento
1.117.

Gli emendamenti 1.118 e 1.119 devono intendersi assorbiti dall’ap-
provazione dell’emendamento 1.101.

FALANGA (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signora Presidente, vorrei far notare al relatore e
al Governo che l’approvazione del primo emendamento, quello che so-
stanzialmente esclude l’ipotesi dell’omicidio nautico, compromette tutto
l’assetto del provvedimento di legge, che deve essere corretto in varie
parti. Suggerirei, allora, un momento di sospensione per consentire al re-
latore e al Governo di sistemare tutto il testo sulla base della soppressione
della parte relativa all’omicidio nautico che abbiamo operato. Anche nel
titolo di taluni articoli, infatti, leggiamo «Introduzione del delitto di omi-
cidio stradale e nautico»: anche questo deve essere corretto. È un’opera-
zione puramente tecnica e correttiva del titolo della legge, ma deve essere
fatta, perché non possiamo introdurre nel nostro sistema ordinamentale
una norma che si intitola «Introduzione del delitto di omicidio stradale
e nautico» e poi l’omicidio nautico non c’è. Poiché si tratta di una siste-
mazione puramente tecnica, per approvare un provvedimento che non fac-
cia ridere gli operatori e gli esperti, suggerirei al relatore e al Governo – e
chiedo a lei, signora Presidente – di sospendere per mezz’ora i lavori del-
l’Assemblea, per consentire ai due soggetti indicati, primi responsabili di
questo provvedimento, di apportare le correzioni che il testo merita. (Ap-

plausi della senatrice Bignami).

PRESIDENTE. Intanto abbiamo già cambiato il titolo, senatore Fa-
langa.

Chiedo comunque al relatore di esprimersi su tale proposta.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, come ha appena specificato
lei, nell’emendamento 1.101 è già scritto: «conseguentemente sostituire
il titolo». Eventualmente, tali correzioni saranno apportate in sede di coor-
dinamento. È evidente, perché la ratio dell’emendamento è chiara e il la-
voro è stato già fatto. Sappiamo che eventualmente ci dovrà essere solo un
lavoro di coordinamento e mi pare che si possa proseguire serenamente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.120.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, intervengo per una specifica-
zione. Ho già spiegato il motivo per il quale non è possibile l’accogli-
mento di questo emendamento concernente gli apparecchi elettronici. Vor-
rei specificare – perché potrebbe sembrare un controsenso – che la parte
attinente alle competizioni sportive è già regolata dal codice della strada,
agli articoli 9-bis e 9-ter. L’articolo 9-bis, tra l’altro, inizia con le parole
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato». Automaticamente, quindi,
nell’ipotesi in cui vi fossero fattispecie già ricomprese in questa legge, si
applica la normativa che stiamo andando ad approvare.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo della prima parte dell’emendamento 1.120, presentato dal senatore
Orellana, fino alle parole «, cagioni per colpa la morte di una persona».

(Segue la votazione).

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

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 1.120
e l’emendamento 1.121.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.122, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.123, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risulta pertanto precluso l’emendamento 1.124.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.125.

ALBERTINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, a nome del sena-
tore Giovanardi, presentatore dell’emendamento 1.125, chiedo che esso
venga accantonato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
acconsentono a tale richiesta.

CUCCA, relatore. Sı̀, signora Presidente.
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FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sı̀, signora Presi-
dente.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.125 è dunque accantonato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.126, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.127, presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

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

Sull’emendamento 1.128 il relatore ed il rappresentante del Governo
hanno invitato al ritiro, proponendone la trasformazione in ordine del
giorno. Chiedo al presentatore, senatore Di Biagio, se accoglie tale richie-
sta.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Sı̀, signora Presidente, accolgo l’in-
vito del relatore e del rappresentante del Governo. Ritiro pertanto l’emen-
damento 1.128 e lo trasformo nell’ordine del giorno G1.128.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.128 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.129.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, sottoscrivo gli
emendamenti 1.129, 1.130 e 1.131, del senatore Marino Luigi, e conte-
stualmente ne annuncio il ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.129, 1.130 e 1.131 sono pertanto
ritirati.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 1.132, presentato dal relatore, identico all’emendamento 1.133, pre-
sentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell’articolo 1, es-
sendo stati accantonati alcuni emendamenti ad esso riferiti.
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Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, gli argomenti riferiti all’o-
micidio stradale valgono anche per le lesioni stradali.

Visto però il risultato delle votazioni degli emendamenti all’articolo 1
che, per molte mie proposte, mi hanno visto soccombente, ora devo valu-
tare quali emendamenti all’articolo 2 ritirare. Non avrebbe infatti senso
una eventuale, anche se molto improbabile, approvazione di alcune fatti-
specie solo per lesioni stradali, quando non le abbiamo approvate nell’o-
micidio stradale.

L’unico mio commento è questo. Farò pervenire quanto prima alla
Presidenza la lista degli emendamenti a mia firma ritirati.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per eviden-
ziare che gli emendamenti da noi proposti all’articolo 2 ricalcano le stesse
motivazioni degli emendamenti proposti all’articolo 1. In primis un au-
mento delle pene; secondariamente con l’emendamento 2.122, e simil-
mente a quanto previsto per l’aggravante della fuga, anche in questo
caso proponiamo che la pena sia aumentata non in senso generico, ma
da un terzo alla metà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione dell’Aula sugli emendamenti 2.117 e 2.120 che, in tema di lesioni
personali gravi e gravissime, riproducono anche in questo caso, come
per l’omicidio, le ipotesi attenuanti nel caso di concorso di colpa, quindi
per dare la possibilità al giudice di quantificare la pena; nel caso di specie,
qualora il contributo causale alle lesioni sia ridotto rispetto al 50 per
cento, si intende la possibilità di ridurre la pena ed estendere questo bene-
ficio anche nel caso di chi è alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti.

GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei solo evi-
denziare che l’emendamento 2.128 intende rafforzare le disposizioni pre-
viste con la pena accessoria. A seguito della revoca della patente viene
infatti introdotto un corso di riabilitazione alla guida, che di fatto do-
vrebbe permettere di poter accedere nuovamente a conseguire un nuovo
titolo abilitativo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

CUCCA, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole su-
gli emendamenti 2.103, 2.104, 2.109, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.127,
2.132 (tali ultimi verrebbero assorbiti dalla eventuale approvazione dell’e-
mendamento 2.103 del senatore Orellana), 2.136, 2.139 (anch’esso peral-
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tro verrebbe assorbito in caso di approvazione dell’emendamento 2.103) e
2.140. Invito a ritirare ed eventualmente a trasformare in ordine del giorno
l’emendamento 2.110, altrimenti il parere è contrario, e a ritirare l’emen-
damento 2.126. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

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

FALANGA (CRi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signor Presidente, poc’anzi ho fatto notare al re-
latore che l’approvazione dell’emendamento 1.101 del senatore Orellana
avrebbe comportato la necessità di porre maggiore attenzione alla sistema-
zione dell’intero provvedimento.

Adesso faccio notare al distratto relatore, che peraltro esprime parere
favorevole sui suoi stessi emendamenti, cosa alquanto singolare, che ove
mai venisse approvato l’emendamento 2.101 del senatore Caliendo volto
a sostituire l’articolo 2 con il seguente: «Introduzione del delitto di lesioni
personali stradali e nautiche» noi ci troveremmo di fronte a quella distonia
che io avevo anticipato. Allora, forse, sarebbe il caso di fare attenzione e
di espungere da questo emendamento che di qui ad un attimo voteremo, la
parola «nautiche» perché assorbita dall’emendamento approvato.

Ecco perché dicevo di fare attenzione: infatti se noi dovessimo appro-
vare questo emendamento si verificherebbe l’ipotesi che avevo anticipato,
e cioè che pur non prevedendo la fattispecie del delitto nautico ci ritrove-
remmo con espressioni che vi farebbero espresso riferimento. Suggerirei
quindi al relatore, quantomeno in sede di correzione, di modificare il pro-
prio parere ritenendo assorbita la parte in cui, in questo emendamento, si
fa riferimento all’omicidio nautico.

PRESIDENTE. Grazie dell’attenzione, senatore Falanga.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor
Presidente, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 2.117 e 2.120 dei se-
natori Cappelletti e Buccarella e l’emendamento 2.119 del senatore Giova-
nardi.

ORELLANA (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ORELLANA (Misto). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
2.105, 2.106, 2.114, 2.115 e 2.116.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.100, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.102, presentato dalla senatrice Bignami.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.103, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 2.104 deve intendersi assorbito dalla precedente vo-
tazione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signora Presidente, intervengo per fare una dichia-
razione di voto su questa proposta emendativa sebbene sia stata testé di-
chiarata assorbita. Come già approvato all’articolo 1, sono a favore del
fatto che sia espunto dal provvedimento il delitto nautico. Tuttavia vorrei
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fare una raccomandazione al Governo. Visto che in questo momento è in
discussione alla Camera il codice della nautica, che conterrà anche il de-
litto nautico, chiedo al Governo di fare in modo che sia approvato al più
presto. Siamo ormai alle porte dell’estate e la guida in stato di ubriachezza
di mezzi nautici, moto d’acqua e gommoni è estremamente pericolosa.

La mia richiesta al Governo è di fare in modo che la Camera possa
approvare velocemente il provvedimento affinché anche questo tipo di de-
litto possa essere annoverato nel codice della nautica. (Applausi dal
Gruppo PD).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.105 e 2.106 sono stati ritirati.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.107, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.108, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.109, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senatrice Mussini, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 2.110?

MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, ritiro l’emendamento
2.110 perché l’ordine del giorno G1.113, precedentemente accolto, è
tale da valere per entrambi gli emendamenti.

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, avevamo stabilito il termine
delle ore 12.00 per subemendare con riferimento al disegno di legge n.
1678. Tuttavia, essendo impegnati nelle votazioni non riusciamo a farlo.
Le chiedo pertanto di spostare in avanti questo termine o di darci un
quarto d’ora per poter subemendare.

PRESIDENTE. La richiesta di un quarto d’ora, dalle 12 alle 12,15, è
accolta.
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SCIBONA (M5S). Ma con una sospensione, signora Presidente, altri-
menti non riusciamo.

PRESIDENTE. Senatore Scibona, abbiamo fissato il termine all’ini-
zio della seduta, quando la richiesta è stata avanzata. C’erano due ore e
sapevate che saremmo stati in Aula. Proseguiamo, anche perché conoscete
i termini della questione da ieri mattina.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.111, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.112, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.113, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti 2.114, 2.115 e 2.116 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signora Presidente, intervengo solo per un fatto di
correttezza nei confronti dei colleghi. Ho dato parere contrario all’emen-
damento 2.118 ma, di fatto, se verrà approvato l’emendamento precedente
2.117, esso risulterà assorbito. Oggettivamente si è trattato di un mio er-
rore nella valutazione dell’emendamento 2.118. (Applausi della senatrice

Bignami).

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.117, presentato dal senatore Buccarella e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 2.118 deve intendersi assorbito dalla precedente vo-
tazione.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.119, presentato dai senatori Giovanardi e Barani.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.120, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.121, presentato dal relatore, identico all’emendamento 2.122, pre-
sentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.123, presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.124, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.125, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Sull’emendamento 2.126 è stato formulato un invito al ritiro. I pre-
sentatori intendono ritirarlo?

LUMIA (PD). Lo ritiriamo, signora Presidente.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.127 deve intendersi assorbito dal-
l’approvazione dell’emendamento 2.103.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 34 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.128, presentato dai senatori Galimberti e Gibiino.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.129, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.130, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.131.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, l’emendamento 2.131, pre-
sentato dal Gruppo della Lega Nord, propone una misura che viene vol-
garmente definita «ergastolo della patente». Il testo proposto dalla Com-
missione prevede già una sanzione amministrativa piuttosto pesante nel
caso del cosiddetto omicidio stradale. Riteniamo però che non debba nem-
meno essere valutata la possibilità di riavere la patente dopo quindici,
venti o trent’anni, perché pensiamo che chi commette un reato cosı̀ grave,
come quello di togliere la vita a una persona, in conseguenza della guida
in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la patente
non debba più riaverla per l’intera vita. Per questa ragione intendiamo sot-
toporre all’Assemblea l’emendamento in esame, anche se abbiamo la con-
sapevolezza che la tematica è stata già più volte sollevata proprio dal
Gruppo della Lega Nord e che la Commissione giustizia ha già previsto
un conseguente aumento delle sanzioni amministrative.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 2.131, presentato dalla senatrice Stefani e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 2.132 deve intendersi assorbito dall’approvazione
dell’emendamento 2.103.
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Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.133, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.134, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.135, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.136, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 2.137 risulta pertanto precluso.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.138, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 2.139 deve intendersi assorbito dall’approvazione
dell’emendamento 2.103.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 2.140, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 2,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Presidenza del vice presidente GASPARRI
(ore 11,20)

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, relatore. Il parere sull’emendamento 3.100 è contrario.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme
a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 3.100, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell’articolo 4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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

Ricordo che gli emendamenti 5.100 e 5.101 devono intendersi assor-
biti dall’approvazione dell’emendamento 1.101.

CUCCA, relatore. Il parere sull’emendamento 5.102 è ovviamente
favorevole.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è favore-
vole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.102.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 5.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 5,
nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, credo che siamo tutti
d’accordo sul fatto che, prima che si arrivi all’evento tragico, sarebbe
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più opportuno adottare tutte le misure possibili ed immaginabili al fine di
svolgere un’adeguata attività di prevenzione e di aumentare il potere de-
terrente delle misure stesse.

Ora, sicuramente ci sono due aspetti che sono fortemente condizio-
nanti e che possono realmente cominciare ad innescare un meccanismo
virtuoso, tale da indurre coloro che si pongono alla guida ad essere molto
più attenti ai loro comportamenti e alle loro abitudini.

Nei miei emendamenti propongo sia un maggiore restringimento
della possibilità di fruire di una patente di guida, se si ha ampiamente di-
mostrato di non essere in grado di gestirla nella correttezza e nel rispetto
degli altri, sia di intervenire sul fondo per la prevenzione degli incidenti
notturni, che venne istituito nel 2007 proprio con finalità di prevenzione.
Questo fondo, in realtà, dopo la sua istituzione, è stato poi attivato con
una certa inerzia ed una certa pigrizia, attraverso i regolamenti attuativi.
Oggi non è chiarissimo quali funzioni esso abbia. Non è chiaro quali siano
i contenuti delle relazioni trimestrali che teoricamente dovrebbero essere
trasmesse e non è neanche chiaro se e come vengano effettivamente re-
datte tali relazioni, che dovrebbero essere presentate alle Camere. A me
risulta che solo il Ministero dell’istruzione si sia preoccupato di fornire
un’opportuna relazione. E per giunta, non abbiamo neanche precisa con-
tezza di quale sia il risultato della prevenzione attuata con questo fondo,
che dovrebbe essere incrementato non solo con una parte dei proventi
delle sanzioni applicate agli incidenti stradali avvenuti nelle ore notturne,
ma anche con una cifra ad hoc. Non abbiamo contezza, insomma, di ciò
che questo fondo ha potuto realizzare.

Io sarei anche disponibile a trasformare in un ordine del giorno l’e-
mendamento 6.0.2, che riguarda l’aumento della quota destinata al fondo
per la prevenzione degli incidenti notturni, a patto però che tale ordine del
giorno preveda un impegno vero, da parte del Governo, ad aumentare la
qualità del controllo su questo fondo e a verificare l’esattezza della pre-
sentazione delle relazioni che coloro che sono coinvolti nel suo utilizzo
avrebbero dovuto presentare. Dovrebbe inoltre essere chiaro che detto
fondo, in quanto per la prevenzione, può servire anche all’educazione
nelle scuole. Non essendo però sufficiente, perché l’educazione stradale
nelle scuole viene fatta, ci vuole certamente qualcosa di più. E allora
chiedo allora che il fondo venga utilizzato anche per implementare i con-
trolli e soprattutto la ricerca fatta. Abbiamo ascoltato in audizione soggetti
che fanno ricerca sulle analisi, ossia sull’efficacia e sulla capacità delle
analisi di essere più selettive e di individuare in modo specifico le so-
stanze assunte da chi si è messo alla guida in uno stato alterato. Il fondo
dovrebbe essere, quindi, utilizzato anche per aumentare la ricerca in que-
sto senso e, dovrebbe essere inoltre aumentata la percentuale ad esso de-
stinata. Faccio presente che a detto fondo è destinato il 20 per cento non
della sanzione totale, ma soltanto della quota aggiuntiva che deriva dal
fatto di non aver pagato la sanzione entro i termini, e per giunta in rife-
rimento ad incidenti che avvengono soltanto nelle ore notturne, dalle 22
alle 7 di mattina.
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Allora, capite anche voi che, se vogliamo veramente impegnarci nella
prevenzione, dobbiamo essere certi di ciò che viene fatto e delle risorse
che vengono assegnate e, quindi, chiedo un aumento delle risorse stesse
e che sia anche migliorata la qualità del denaro destinato al fondo in que-
stione.

LUMIA (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia prima
firma, del Gruppo del PD, che sono il 6.104 e 6.106.

Il combinato disposto che il relatore ha individuato come pena acces-
soria raggiunge, infatti, l’obiettivo di renderla rigorosa e adeguata alla
sfida che lanciamo al nostro Paese: bisogna guidare bene e con responsa-
bilità ed avere un atteggiamento molto corretto quando si sta alla guida, e
la patente è la cifra di questo comportamento.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, cosı̀ come consi-
gliato dal relatore, ritiro l’emendamento 6.27 e lo trasformo in ordine
del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

CUCCA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
6.100, 6.101, 6.200, 6.103, 6.0.1, 6.0.3 e 6.0.101.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 6.0.100 e sull’ordine
del giorno G6.27.

Invito al ritiro degli emendamenti 6.109 e 6.0.2 proponendone la tra-
sformazione in ordini del giorno, sui quali il parere sarebbe favorevole:
con riferimento al secondo, in particolare, debbo dire che la senatrice
Mussini ha sollevato un problema sicuramente molto serio, e di questo
la dobbiamo ringraziare.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta avan-
zata dal relatore.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Sı̀, signor Presidente.

MUSSINI (Misto-MovX). Sı̀, signor Presidente.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda
gli ordini del giorno. Come Governo, ribadiamo comunque, in questa sede,
l’invito a ritirare gli emendamenti 6.109 e 6.0.2, dei quali però siano fa-
vorevoli alla trasformazione in ordini del giorno, poiché affrontano temi
che – a nostro avviso – potranno essere ripresi in un secondo momento.

Anche il tema del fondo contro l’incidentalità notturna è importante,
in quanto potrà aiutare ad utilizzare meglio le risorse che in esso entrano
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ed a lavorare sulla prevenzione, altro aspetto che deve andare di pari passo
con il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda i pareri contrari espressi dal Governo sugli emen-
damenti che miravano ad introdurre l’ergastolo della patente, desidero solo
evidenziare come, di fatto, ci siamo comunque arrivati. Con il meccani-
smo creato, è infatti prevista una sospensione da cinque a dieci anni
che il prefetto potrà subito disporre appena avvenuto il sinistro e vi è
poi la possibilità d’incidere dai quindici ai trent’anni sul periodo succes-
sivo alla revoca della patente. Oggi, infatti, poteva verificarsi che la pa-
tente, una volta revocata, venisse di fatto restituita, essendo questa pena
strutturata come accessoria. Ci siamo però accorti che l’introduzione del-
l’ergastolo della patente come pena accessoria, oltre a presentare profili di
costituzionalità, avrebbe avuto un effetto vano: con la riabilitazione, in-
fatti, ogni effetto penale sarebbe stato estinto e sarebbe venuto meno l’er-
gastolo della patente, la quale sarebbe quindi stata restituita.

In questo modo, invece, noi interveniamo sul periodo temporale, mar-
cando sul fatto che chi commette questo tipo di reato non possa riavere la
patente dopo un periodo che va dai quindici ai trenta anni – che è un pe-
riodo certamente considerevole ed importante – che incide non sulla ria-
bilitazione ma sulle condizioni soggettive per poter riavere la patente
una volta riabilitati. Quindi, diventa una misura efficace che non può es-
sere vanificata né dalla riabilitazione né da altri tipi di estinzione della
pena.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

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

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.101.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con questo emendamento
noi proponiamo un termine non più di tre anni ma di cinque anni da
quando la patente è stata tolta (questo al di là della sospensione) per po-
terne prendere un’altra. Siamo allo stesso tempo contrari, anche per ra-
gioni di costituzionalità, sottolineate dal relatore, alla sospensione perma-
nente della patente, perché riteniamo che si debba sempre rispettare
quanto previsto dalla Costituzione, e cioè la pena deve mirare alla riabi-
litazione, o quantomeno bisogna dare una seconda possibilità. Noi vor-
remmo, però, che questa seconda possibilità fosse data un paio di anni
dopo, perché qui ci si riferisce ai casi in cui c’è stata una violazione degli
articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.

Per questo voteremo a favore dell’emendamento 6.101.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo dell’emendamento 6.101, presentato dal senatore Caliendo e da altri
senatori.

(Segue la votazione).

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

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.200, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

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

L’emendamento 6.102 è stato ritirato.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.103, presentato dal senatore Giovanardi.

(Segue la votazione).

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

Gli emendamenti da 6.104 al 6.109 sono stati ritirati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.27 e
G6.109 non verranno posti ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

L’emendamento 6.0.2 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G6.0.2.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, oltre all’emendamento
6.0.2 ritiro l’emendamento 6.0.1 proponendo un ordine del giorno che ri-
guarda il fondo per la prevenzione degli incidenti stradali.

PRESIDENTE. Faccio presente alla senatrice Mussini il parere con-
trario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.1 e 6.0.3.

MUSSINI (Misto-MovX). Ritiro anche l’emendamento 6.0.3. L’ordine
del giorno G6.0.2 è da intendersi come trasformazione dell’emendamento
6.0.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.2, 6.0.1 e 6.0.3 sono stati quindi
ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G6.0.2 non
verrà posto ai voti.

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’emenda-
mento 6.0.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vorrei che risul-
tasse che nell’ultima votazione il mio voto sarebbe stato favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.0.101 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell’articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all’esame degli emendamenti presentati all’articolo 1 prece-
dentemente accantonati. Si tratta, specificatamente, degli emendamenti
identici 1.114 e 1.115 e degli emendamenti 1.117 e 1.125, sui quali invito
il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, relatore. Il relatore mantiene le medesime indicazioni che
aveva dato in precedenza.

PRESIDENTE. La invito a rinnovarle, in quanto è cambiata la Presi-
denza.

CUCCA, relatore. Per quanto riguarda l’emendamento 1.114, iden-
tico all’emendamento 1.115, mi rimetto all’Aula, mentre sugli emenda-
menti 1.117 e 1.125 il parere rimane contrario.

Vorrei far presente che emendamenti riferiti all’articolo 2 di conte-
nuto analogo a quello degli emendamenti 1.114 e 1.115, che trattavano
le lesioni colpose stradali, mentre adesso stiamo trattando l’omicidio stra-
dale, sono stati respinti. Lo faccio presente per un fatto di coordinamento
e per correttezza, anche se evidentemente non c’è un effetto preclusivo,
perché parliamo di un tema diverso.

PRESIDENTE. Lei a questo punto si dichiara contrario o conferma di
rimettersi all’Aula?

CUCCA, relatore. Confermo che mi rimetto all’Aula, ma personal-
mente voterò contro.

FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
visto che ha fatto chiarezza sui pareri relativi agli emendamenti accanto-
nati, sull’emendamento 1.114, identico all’emendamento 1.115, il Governo
esprime parere contrario, mentre sugli altri emendamenti il parere è con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Il Governo, quindi, è contrario anche sugli emenda-
menti per i quali, invece, il relatore si rimette all’Assemblea.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.114, identico all’emen-
damento 1.115.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effet-
tuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

ORELLANA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signor Presidente, approfittando della disponi-
bilità del relatore, che si è rimesso all’Assemblea, chiedo il voto favore-
vole sull’emendamento 1.115, nonostante la difficoltà di coordinamento
del testo tra l’articolo 1 e l’articolo 2.

La fattispecie del passaggio con il semaforo rosso – atto di mera e
semplice distrazione e non comportamento abituale, come possono essere
quello di chi si mette alla guida dopo aver bevuto o dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o di chi solitamente guida ad altissima velocità – se-
condo il mio parere è un caso molto più puntuale. Prevedere una pena
come quella per l’omicidio stradale, che sappiamo arrivare fino a dodici
anni, mi sembra eccessivo. Abbiamo anche parlato di una giusta propor-
zionalità delle pene e credo quindi che questo sia il momento di eliminare
queste situazioni.

Oltre al passaggio con il semaforo rosso, vi è la fattispecie della
guida contromano: io abito in una zona del Nord, a Pavia, famosa per
la nebbia, dove credo che purtroppo in tante situazioni di scarsa visibilità
capitino anche questi eventi. Se, malauguratamente, si andasse a colpire
un pedone, che magari non è ben visibile, o più facilmente un ciclista, an-
ch’esso privo di un’adeguata segnalazione, si potrebbero determinare spia-
cevoli situazioni, come il fatto di cagionargli la morte.

Per questa motivazione, quindi, sono d’accordo con l’appello del re-
latore a cercare di votare favorevolmente questo emendamento.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per un chiari-
mento. Questa fattispecie non è punita fino a dodici anni ma con una
pena inferiore, da sette a dieci anni. La pena, quindi, non è quella che
ha indicato erroneamente il senatore Orellana, ma è espressamente infe-
riore perché si tratta di una fattispecie differente.

Il senatore Orellana, poi, ha parlato di una semplice distrazione. Non
è cosı̀ e su questo punto devo richiamare l’esaustivo intervento in replica
del sottosegretario Ferri, che ha chiarito il problema della valutazione
della colpa e del grado della colpa.

Quindi, reputo il ragionamento che è stato fatto oggettivamente sba-
gliato.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che mantiene comunque la sua
rimessione all’Assemblea.

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

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
su tutto il provvedimento mantengo un atteggiamento di riflessione, ma su
questo specifico punto dobbiamo essere consapevoli del fatto che, attra-
versare la strada con il semaforo rosso su un mezzo, vuol dire sparare
con una pistola carica in una piazza, dove ci può non essere nessuno o
ci possono essere molte persone. (Commenti del senatore Falanga).

Quando siamo alla guida, quindi, dobbiamo essere consapevoli che il
punto più critico è ciò che succede davanti a noi e non possiamo essere
occupati su altro.

Pur ritenendo le pene particolarmente pesanti – e da questo punto di
vista, forse, vi può essere un atteggiamento di maggiore riflessione – ri-
levo la necessità di sanzionare in maniera severa coloro che attraversano
con il semaforo rosso, qualsiasi sia la giustificazione, e quindi per un calo
di attenzione, per una visibilità non adeguata o per una distrazione alla
guida. Costoro devono sapere che il loro comportamento, se porta alla
morte delle persone, richiama una responsabilità sanzionatoria particolar-
mente grave.

Appoggio, quindi, il Governo da questo punto di vista.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, condivido perfettamente
le valutazioni del senatore Buemi sul fatto che non bisogna passare con
il semaforo rosso. Ma qui parliamo dell’attraversamento della strada con
il semaforo rosso per distrazione.

È vero che anche la distrazione non deve esserci e, infatti, chi attra-
versa con un semaforo rosso, causando cosı̀ la morte di una persona, viene
certamente punito. E viene punito non soltanto per infrazione al codice
stradale, ma anche per omicidio colposo.

Faccio però notare che l’identico ragionamento condotto sulla gravità
del fatto andrebbe svolto per l’immissione in una strada senza rispettare il
segnale di stop, che è l’identica situazione dell’attraversamento con sema-
foro rosso, sotto ogni punto di vista: anziché esserci il semaforo, dal mo-
mento che ci si trova su una strada palesemente meno importante e traf-
ficata dell’altra, c’è un segnale di stop. Per questa fattispecie, però, non è
previsto l’omicidio stradale.

Pertanto, per coerenza con il fatto che i mancati rispetti della prece-
denza e del segnale di stop non rientrano nelle fattispecie in cui si fa ri-
cadere l’omicidio stradale, è logico votare a favore di questo emenda-
mento, sul quale opportunamente il relatore si rimette all’Aula, salvo
poi esprimere una valutazione personale.
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GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, vorrei richia-
mare ancora una volta l’attenzione dei colleghi su quanto stiamo facendo.

Noi siamo partiti dall’alcol, dalla droga, dai pirati della strada, dagli
atteggiamenti gravissimi che indignano l’opinione pubblica. E poi ab-
biamo votato un emendamento del Movimento 5 Stelle in base al quale,
anche se il guidatore è ubriaco fradicio e vi è concorso di colpa, gli viene
attenuata la pena.

Quindi, proprio in uno dei casi di scuola, se il pirata della strada pro-
voca una strage ma vi è una corresponsabilità di chi si trovava dall’altra
parte, gli viene attenuata la pena, proprio con quell’emendamento appro-
vato dall’Aula. Invece, per la persona che nella vita si è sempre compor-
tata benissimo, non ha precedenti ed è prudentissima, ma una volta ha
avuto un colpo di sonno, prevediamo che, se arriva una macchina dall’al-
tra direzione ed egli uccide due persone, dovrà scontare fino a diciotto
anni di carcere. Secondo me c’è qualcosa che non va, e lo segnalo anche
al Governo.

L’emendamento 1.114 magari elimina una causa, mentre io manterrei
le cause: il semaforo rosso, il procedere contromano, la linea continua. In-
vece il mio emendamento 1.125, in questa logica, prevede solo tre fatti-
specie: la prima riguarda gli ubriachi, i drogati e i pirati della strada. E
su questa siamo sostanzialmente d’accordo.

La seconda fattispecie riguarda chi è recidivo nell’avere uno stile di
guida pericoloso ed ha già subito un taglio dei punti, avendo superato i
limiti di velocità o per essere passato con il semaforo rosso o per aver
commesso una serie di infrazioni. E se queste infrazioni le ripete ancora
una volta e, passando con il semaforo rosso, provoca un incidente, questa
persona deve sapere che, avendo già ricevuto sanzioni ed avvertimenti,
può arrivare a ricevere da sette a dieci anni e, in casi specifici, diciotto
anni di carcere.

La terza fattispecie interesserà i circa 22 milioni di guidatori italiani
da quando questa legge entrerà in vigore. È mai possibile affermare che
un colpo di sonno, una distrazione, il sole negli occhi o qualsiasi altro
evento, possa essere valutato dai magistrati in un range di pene che vanno
dai sette ai dieci anni e anche fino ai diciotto anni di carcere? È mai pos-
sibile che un semplice guidatore che gira per le strade debba avere il ter-
rore, se gli capita un incidente, di andare per diciotto anni in galera? Ma
non vi sembra che queste tre fattispecie (il pirata ubriaco, chi ha prece-
denti di infrazioni al codice della strada e la persona alla quale nella
vita capita di provocare un incidente) siano differenti?

Ripeto ancora al Governo che dobbiamo graduare in maniera tale da
approvare una misura gradita a tutti gli italiani che desiderano vadano in
galera i pirati della strada, e non un padre, una madre, l’agente di com-
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mercio o il ragazzo che nella vita possono commettere un errore, come lo
abbiamo commesso tutti noi. E questo lo sa chiunque in quest’Aula abbia
preso una multa, salvo che – come ho già detto – abbia l’autista, perché
costui è tranquillo e sa che non commetterà mai infrazioni.

Rinnovo, allora, la mia preghiera adesso qui. Vogliamo scrivere una
norma tale che, se ad una persona capita una disgrazia, colposamente, non
la puniamo con anni di carcere, mentre puniamo severamente i pirati della
strada. E puniamo severamente anche chi ha causato un incidente ed ha
già avuto dei precedenti, è stato già multato, gli hanno tolto i punti della
patente, è recidivo, ha avuto degli avvertimenti e ci casca ancora.

È questa la richiesta che rivolgiamo fortemente all’Aula. (Applausi
dal Gruppo AP (NCD-UDC)).

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)). Signor
Presidente, intervengo per associarmi ad alcuni interventi e, da ultimo, a
quello del collega Giovanardi, nonché allo stesso emendamento 1.115
del senatore Orellana, rispetto al quale il relatore, pur avendo l’influenza
negativa del collega Lumia, è riuscito a dire di rimettersi all’Aula.

Non capisco il Governo, a cui vorrei dire ad alta voce che la preven-
zione è importante. Signor Sottosegretario, nella prima Repubblica un Mi-
nistro ha fatto miracoli sulla prevenzione senza modificare il codice pe-
nale e senza essere giustizialista. È stato il Ministro dei 110 chilometri al-
l’ora (poi siamo arrivati ai 130 chilometri all’ora), un limite che ha salvato
migliaia di vite umane e non ha procurato un anno di carcere a chi, pur
con eccesso di velocità, ha procurato dei danni, perché all’epoca si ebbe
la capacità di capire che si doveva lavorare sulla prevenzione e non sulla
repressione.

Io sottoscrivo l’intervento del collega De Cristofaro che, ieri, ha in-
vitato a non legiferare con la pancia e a non sentire la piazza, né quei pre-
sentatori dei talk show che, magari in preda alla cocaina o all’alcol (biso-
gnerebbe fare il test anche a loro), dicono ai loro telespettatori che i pirati
della strada vanno fustigati, fucilati e frustrati.

Noi stiamo parlando anche di distrazione. Ieri il collega Cucca, con
una certa accoratezza demagogica, ha chiesto: chi ridà il figlio di quattro
anni a quella donna a cui è stato strappato. Non lo riavrà neanche dopo
aver dato comminato l’ergastolo a chi lo ha messo sotto con la macchina.
Quella donna ha perduto il figlio, non c’è niente da fare e neanche Gesù
Cristo glielo può ridare. Bisogna passare alla prevenzione, ma questa è
una parola che non conoscete e non avete la possibilità di conoscere, per-
ché la vostra mente di giustizialisti è tale che non riuscite a capire il
danno che si sta facendo. Quella donna potrebbe avere un altro figlio il
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quale, se per caso fosse responsabile di un incidente stradale, le verrebbe
strappato per diciotto anni e, quindi, avrebbe perso due figli.

In mezzo alla strada ci sono ogni giorno 20 milioni di italiani e sono
tutti a rischio. Quindi, dobbiamo fare prevenzione, come avviene in Eu-
ropa. L’Europa ci chiede non queste misure, ma la prevenzione, come
fanno negli altri Stati, o come è stato fatto con l’introduzione dell’obbligo
di indossare il casco, che ha praticamente eliminato la frattura dell’atlante
e del rachide cervicale, ed è una misura di prevenzione. Bisogna portare le
nostre pattuglie sulle strade a fare l’alcol test, a fermare le persone. Oc-
corre fare in modo che sia certo che verranno fermate e controllate. Oc-
corre la certezza del controllo. Non si deve verificare un incidente, non
deve succedere una tragedia, per comminare diciotto anni di carcere. Ha
quindi ragione il senatore De Cristofaro quando afferma che un giorno ap-
proviamo le misure svuota carceri e un altro giorno approviamo norme per
riempirle. A questo punto mi viene da fare una battuta. Quando una per-
sona provoca un incidente, forse se prende una pistola e spara alla vittima
avrà la metà della pena di quella che invece gli spetterebbe per una vio-
lazione del codice della strada.

Io voto quindi a favore e chiedo al Governo di rivedere la propria
posizione, proprio sulla base di quell’anamnesi che ho compiuto rispetto
a ciò che si fece nella prima Repubblica, ancorché durante il Governo
De Mita, che non ha sicuramente la mia fiducia né quella dei socialisti.
Basterebbe, poi, sentire cosa dice l’attuale governatore della Campania
De Luca su De Mita per capire di cosa stiamo parlando. E, nonostante
questo, in quel Governo vi è stato qualcuno lungimirante, che ha puntato
tutto sulla prevenzione e non sulla repressione. E vista l’esistenza di una
parentela biologica, invito il Sottosegretario ad avvicinarsi anche politica-
mente a quel grande Ministro.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, nel condivi-
dere le considerazioni del collega Barani, che credo meritino grande atten-
zione da parte di noi tutti, chiedo di sottoscrivere gli emendamenti 1.115
del senatore Orellana e 1.125 del senatore Giovanardi.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, preannuncio il mio voto favorevole sull’emendamento 1.115, ag-
giungo che non ho seguito le indicazioni di voto del relatore e del rappre-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 49 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



sentante del Governo su diversi articoli, perché mi sembra che ci siamo
fatti un po’ prendere dall’emozione.

Anche nella Commissione competente avevo fatto presente quanto
tutti noi vogliamo introdurre il delitto di omicidio stradale, perché è giusto
colpire i pirati della strada e chi guida in stato di ebbrezza o dopo avere
usato sostanze stupefacenti. Non possiamo, però, farci trascinare da fatti
che hanno colpito, giustamente, la nostra emotività, perché c’è anche
chi, per motivi di lavoro, è costretto purtroppo a guidare tutti i giorni.
C’è anche chi è costretto, perché non ha l’autista, a guidare quando è
stanco, perché deve rispettare degli impegni o perché deve tornare a
casa. C’è anche chi guida magari impensierito, perché ha il coniuge che
sta morendo o perché ha qualche problema che lo distrae, giocoforza, dal-
l’attenzione nei confronti della strada, o perché siamo esseri umani e,
come tutti gli esseri umani, possiamo anche sbagliare.

Vi prego, quindi, di tenere distinti i veri pirati della strada e le occa-
sioni in cui la colpa è grave da coloro che si trovano in circostanze che
sono purtroppo dovute alla distrazione o ad errori umani. Non possiamo
rovinare tutta la vita ad un ragazzo di diciannove anni perché magari si
è distratto o perché una circostanza lo porta a superare un semaforo rosso
senza accorgersene. Purtroppo può capitare, e capita soprattutto a chi non
ha l’autista e a chi, sfortunatamente, è costretto a guidare per lavoro.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signor Presidente, vorrei fare una premessa ed una
breve considerazione.

In premessa, vorrei dire che il diritto scritto, la norma, può e deve
svolgere una funzione educativa, di indirizzo, e il fatto di richiamare tutti
ad una condotta di guida altamente prudenziale e massimamente attenta fa
onore al Parlamento che impone e sceglie una tale norma.

Fatta questa premessa educativa, l’altra considerazione – e chiedo al
relatore di ascoltare questo punto – è relativa al diritto positivo, che deve
essere in linea con il buonsenso e non per un modo di dire, ma perché ciò
è richiesto dai principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. E
non parlo semplicemente del comune sentire, ma proprio del buonsenso.

Vorrei proporre all’Aula e al relatore i seguenti due esempi. Qualche
giorno fa – e lo dico anche al Governo che ha espresso parere contrario –
l’incidente occorso nelle strade di Roma, in pieno centro, che ha provo-
cato una strage di persone, è stato causato da persone che non so se si
trovassero in uno stato alterato dovuto a bevande o ad altre sostanze,
ma che hanno tenuto una condotta che metteva in conto il rischio di tra-
volgere vite umane. In tal caso, tutti pensano che, anche se i responsabili
non avevano bevuto, la loro condotta deve essere punita nell’ordinamento
giuridico nella maniera più severa. Ovviamente, infatti, non è neanche più
omicidio colposo, è qualcosa di più. Ma la condotta di chi mette in conto

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 50 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Resoconto stenografico



di rischiare e di far rischiare gli altri è percepita dall’opinione pubblica
come una condotta che deve essere punita.

Facciamo invece l’ipotesi di una persona perbene – una persona in-
censurata, tranquilla, riconosciuta da tutti come perbene – che esce di
casa e come ogni giorno va a fare la spesa al mercato, poi si rimette in
macchina con la spesa, ritorna verso casa, il sole sul parabrezza gli impe-
disce di vedere un semaforo rosso (non lo vede per caso, per distrazione) e
quindi investe e ammazza una persona; per quella stessa persona è una
tragedia infinita: non solo chi muore, anche la persona che ha investito
vede cambiare la propria vita. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Se chiedessi
agli italiani se pensano di dover punire quella persona allo stesso modo
dell’altra, il buonsenso degli italiani li porterebbe a rispondere di no.
Gli italiani infatti sanno distinguere le cose di buon senso da quelle popu-
liste, inutili e dannose, perché va bene trattare situazioni uguali in modo
uguale, ma situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa, per senso
di giustizia.

Si tratta di fattispecie che devono essere specificate. Lo dico al rela-
tore, ai Capigruppo e al Governo: bisogna specificare, togliere una fatti-
specie che non vogliamo venga introdotta. La disgrazia, vale a dire l’inci-
dente casuale, non voluto, non può essere punita come il comportamento
di chi mette in conto una condotta pericolosa. (Applausi dai Gruppi PD,

AP (NCD-UDC) e LN-Aut).

FALANGA (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (CRi). Signor Presidente, mi permetto sommessamente di
tradurre, anche sotto un profilo squisitamente tecnico, il contenuto dell’in-
tervento del collega che mi ha preceduto e forse anche dei senatori Gio-
vanardi e Barani.

Dovete rendervi conto che stiamo facendo un’operazione estrema-
mente delicata. Dall’attuale sistema giuridico del nostro codice, che pre-
vede l’omicidio stradale come un’ipotesi di delitto colposo, ci stiamo av-
vicinando, anche in virtù del sistema sanzionatorio efficace che abbiamo
immaginato, all’omicidio volontario. Forse è giusto fare questa opera-
zione, che peraltro non rappresenta una novità nell’ambito del nostro si-
stema penale, ma attenzione, perché è necessario avere un minimo di par-
tecipazione consapevole nella determinazione della situazione da cui de-
riva poi l’evento della morte; quella ci deve essere ed è questa l’opera-
zione delicata.

Pertanto, se un soggetto assume sostanze stupefacenti, droghe o è in
condizioni tali, avendo assunto notevoli quantitativi di alcol, da non avere
più la lucidità necessaria alla guida di un autoveicolo, in quel momento si
ha la partecipazione consapevole del soggetto nel creare la situazione da
cui poi deriva l’evento morte. In questo senso, quindi, l’avvicinamento
dall’omicidio colposo al reato doloso appare giustificato e – ripeto –
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non è neanche ignoto all’attuale nostro sistema penale (ricordo l’articolo
586 del codice penale). Se però, come si diceva prima, in maniera sicura-
mente più efficace, l’incidente avviene senza questa necessaria e consape-
vole partecipazione nel determinare la situazione, non possiamo commi-
nare una sanzione cosı̀ elevata. Ecco perché passare con il semaforo rosso,
che peraltro – i colleghi mi devono consentire – in Campania rappresenta
una sorta di suggerimento forzato, un optional...(Ilarità), mi pare non si
possa paragonare la condotta di chi passa con il semaforo rosso, anche
in quell’ipotesi di luce abbagliante avanzata dal collega, a quella di chi
guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcol in grande quantità
e che dunque non possono essere sanzionate nella stessa maniera. In que-
sto senso e per questo verso deve intervenire la nostra ragionevolezza.

Inviterei dunque il Sottosegretario, dopo che il relatore su questo
punto si è rimesso all’Assemblea, a riflettere e a considerare che non vi
può essere la medesima grave sanzione per due fattispecie cosı̀ diverse
nella partecipazione consapevole e nell’elemento della volontà da parte
dell’agente.

Come Gruppo, ovviamente, voteremo a favore dell’emendamento in
esame, per le ragioni che vi ho molto modestamente illustrato.

BENCINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto). Signor Presidente, anche io voterò a favore di
questo emendamento e vorrei rafforzare la tesi della necessità di prevedere
un’eventuale pena minore nel caso in cui una persona si trovi nella con-
dizione di dover passare con il semaforo rosso o di accedere contromano
in una strada a senso unico, accidentalmente, in uno stato di «coscienza»,
senza cioè essere alterato da alcol o da altre sostanze.

Può infatti accadere di passare con il semaforo rosso o di accedere
contromano in una strada a senso unico o in autostrada, per un motivo
che viene definito di coscienza dissociata. Si potrebbe ad esempio essere
soprappensiero, perché carichi di pensieri e di problemi, magari perché si
sta pensando – come nell’esempio fatto in precedenza – alla moglie che
sta male o ad altro: in questi casi c’è quindi una dissociazione temporanea
del soggetto, che non si rende conto dell’azione che compie. A dimostra-
zione dell’esistenza di casi del genere, ricordo i casi di abbandono di mi-
nori in automobile: purtroppo è accaduto in diverse occasioni che siano
stati lasciati dei bambini chiusi in automobile, anche per ore, e che ciò
abbia portato alla loro morte. In alcuni casi i genitori non sono stati con-
dannati, in quanto è stata dimostrata una dissociazione del soggetto, che
ha causato l’abbandono del bambino. Lo stesso può purtroppo avvenire
quando siamo alla guida. Credo quindi sia necessario che la pena sia in-
feriore.

Ricordo inoltre al senatore Falanga, che ha affermato che in Campa-
nia si passa con il semaforo rosso, che qualcuno passerà pure con il rosso,
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in Campania, ma che fortunatamente sono molti coloro che rispettano i
semafori e si fermano, perché se il semaforo è rosso, lo si deve rispettare
in tutti i casi. (Applausi della senatrice Albano).

Vorrei infine sottoscrivere l’emendamento 1.115 a prima firma del
senatore Orellana.

MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto-MovX). Signor Presidente, vorrei fare un’osserva-
zione brevissima. L’approvazione o il rigetto dell’emendamento in esame
cambia decisamente la struttura di questo provvedimento: non si tratta
semplicemente di un emendamento che inserisce una modifica, ma esso
cambia quello che era stato descritto come il perimetro iniziale della nor-
mativa. Di conseguenza, l’approvazione o meno di tale emendamento può
cambiare l’atteggiamento nel voto finale sul disegno di legge.

Si era iniziato un percorso con l’intenzione di circoscrivere quelli che
potevano essere considerati atteggiamenti seriali – diciamo cosı̀ – sui quali
sarebbe stato necessario lavorare non solo nella direzione di una maggiore
repressione, per dare anche soddisfazione alle famiglie delle vittime, ma
anche, e a mio avviso soprattutto, cercando di eliminare questi comporta-
menti, ben prima di arrivare ad un evento tragico. Mettere insieme, in-
vece, dei comportamenti che hanno una natura cosı̀ diversa, come è stato
ampiamente illustrato tecnicamente e con esempi anche pratici della vera
vita quotidiana già dai miei colleghi in precedenza, modifica veramente il
senso di questo provvedimento, cosı̀ come abbiamo visto iniziarne il per-
corso in Commissione.

Pertanto, credo che sia necessaria la massima attenzione ed esprimo
personalmente il voto favorevole a questo emendamento.

CUCCA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, relatore. Signor Presidente, all’esito della discussione che è
stata fatta, avremmo necessità di una sospensione dei lavori di dieci mi-
nuti, un quarto d’ora, per valutare la possibilità di trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per quindici minuti in modo che
si possa riprendere spero con una soluzione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
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Vedo che la riformulazione sta ancora definendosi nei suoi dettagli.
Senatore Cucca, abbiamo ripreso i lavori in teoria; intende intervenire?

CUCCA, relatore. Presidente, c’è una richiesta di riformulazione de-
gli emendamenti accantonati. Con riguardo agli identici emendamenti
1.114 e 1.115, chiediamo semplicemente che venga aggiunta la parola
«grave» dopo le parole «cagioni per colpa». Nel caso in cui venisse ac-
colta la riformulazione, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Senatore, gli emendamenti in questione sono soppres-
sivi, quindi è bene che ci faccia avere il testo della riformulazione per ac-
quisirlo agli atti; dobbiamo sapere bene cosa valutiamo.

CUCCA, relatore. Ha ragione, Presidente, le chiedo allora qualche
altro minuto di sospensione in modo da far pervenire il testo.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta, anche per dar modo di
distribuire una copia del testo ai Gruppi, data la delicatezza della materia.

(La seduta, sospesa alle ore 12,38, è ripresa alle ore 12,41).

Riprendiamo i nostri lavori.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ragionevolmente credo che,
con un’interruzione dopo l’altra, non si giunga a nulla. Sarebbe molto me-
glio che il relatore si rapportasse con le forze politiche e che ci si ritro-
vasse in Aula direttamente all’inizio del pomeriggio.

PRESIDENTE. Il testo della riformulazione è pervenuto alla Presi-
denza, ma dobbiamo ancora distribuirlo ai Gruppi. Mi sembra quindi ra-
gionevole, vista anche la rilevanza sociale del punto che stiamo trattando,
cioè la sicurezza stradale ed il comportamento degli utenti, e dal momento
che la seduta terminerebbe in ogni caso tra un quarto d’ora, essendo fis-
sata la Conferenza dei Capigruppo per le ore 13, la proposta del senatore
Candiani di riprendere l’esame degli emendamenti e svolgere le dichiara-
zioni di voto all’inizio della seduta pomeridiana.

Se i Gruppi sono d’accordo – e mi pare che sia cosı̀, non facendosi
osservazioni – credo sia più ragionevole agire in questo modo, sospen-
dendo ora i lavori con un quarto d’ora di anticipo rispetto all’orario pre-
visto, cosı̀ consentendo a tutti di prendere visione del testo riformulato e
potersi pronunciare su di esso.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.
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Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi ri-
trovo a fare il solito intervento di sollecito delle interrogazioni e delle in-
terpellanze che non hanno risposta. Tra l’altro, debbo anche notare che le
difficoltà aumentano più passa il tempo, perché mi hanno anche tolto il
microfono e sono costretto a fare le contorsioni per riuscire a parlare:
ciò mi rende ancora più disagevole una condizione già inaccettabile, quale
quella che si protrae ormai da due anni, in cui non si risponde alle inter-
rogazioni.

Nella mia calendarizzazione avevo anticipato che sarei intervenuto
una volta alla settimana: con il trascorrere del tempo passerò a fare l’in-
tervento giornaliero. Qui – ahimè – si continua a fregarsene totalmente
delle mancanze di risposta a queste interpellanze e interrogazioni. Non
so se esistano altre forme di protesta, oltre a quella di continuare inutil-
mente su questa strada, rilevando ancora una volta il totale disinteresse
del Governo. È un disinteresse che rasenta non solo l’inaccettabilità, ma
anche la vergogna di trovarci, nonostante tutto, a ripetere sempre le stesse
cose e a chiederci se ha ancora senso intervenire a fine seduta per rimar-
care il fatto che non si risponda. Signor Presidente, veramente la inviterei
a sollecitare il Governo e i Ministri in questo senso.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, si fa un gran par-
lare di affari illeciti connessi alla gestione dell’emergenza degli immigrati
e delle risorse che, a quanto pare, più che essere dirottate in servizi assi-
stenziali, alimentano clientele e malaffare. Sfugge, però, un po’ a tutti che
dietro questo c’è anche una leggerezza dello Stato nel non aver compreso
bene cosa avrebbe significato la privatizzazione della Croce rossa italiana.
L’attualità sta confermando che il venir meno della presenza pubblica
della Croce Rossa in settori delicati come la gestione dei centri di acco-
glienza presta il fianco alla degenerazione del business degli immigrati
da parte dei privati, perché resta scoperto un ambito di azione preceden-
temente di competenza della Croce Rossa e attualmente alla mercé di sog-
getti privati, ognuno, ovviamente, con le proprie velleità.
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Un esempio tra tutti è quello di un campeggio romano adibito a cen-
tro di accoglienza, la cui gestione è stata affidata dalla prefettura ad una
cooperativa. Quest’ultima, non avendo le competenze e gli strumenti, mi
risulta che abbia coinvolto, senza legittimità, sia volontari della Croce
rossa specializzati nel settore, che quindi al momento lavorano a ritmi ser-
rati, sia molti dipendenti del comitato provinciale di Roma della Croce
rossa. Pertanto, ci troviamo davanti al paradosso di una Croce Rossa su-
bappaltata da una società privata cui lo Stato riconosce fondi.

Credo sia davvero il caso di fare una riflessione con il Governo su
quanto sta accadendo – che ho denunciato anche in atti parlamentari – an-
che perché a pagare lo scotto di questo errato calcolo amministrativo sono,
come sempre, i cittadini più bisognosi.

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 lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,47).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato
di lesioni personali stradali e nautiche (859-1357-1378-1484-1553)

Risultante dall’unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale (859)

Modifiche al codice penale per l’introduzione dei delitti di omicidio
stradale e lesioni personali stradali (1357)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stra-
dali (1378)

Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché al-
l’articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli arti-
coli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del
reato per l’omicidio stradale (1484)

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stra-
dali (1553)

ORDINE DEL GIORNO

G100

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge 859, 1357, 1378, 1484 e
1553A (Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di proce-

dura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale),
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premesso che:

il fenomeno della pirateria automobilistica, uno dei tanti segnali della
crescente barbarie che connota il tempo presente, pone ormai il nostro
Paese al primo posto in Europa per il numero di decessi causati da inci-
denti stradali;

il presente disegno di legge si pone lo scopo di predisporre una più
efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circola-
zione stradale, in modo particolare verso quei casi nei quali le conse-
guenze per la vita delle persone risultano irreparabili;

il numero dei reati è sensibilmente cresciuto, nel corso degli ultimi
anni e ciò in corrispondenza di un aumento tanto del consumo di alcool
quanto di sostanze stupefacenti, come si può constatare sempre più fre-
quentemente dinanzi ad incidenti in cui restano coinvolti soggetti di gio-
vane età;

occorre dunque affrontare il crescente fenomeno della pirateria
stradale puntando certamente sull’aspetto repressivo assicurando i colpe-
voli alla giustizia;

occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che una strategia di
contrasto, esclusivamente basata sulla previsione di pene detentive accen-
tuatamente afflittive non può, di per sé, garantire l’obiettivo della diminu-
zione degli incidenti stradali che abbiano esiti fatali per la vita delle per-
sone: perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabil-
mente accrescere il numero di detenuti con un lungo «fine pena», imple-
mentando il sovraffollamento carcerario,

considerato che:

la chiave per la soluzione di un problema cosı̀ grave ed urgente sta
dunque in un’autentica politica di prevenzione capace di andare alla radice
del fenomeno,

impegna il Governo:

- ad introdurre od incentivare una sistematica strategia di educa-
zione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- a prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati
contro la persona connessi alla circolazione stradale;

- ad incentivare le attività dei servizi sociali e delle associazioni
che si occupano del sostegno dei giovani in situazioni di disagio correlate
all’abuso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti, anche attraverso la pro-
mozione di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

- ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attuare in-
terventi di prevenzione degli incidenti stradali sia attraverso il migliora-
mento della rete stradale e della relativa segnaletica, sia attraverso il po-
tenziamento dei controlli da parte delle Forze dell’ordine.
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G100 (testo 2)

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge 859, 1357, 1378, 1484 e
1553A (Modifiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di proce-

dura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale),

premesso che:

il fenomeno della pirateria automobilistica, uno dei tanti segnali
della crescente barbarie che connota il tempo presente, pone ormai il no-
stro Paese al primo posto in Europa per il numero di decessi causati da
incidenti stradali;

il presente disegno di legge si pone lo scopo di predisporre una più
efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circola-
zione stradale, in modo particolare verso quei casi nei quali le conse-
guenze per la vita delle persone risultano irreparabili;

il numero dei reati è sensibilmente cresciuto, nel corso degli ultimi
anni e ciò in corrispondenza di un aumento tanto del consumo di alcool
quanto di sostanze stupefacenti, come si può constatare sempre più fre-
quentemente dinanzi ad incidenti in cui restano coinvolti soggetti di gio-
vane età;

occorre dunque affrontare il crescente fenomeno della pirateria
stradale puntando certamente sull’aspetto repressivo assicurando i colpe-
voli alla giustizia;

occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che una strategia di
contrasto, esclusivamente basata sulla previsione di pene detentive accen-
tuatamente afflittive non può, di per sé, garantire l’obiettivo della diminu-
zione degli incidenti stradali che abbiano esiti fatali per la vita delle per-
sone: perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabil-
mente accrescere il numero di detenuti con un lungo «fine pena», imple-
mentando il sovraffollamento carcerario,

considerato che:

la chiave per la soluzione di un problema cosı̀ grave ed urgente sta
dunque in un’autentica politica di prevenzione capace di andare alla radice
del fenomeno,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

- introdurre od incentivare una sistematica strategia di educazione
stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati
contro la persona connessi alla circolazione stradale;

- incentivare le attività dei servizi sociali e delle associazioni che si
occupano del sostegno dei giovani in situazioni di disagio correlate all’a-
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buso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti, anche attraverso la promo-
zione di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;

- intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attuare inter-
venti di prevenzione degli incidenti stradali sia attraverso il miglioramento
della rete stradale e della relativa segnaletica, sia attraverso il potenzia-
mento dei controlli da parte delle Forze dell’ordine.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Accantonato

(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale e nautico). - Chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o
di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-
fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una
persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e
c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per
colpa la morte di una persona.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un na-
tante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza al-
colica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è
punito con la reclusione da sette a dieci anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
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2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-
tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro-
mano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto
d’acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è
consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l’evento non sia esclu-
siva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è di-
minuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente ca-
gioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le-
sioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (Circostanza aggravante). - Nei casi di cui agli articoli
589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è
aumentata».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100
Orellana

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Introduzione del delitto di omicidio stradale). - 1. Dopo
l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). - Chiunque, ponendosi alla guida
di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-
fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di
una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
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tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa
la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversa mento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una
persona.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e
c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per
colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, qualora l’evento non sia
esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la
pena è diminuita.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente ca-
gioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le-
sioni di una o più «persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. - (Circostanza aggravante). - Nei casi di cui agli articoli
589, secondo comma, e 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è
aumentata.».

Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame
con il seguente: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato
di lesioni personali stradali"».

1.11

Bignami

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le

seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».
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1.101

Orellana

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis.», apportare le seguenti modi-

fiche:

a) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o di un na-
tante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua»;

b) al quarto comma sopprimere il punto 4);

c) alla rubrica sopprimere le parole: «e nautico».

Conseguentemente all’articolo 5, al comma 1, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «e nautico» sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e nautiche» sono soppresse.

Conseguentemente sostituire il titolo del disegno di legge in esame
con il seguente: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato
di lesioni personali stradali».

1.102

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Tonini, Falanga (*)

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» primo e terzo comma soppri-
mere le parole: «o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’ac-
qua».

Conseguentemente al capoverso «Art. 589-bis», quarto comma sop-

primere il numero 4).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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1.103

Orellana

Le parole da: «Al comma» a: «consentita cagioni per colpa la morte di

una persona;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis» primo comma, sostituire le pa-

role: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli

186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», apportare

le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un

centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-

tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad

una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-

sentita cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-

tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro-

mano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra

di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-

tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-

rispondenza di un attraversa mento pedonale o di linea continua, cagioni

per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto

d’acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di

quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è

consentita la navigazione, cagioni per colpa la morte di una persona;

5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a com-

petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una

persona;

6) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto

dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa

la morte di una persona»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 64 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato A



1.104

Orellana

Precluso

Al comma 1, al capoverso «Art. 589-bis», sostituire le parole: «arti-
coli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «articoli 186,
comma 2, lettere b) e c), e 187».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», apportare
le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa
la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa la morte di una persona;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una
persona»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma.

1.105

Luigi Marino

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

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le

parole: «da otto a dodici anni» con le seguenti: «da dieci a quattordici
anni».
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1.106

Stefani, Crosio, Centinaio

Precluso

Al capoverso «Art. 589-bis», comma 1, sostituire le parole: «da otto
a dodici anni» con le seguenti: «da nove a diciotto anni».

1.15

Malan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le
parole: «da otto a dodici anni», con le seguenti: «da sei a nove anni».

1.107

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Barani (*)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire le
parole: «da otto a dodici anni» con le parole: «da sei a dieci anni».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.108

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Barani (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», primo comma, sostituire la

parola: «otto» con la seguente: «sei».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.109

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Zin, Laniece

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sopprimere il terzo comma.
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1.110

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire le pa-

role: «da sette a dieci anni» con le seguenti: «da sei a undici anni».

1.111

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras, Barani (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», terzo comma, sostituire la pa-

rola: «sette» con la seguente: «sei».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.112

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, alinea, sosti-

tuire le parole: «La stessa pena si applica:» con le seguenti: «La pena di
cui al comma precedente si applica altresı̀:».

1.113

Mussini

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 2.110 nell’odg G1.113

Al comma 1, capoverso «art. 589-bis» quarto comma, numero 1), so-
stituire le parole:«procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o
superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una ve-
locità superiore e comunque non inferiore a 70km/h, ovvero su strade ex-
traurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella
massima consentita» con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata
in rapporto alle condizioni dello stato dei luoghi e del veicolo».
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G1.113 (già emm. 1.113 e 2.110)

Mussini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’Atto Senato 859-A,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di introdurre misure
volte a garantire la massima condizione di sicurezza al parco veicoli cir-
colante con particolare riferimento alla certezza del ripristino della com-
pleta efficienza dei veicoli incidentati.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

1.114

Filippi

Accantonato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il
numero 2).

1.115

Orellana, Luciano Rossi (*), Bencini (*)

Accantonato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere

il numero 2).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.116

Orellana

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sostituire il

numero 2), con il seguente:«2) al conducente di un veicolo a motore che
guidando distratto dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici ca-
gioni per colpa la morte di una persona».
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1.117

Filippi, Gatti (*)

Accantonato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, sopprimere il
numero 3).

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.118

Orellana

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.101

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma sopprimere
il numero 4).

1.119

Malan

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.101

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quarto comma, numero 4),
sostituire le parole:«al doppio» con le seguenti: «al triplo, ovvero di al-
meno venti nodi».

1.120

Orellana

Le parole da: «Al comma» a: «, cagioni per colpa la morte di una per-
sona;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il nu-

mero 4), inserire i seguenti:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la
morte di una persona;

4-ter) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa la morte di una per-
sona».
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1.121

Orellana

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il nu-

mero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa la
morte di una persona».

1.122

Orellana

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quarto comma dopo il nu-
mero 4), inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa la morte di una
persona».

1.123

Buccarella, Cappelletti

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, sostituire le

parole: «Nelle ipotesi di cui al quarto comma» con le seguenti: «Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti».

1.124

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Zin, Laniece

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», al quinto comma, all’alinea,

sostituire le parole:«di cui al quarto comma», con le seguenti: «di cui al
terzo e al quarto comma».
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1.125

Giovanardi, Barani (*), Luciano Rossi (*)

V. testo 2

Al comma 1, al capoverso «589-bis» quinto comma, dopo le parole:
«o dell’omissione del colpevole» inserire le seguenti: «o non risultino a
suo carico precedenti infrazioni al codice della strada o della navigazione
per le fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dello stesso quarto comma».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.125 (testo 2)

Giovanardi, Barani, Luciano Rossi

Accantonato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le pa-

role: «nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «nell’i-
potesi dei primi tre commi e del quarto comma, numero 1)».

1.126

Cappelletti, Buccarella, Barani (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, aggiungere, in

fine, le seguenti parole:«fino alla metà».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.127

Malan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sopprimere le

parole: «aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
diciotto».
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1.128

Di Biagio

Ritirato e trasformato nell’odg G1.128

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», aggiungere, in fine, il se-

guente comma:

«Le medesime pene si applicano a chiunque, ponendosi alla guida di
un veicolo a motore, di un natante, di un’imbarcazione o di una moto
d’acqua, determini per colpa un sinistro causando la morte di una persona
a causa di grave negligenza, grave imprudenza o grave imperizia, per
inosservanza dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992».

G1.128 (già em. 1.128)

Di Biagio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del disegno di legge recante «Mo-
difiche al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura penale e
al codice della strada, in materia di omicidio stradale»;

premesso che:

il testo in esame definisce alcune modifiche al codice penale intro-
ducendo il reato di omicı̀dio stradale e nautico e il reato di lesioni perso-
nali stradali e nautiche;

le stime sulla mortalità stradale riferiscono un’incidenza annuale di
più dı̀ quattromila vittime della strada;

oltre il 50 per cento degli incidenti mortali sono causati da grave
negligenza dovuta all’utilizzo, da parte dei conducenti, di apparecchi elet-
tronici cellulari in piena violazione dell’articolo 173 del decreto legislativo
n. 285 del 1992. Si tratta di elementi di notevole rilevanza che meritano
rinnovata attenzione da parte delle istituzioni, nel rispetto delle vittime e
delle loro famiglie,

impegna il Governo a definire le opportune misure, anche in sede
normativa, finalizzate a garantire un maggiore controllo e una rinnovata
attenzione al problema dell’uso illecito delle apparecchiature telefoniche
alla guida dei veicoli, predisponendo altresı̀ opportune campagne di sensi-
bilizzazione e prevenzione dai comportamenti illeciti.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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1.129

Luigi Marino, Di Biagio (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiun-
gere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 12 anni se il fatto
è commesso a seguito della partecipazione a competizione sportiva in ve-
locità non autorizzata , ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.130

Luigi Marino, Di Biagio (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiun-

gere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è
commesso:

a) a seguito della partecipazione a competizione sportiva in velo-
cità non autorizzata, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) a seguito del mancato arresto all’ordine intimato con idonei se-
gnali dagli organi di Polizia giudizi aria e di pubblica sicurezza ad un po-
sto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c) a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in pros-
simità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, ai sensi dell’ar-
ticolo 154 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive mo-
dificazioni;

d) a seguito di guida distratta dall’utilizzo non consentito di appa-
recchi elettronici ai sensi dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;

e) a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di strisce
pedonali o di linea continua ai sensi dell’articolo 148 del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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1.131
Luigi Marino, Di Biagio (*)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», dopo il comma sesto aggiun-
gere il seguente:

«Si applica la pena della reclusione non inferiore a 8 anni se il fatto è
commesso a seguito del mancato arresto all’ordine intimato con idonei se-
gnali dagli organi di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad un po-
sto di blocco e successiva fuga, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».
——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.132
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», primo comma, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

1.133
Stefani, Crosio, Centinaio

Id. em. 1.132

Al comma 1, capoverso «Art. 589-ter», primo comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «da un terzo alla metà».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato nel testo emendato

(Modifica dell’articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-
quater e 590-quinquies del codice penale)

1. L’articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali e nautiche). – Chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante o di un’im-
barcazione o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza alcolica o di alte-
razione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
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psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),
e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a
taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due a quattro
anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e
c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per
colpa a taluno lesioni personali.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un na-
tante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua in stato di ebbrezza al-
colica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è
punito con la reclusione da nove mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-
tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro-
mano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto
d’acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è
consentita la navigazione, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo
alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata
dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma, qualora l’evento non sia esclu-
siva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è di-
minuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha
una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle cir-
costanze indicate nell’articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi
primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.
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Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente ca-
gioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma
la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (Circostanza aggravante). – Nei casi di cui agli arti-
coli 590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la
pena è aumentata.

Art. 590-quater. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le
circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter,
590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti,
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ri-
tenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si ope-
rano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze
aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (Pene accessorie). - Alla condanna, ovvero al-
l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e
590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la
revoca della patente di guida e della patente nautica.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 166, primo comma, la dispo-
sizione del primo comma si applica anche nel caso in cui sia stata con-
cessa la sospensione condizionale della pena.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo
comma, per i reati di cui all’articolo 589-bis, l’interessato non può conse-
guire una nuova patente di guida o una nuova patente nautica prima che
siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti
anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per
i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero
di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni ammini-
strative previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui
l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determi-
nazione del sinistro.

Nel caso di applicazione della pena accessoria di cui al primo
comma, per i reati di cui all’articolo 590-bis, limitatamente ai casi di le-
sioni gravi o gravissime, l’interessato non può conseguire una nuova pa-
tente di guida o una nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque
anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l’interessato
sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186,
commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi
1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero siano state
allo stesso applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 53
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Il termine è ulteriormente
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aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida
in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente al-
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato
i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro».

EMENDAMENTI

2.100
Orellana

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente: «Art. 2. - (Modifica dell’arti-
colo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quin-
quies del codice penale) - 1. L’articolo 590-bis del codice penale è sosti-
tuito dai seguenti:

"Art. 590-bis. - (Lesioni personali stradali). - Chiunque, ponendosi
alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alte-
razione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere
b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per
colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da due
a quattro anni.

La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extra urbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali;

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
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trope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e

187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a

taluno lesioni personali.

Nel caso di lesioni personali gravi, la pena è aumentata da un terzo

alla metà; nel caso di lesioni personali gravissime, la pena è aumentata

dalla metà a due terzi.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, qualora l’evento non sia

esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la

pena è diminuita.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha

una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle cir-

costanze indicate nell’articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi

primo, secondo, terzo e quarto sono diminuite della metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente ca-

gioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi

per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma

la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. - (Circostanza aggravante). - Nei casi di cui agli articoli

590, terzo comma, e 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è

aumentata.

Art. 590-quater. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le

circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-ter,

590, terzo comma, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti,

diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ri-

tenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si ope-

rano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze

aggravanti.

Art. 590-quinquies. - (Pene accessorie). - Quando la revoca della pa-

tente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irre-

vocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all’articolo 589-bis o per

il delitto di lesioni personali stradali, di cui all’articolo 590-bis,limitata-

mente ai casi di lesioni gravi o gravissime, non è più possibile conseguire

una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla guida

di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al mo-

mento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida

o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il de-

litto di cui al primo comma comporta l’impossibilità di conseguire titoli

abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del pre-

sente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai

sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale"».
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2.101

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 2. - (Introduzione del de-
litto di lesioni personali stradali e nautiche) - 1.Nel codice penale, l’arti-
colo 590-bisè sostituito dal seguente:

"Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). - Chiunque
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica
o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostante stupe-
facenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2,
lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione
personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da
uno a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a mo-
tore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali
derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di
ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all’uso di stupefacenti o
di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma
7, e 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiun-
que ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza al-
coolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostante
stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettere b), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e suc-
cessive modifiche (Codice della Strada), cagioni per colpa a taluno una
lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica:

a) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, proce-
dendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consen-
tita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h
rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a
taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia;

b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attra-
versi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consen-
tita, un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli con-
tromano, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni
personali dalle quali derivi una malattia;

c) al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che
si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un
sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del
Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate
dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione
personale che ha causato una malattia ad una persona.
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Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai
commi primo, secondo, terzo e quarto, lettere a) e b), del presente articolo
cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi
per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la
pena non può superare gli anni 7.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e
nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha
una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle cir-
costanze indicate nell’articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene
previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà"».

2.102

Bignami

Respinto

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «veicolo a motore», con le

seguenti: «qualsiasi mezzo di trasporto».

2.103

Orellana

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o di un na-
tante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua»;

b) ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o una
nuova patente nautica»;

c) al comma 4 sopprimere il punto 4);

d) al capoverso «Art. 590-quinquies», al comma 3, sopprimere le
parole: «e della patente nautica»;

e) alla rubrica dell’articolo sopprimere le parole: «e nautiche».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, apportare le seguenti

modifiche:

a) alla lettera a), e parole e: «e nautico», sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: «e nautiche», sono soppresse;

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge in esame
con il seguente: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato
di lesioni personali stradali».
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2.104

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo e terzo comma, soppri-
mere le parole:«o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’ac-
qua».

2.105

Orellana

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le
parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «arti-
coli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis»:

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’in-
tersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contro
mano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto
d’acqua il quale, procedendo ad una velocità pari o superiore al doppio di
quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è
consentita la navigazione, cagioni per colpa a tal uno lesioni personali;

5) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa a taluno lesioni per-
sonali;

6) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali»;
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b) sopprimere il terzo e il quarto comma.

2.106

Orellana

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le

parole: «articoli 186, comma 2, lettera c), e 187», con le seguenti: «arti-
coli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187».

Conseguentemente:

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis»:

a) dopo il primo comma inserire il seguente:

«La stessa pena si applica:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consen-
tita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad
una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima con-
sentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;

2) al conducente di un veicolo a motore, che guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di in-
tersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in cor-
rispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni
per colpa a taluno lesioni personali;

4) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità cagioni per colpa a taluno lesioni per-
sonali.»;

b) sopprimere il terzo e il quarto comma.

2.107

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Al capoverso «Art. 590-bis», primo comma, sostituire le parole: «da
due a quattro anni», con le seguenti: «da due a sei anni».
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2.108

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Al capoverso «Art. 590-bis», terzo comma, sostituire le parole: «da
nove mesi a due anni», con le seguenti: «da sei mesi a ter anni».

2.109

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», quarto comma, alinea, sosti-

tuire le parole:«La stessa pena si applica» , con le seguenti: «La pena di
cui al comma precedente si applica altresı̀:».

2.110

Mussini

Ritirato e trasformato congiuntamente all’em. 1.113 nell’odg G1.113

Al comma 1, capoverso «art. 590-bis», quarto comma, numero 1), so-
stituire le parole:«procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o
superiore al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una ve-
locità superiore e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella
massima consentita», con le seguenti: «procedendo ad una velocità elevata
in rapporto alle condizioni dello stato dei luoghi e del veicolo».

2.111

Orellana

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma, sopprimere

il numero 2).

2.112

Orellana

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma sostituire il

numero 2) con il seguente: «2) al conducente di un veicolo a motore che,
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guidando distratto dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici,
cagioni per colpa a taluno lesioni personali;».

2.113

Orellana

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma sopprimere
il numero 4).

2.114

Orellana

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il nu-
mero 4) inserire i seguenti:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;

4-ter) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a tal uno lesioni
personali;».

2.115

Orellana

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il nu-
mero 4) inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che, guidando distratto
dall’utilizzo non consentito di apparecchi elettronici, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali;».
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2.116

Orellana

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al quarto comma dopo il nu-
mero 4) inserire il seguente:

«4-bis) al conducente di un veicolo a motore che partecipando a com-
petizione non autorizzata in velocità, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali;».

2.117

Buccarella, Cappelletti, Barani (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sesto comma, sostituire le pa-
role: «di cui al quarto comma» con le seguenti: «di cui ai commi prece-
denti».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.118

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Zin, Laniece

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», al sesto comma, all’alinea,

sostituire le parole:«di cui al quarto comma», con le seguenti: «di cui
al terzo e al quarto comma».

2.119

Giovanardi, Barani (*)

Respinto

Al comma 1, al capoverso «590-bis» sesto comma, dopo le parole: «o
dell’omissione del colpevole», inserire le seguenti: «o non risultino a suo
carico precedenti infrazioni al codice della strada o della navigazione per
le fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3), 4), dello stesso quarto comma».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
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2.120

Cappelletti, Buccarella, Barani (*)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-bis», sesto comma, aggiungere, in
fine, le seguenti parole:«fino alla metà».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

2.121

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-ter», primo comma, aggiungere, in

fine, le seguenti parole:«da un terzo alla metà.».

2.122

Stefani, Crosio, Centinaio

Id. em. 2.121

Al capoverso «Art. 590-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «da un terzo alla metà».

2.123

Orellana

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-quinquies», con il se-
guente:

«Art. 590-quinquies. - (Pene accessorie) - 1. Quando la revoca della
patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta ir-
revocabile per il delitto di omicidio stradale, di cui all’articolo 589-bis, o
per il delitto di lesioni personali stradali di cui all’articolo 590-bis, limi-
tatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, non è più possibile conse-
guire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al mo-
mento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida
o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il de-
litto di cui al primo comma comporta l’impossibilità di conseguire titoli
abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni del pre-
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sente comma si applicano anche nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura penale.».

2.124

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 590-quinquies», con il se-

guente:

«Art. 590-quinques. 1. Alla condanna per il reato di cui all’articolo
589-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida o della
patente nautica.

In caso di recidiva specifica della violazione di cui all’articolo 589-
bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo con-
seguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell’infra-
zione, può applicare la sanzione dell’inibizione della guida sul territorio
nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato.

Alla condanna per i reati di cui all’articolo 590-bis del codice penale
consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per
un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di re-
cidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla
cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della
revoca della patente. L’applicazione delle pene accessorie di cui ai commi
precedenti, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione
della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con-
segue obbligatoriamente anche nell’ipotesi di concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena principale inflitta».

2.125

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il primo

comma con il seguente:

«1. Alla condanna per il reato di cui all’articolo 589-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida o della patente nautica».
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2.126

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», dopo le parole: «la re-
voca» inserire la seguente: «perpetua».

2.127

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Assorbito dall’approvazione dell’em. 2.103

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma soppri-

mere le parole: «e della patente nautica».

2.128

Galimberti, Gibiino

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma, dopo le
parole: «revoca della patente di guida e della patente nautica» aggiungere,

in fine, le seguenti: «con obbligo di frequentare in ogni caso, prima del
conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, specifici corsi di guida si-
cura, da disciplinare con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, ovvero nei casi di reati commessi da titolari di patente
di guida o patente nautica rilasciate da un Paese Estero, inibizione alla
guida di veicoli a motore e natanti sul territorio nazionale e nelle acque
territoriali nazionali, da adottarsi mediante provvedimento prefettizio,
per una durata pari ai periodi di impossibilità di conseguimento di un
nuovo titolo abilitativo nazionale, indicati per le diverse fattispecie, nei
commi seguenti».

2.129

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», primo comma, aggiun-

gere, in fine, le seguenti parole: «In caso di recidiva specifica verificatasi
entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo conseguimento della
patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell’infrazione, può applicare

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 88 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato A



la sanzione dell’inibizione della guida sul territorio nazionale o della guida
di un mezzo nautico a tempo indeterminato.».

2.130

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il terzo
comma con il seguente:

«3. In caso di recidiva specifica della violazione di cui all’articolo
589-bis, verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dal nuovo
conseguimento della patente, il giudice, tenuto conto della gravità dell’in-
frazione, può applicare la sanzione dell’inibizione della guida sul territorio
nazionale o della guida di un mezzo nautico a tempo indeterminato».

2.131

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, primo
periodo, sostituire le parole: «l’interessato non può conseguire una nuova
patente di guida o nuova patente nautica prima che siano decorsi quindici
anni dalla revoca» con le seguenti: «l’interessato è impossibilitato a con-
seguire per l’intera vita una nuova patente di guida o nautica ovvero se
non ne era provvisto del titolo abilitante l’impossibilità di conseguire
una patente di guida o nautica per l’intera vita».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «Tale termine è elevato a
venti armi nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato
per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero
di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni ammini-
strative previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n.171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta nel caso in cui
l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psico-
trope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determi-
nazione del sinistro».
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2.132

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Assorbito dall’approvazione dell’em 2.103

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, primo
periodo, sopprimere le parole: «o una nuova patente nautica».

2.133

Mussini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, secondo

periodo, sostituire le parole: «Tale termine è elevato a venti anni» con le
seguenti: «La revoca è definitiva».

2.134

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Zin, Laniece

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, al se-

condo periodo, sostituire le parole: «di cui all’articolo 186, commi 2, let-
tere b) e c)e 2-bis)», con le seguenti: «di cui all’articolo 186, commi 2,
lettera c), e 2-bis)».

Conseguentemente, al quarto comma, sostituire le parole: «di cui al-
l’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis)», con le seguenti: «di cui
all’articolo 186, commi 2, lettera c), e 2-bis).

2.135

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Battista, Zin, Laniece

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, soppri-
mere l’ultimo periodo.

2.136

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», terzo comma, terzo pe-

riodo, dopo le parole: «l’interessato» inserire le seguenti: «si sia dato alla
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fuga ovvero» e quarto comma, terzo periodo, dopo le parole:«l’interes-
sato» inserire le seguenti: «si sia dato alla fuga ovvero».

2.137

Caliendo, Cardiello, Malan

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», sostituire il quarto
comma con il seguente:

«Alla condanna per i reati di cui all’articolo 590-bis del codice pe-
nale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica
per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque. In caso di
recidiva specifica verificatasi entro il periodo di 5 anni a decorrere dalla
cessazione del periodo di sospensione, il giudice applica la sanzione della
revoca della patente. L’applicazione della pena accessoria, che deve essere
comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche
nell’ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena principale inflitta».

2.138

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Al capoverso «Art. 590-quinquies», quarto comma sostituire le pa-

role: «l’interessato non può conseguire una. nuova patente di guida o
nuova patente nautica prima che siano decorsi cinque anni dalla. Revoca»
con le seguenti: «l’interessato non può conseguire una nuova patente di
guida o nautica ovvero se non ne era provvisto del titolo abilitante prima
che siano decorsi dodici anni».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «Tale termine è raddop-
piato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per
i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero
di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, ovvero siano state allo stesso applicate le sanzioni ammini-
strative previste dall’articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso
in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alte-
razione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della de-
terminazione del sinistro».
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2.139

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Assorbito dall’approvazione dell’em. 2.103

Al comma 1, capoverso «Art. 590-quinquies», quarto comma soppri-

mere le parole: «o una nuova patente nautica».

2.140

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 590-quinquies» aggiungere il

seguente:

«Art. 590-sexies. - 1. Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si inten-
dono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del
comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, e
per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-
bis del medesimo comma 2.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifiche di coordinamento al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo
e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo
comma, e 589-bis»;

b) all’articolo 589, secondo comma, le parole: «Se il fatto è com-
messo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dall’articolo
589-bis, se il fatto è commesso»;

c) all’articolo 589, il terzo comma è abrogato;

d) all’articolo 590, terzo comma, le parole: «Se i fatti di cui al se-
condo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito dal-
l’articolo 590-bis, se i fatti di cui al secondo comma»;

e) all’articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.
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EMENDAMENTO

3.100
Giovanardi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e 589-bis».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.
Approvato

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali

e di prelievo coattivo di campioni biologici)

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

a) all’articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel
massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui agli ar-
ticoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del co-
dice penale,»;

b) all’articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis,
590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, qualora il conducente ri-
fiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero
di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi
è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irrepa-
rabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori
provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati an-
che oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso
il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario pre-
lievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni
se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da com-
piersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha
facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel com-
pimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero
richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti
al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comun-
que entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pub-
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blico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel
rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 224-bis».

Art. 5.

Approvato nel testo emendato

(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale)

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

a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la se-
guente:

«m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall’ar-
ticolo 589-bis del codice penale»;

b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta
la seguente:

«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o
gravissime previsto dall’articolo 590-bis del codice penale».

EMENDAMENTI

5.100

Orellana

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.101

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sopprimere le parole e: «e nautico»;

b) alla lettera b), sopprimere le parole: «e nautiche».

5.101

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Assorbito dall’approvazione dell’em. 1.101

Al comma 1, lettera b) capoverso «m-quinquies», quarto comma sop-
primere le parole: «e nautiche».
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5.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: "di cui agli articoli
589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis,
590, terzo comma, e 590-bis del codice penale".

b-ter) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: "per il reato di cui
all’articolo 589, secondo comma, del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis

del codice penale".

b-quater) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: "per il reato di
cui all’articolo 589, secondo comma, del codice penale", sono sostituite
dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e
589-bis del codice penale".

b-quinquies) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita
la seguente: "e-bis) lesioni personali stradali e nautiche, anche se aggra-
vate, a norma dell’articolo 590-bis del codice penale;".

b-sexies) all’articolo 552 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: "per taluni dei reati previsti
dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale", inserire le seguenti: "e
per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice";

2) al comma 1-ter, dopo le parole: "per taluni dei reati previsti
dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale" inserire le seguenti: "e
per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 222:

1) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;
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2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano nei casi
previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni
gravi o gravissime, del codice penale»;

b) all’articolo 223, comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite
le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del
codice penale»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di
cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi
o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cin-
que anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione
provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata
fino ad un massimo di dieci anni».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.100

Stefani, Crosio, Centinaio

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 6. - 1.Al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 219 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sen-
tenza di condanna definitiva ovvero è stata applicata la pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale per il reato di omicidio
stradale di cui all’articolo 589-bis del codice penale, non è possibile con-
seguire una nuova patente di guida.

Per il soggetto condannato ovvero è stata applicata la pena su richie-
sta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale che abbia com-
messo il reato di omicidio stradale senza essere provvisto di titolo abili-
tante alla guida di veicoli, non è possibile conseguire patente di guida".

b) all’articolo 222:

1) al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
caso di omicidio stradale si applica la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida";
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2) dopo il comma 2-bis, inserire il seguente 2-ter:

"2-ter. Quando dal fatto derivino lesioni personali, ai sensi di cui al-
l’articolo 590-bis, comma 1, la durata della sospensione della patente di
cui comma precedente è raddoppiata.

In caso di sentenza di condanna ovvero è stata applicata la pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale per i reati
di lesioni personali di cui all’articolo 590-bis codice penale, la durata della
sospensione della patente di cui al comma precedente è raddoppiata. Nel
caso in cui i reati di cui al presente comma siano commessi da conducente
di età inferiore a 18 anni, non può conseguire la patente di guida prima
del conseguimento del 25º anno di età".

c) all’articolo 223:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si
proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria
della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo
indeterminato laddove sı̀ proceda per il delitto di cui all’articolo 589-bis
codice penale. Il provvedimento, per i fini dı̀ cui all’articolo 226, comma
1, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

2) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità
della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda
per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della so-
spensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a
tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto dı̀ cui all’articolo
586-bis codice penale"».

6.101

Caliendo, Cardiello, Malan

Respinto

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

«0a) all’articolo 219, comma 3-ter, sostituire le parole: "tre anni",
con le seguenti: "cinque anni"».
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6.200 (già em. 6.0.6)

Mussini

Respinto

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

«0a) Dopo il comma 3-ter dell’articolo 219 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito
di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il delitto di cui all’arti-
colo 589-bis del codice penale (Omicidio stradale) e il soggetto ha già ri-
portato una condanna per guida in stato d’ebbrezza non è più possibile
conseguire una nuova patente di guida né un nuovo certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori.

Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che, al mo-
mento della commissione del fatto, non era titolare di patente di guida
o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il de-
litto di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire
titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 438, 444 e seguenti del codice di procedura
penale".

2. All’articolo 219-bis del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 219,
comma 3-ter.1"».

6.102

Luigi Marino, Di Biagio (*)

Ritirato

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

«0a) all’articolo 219, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

"3-ter.1) Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito
di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale e nau-
tico, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un
nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sen-
tenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione
del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità
alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo pre-
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cedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di
veicoli"».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

6.103

Giovanardi

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «dispone»,
con le seguenti: «può disporre».

6.104

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Tonini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le pa-
role: «la sospensione provvisoria», con le seguenti: «la revoca perpetua».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «fino ad un massimo di
cinque anni», a: «fino ad un massimo di dieci anni».

6.105

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le pa-
role: «cinque anni», con le seguenti: «venti anni».

6.106

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinna’, Filippin, Ginetti, Lo Giudice,

Tonini

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le pa-

role: «cinque anni» con le seguenti: «otto anni».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 99 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato A



6.107

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il primo periodo, inserire il
seguente: «Alla condanna per i reati di cui di cui all’articolo 186, commi
2, lettere b)e c), 2-bis, ovvero di cui all’articolo 181, commi 1 ed 1-bis,
consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica
per un periodo non inferiore ad anni dieci e sino ad anni venti se il con-
dannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui all’articolo
589-bis».

Conseguentemente, sopprimere l’ultimo periodo.

6.108

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2),dopo il primo periodo inserire il
seguente: «Alla condanna per i reati di cui all’articolo 589-bis del codice
penale, consegue la sospensione della patente di guida o della patente nau-
tica per un periodo non inferiore ad anni quindici e sino ad anni venticin-
que se il condannato era già stato punito per aver commesso i reati di cui
all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), 2-bis, ovvero di cui all’articolo
187, commi 1 ed 1-bis».

Conseguentemente sopprimere l’ultimo periodo.

6.24

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis). Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione
della patente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il prefetto or-
dina che il conducente si sottoponga a visita medica periodica ai sensi del-
l’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modifiche (Codice della Strada), che deve avvenire ogni quin-
dici giorni nei tre anni successivi alla fine della pena. Qualora il condu-
cente non vi si sottoponga nei termini fissati il prefetto può disporre, in
via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della vi-
sita medica. Qualora dalla visita medica emerga un abituale stato di alte-
razione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool o da sostanze stu-
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pefacenti o psicotrope il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospen-
sione della patente di guida per sei mesi».

6.27

Di Biagio

Ritirato e trasformato nell’odg G6.27

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). Nei casi di recidiva specifica, ovvero di omissione di soc-
corso, la revoca della patente di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
diviene permanente».

G6.27 (già em. 6.27)

Di Biagio

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 859 e seguenti (Modifiche

al codice penale, all’articolo 380 del codice di procedura penale e al co-
dice della strada, in materia di omicidio stradale);

premesso che:

la ratio legis è quella di predisporre una efficace tutela a fronte dei
reati contro la persona connessi alla circolazione stradale o nautica;

si rende necessario affrontare il crescente fenomeno della pirateria
stradale puntando certamente sull’aspetto repressivo, assicurando i colpe-
voli alla giustizia, ma anche puntando su una efficace azione preventiva,
capace di agire come deterrente al compimento di condotte di tal genere,

impegna il Governo a predisporre percorsi rieducativi obbligatori per
gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale e
nautica e a subordinare il rilascio della nuova patente - al termine della
pena conseguente alla condanna per i reati di cui agli artı̀coli 589-bis e
590-bis - solo in seguito ad una attenta e positiva valutazione dell’idoneità
del soggetto alla guida.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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6.109

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano,

Uras

Ritirato e trasformato nell’odg G6.109

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 224-bis, comma l, dopo le parole: "alla pena
della reclusione", aggiungere le seguenti: "per i reati di cui agli articoli
589-bis e 590-bis del codice penale nonché".

G6.109 (già em. 6.109)

De Cristofaro

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 859-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di
cui all’emendamento 6.109.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 6 E ORDINE DEL GIORNO

6.0.2

Mussini

Ritirato e trasformato nell’odg G6.0.2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida
sotto l’influenza dell’alcool)

1. Al comma 2-octies dell’articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "una quota pari al 20 per cento
dell’ammenda" con la seguente: "L’ammenda"».
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G6.0.2 (già em. 6.0.2)

Mussini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 3-bis della legge n. 160 del 2007 ha istituito il Fondo di

incidentalità notturno con lo scopo di finanziare campagne di sensibilizza-

zione e di formazione degli utenti della strada, analisi cliniche, ricerca e

sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza

o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, nonché finanziamento di corsi

volti all’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;

il codice della strada all’articolo 208, commi 3 e 3-bis, prevede che

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze, dell’interno e dell’istruzione, dell’università

e della ricerca, determini annualmente le quote dei proventi da destinarsi

alle suindicate finalità e trasmetta annualmente al Parlamento, entro il 31

marzo, una relazione sull’utilizzo delle quote dei proventi effettuato nel-

l’anno precedente (in realtà questa relazione è stata redatta solo nel

2011 e solo dal MIUR),

impegna il Governo:

ad aumentare dal 20 per cento al 50 per cento la quota dell’am-

menda destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna, qualora il reato

fosse stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00;

a fare chiarezza sul Fondo contro l’incidentalità notturna, a dare

piena attuazione allo stesso e a destinare quota parte maggiormente alla

prevenzione nella ricerca di controlli, di analisi cliniche, di ricerca e spe-

rimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o

dopo aver assunto sostanze stupefacenti affinché dia la massima utilità so-

ciale e rendimento per la collettività.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 103 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato A



6.0.1
Mussini

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di guida sotto

l’influenza dell’alcool)

1. Al comma 2-octies dell’articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "al 20 per cento" con le seguenti:
"alla metà"».

6.0.3
Mussini

Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice della strada in tema di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 sopprimere il periodo: "quando la violazione è accertata da
uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo"».

6.0.100
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
comma 1, lettera a), le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie
di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso
da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma
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2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope» sono soppresse».

6.0.101

Stefani, Crosio, Centinaio

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire ai cittadini la più ampia accessibilità e fruibilità
al sistema giudiziario esentare i ricorsi avverso le sanzioni amministrative
dinnanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di
ogni imposta o bollo o spese di notificazioni a carico del ricorrente,
con le opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e alla ulte-
riore legislazione vigente.

2. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per
l’attuazione del comma 1. I decreti legislativi sono adottati entro il ter-
mine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su pro-
posta del Ministro della giustizia, di’concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Lo schema dei decreti legislativi è trasmesso alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni com-
petenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in man-
canza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successi-
vamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta. giorni. Nella
predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle even-
tuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino
al momento dell’esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al
comma 1 contengono altresı̀ le disposizioni necessarie al coordinamento
con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di
cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti corretti vi ed
integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di
comma 1, 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».
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ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo
del disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553 e sui relativi

emendamenti

La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto
all’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in
titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.2, 6.03, 6.0,1 e 6.0.101.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.
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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. 859-1357-1378-1484-1553:

sull’emendamento 2.135, la senatrice Repetti avrebbe voluto espri-
mere un voto di astensione; sull’emendamento 6.0.100, la senatrice Valdi-
nosi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bubbico, Cassano, Cat-
taneo, Chiti, Ciampi, Collina, Colucci, D’Ascola, Della Vedova, De Poli,
Di Giorgi, Dirindin, D’Onghia, Fazzone, Fedeli (dalle ore 11,30), Gra-
naiola, Lucidi, Manconi, Marino Luigi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero,
Piano, Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Romani Maurizio, Rubbia, Saggese,
Stucchi, Taverna, Vicari e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lanzillotta, per
attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e
Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Re-
pubblica; De Pietro, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa; Battista, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO;
Amoruso, per attività dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in
data 20 maggio 2015, ha inviato il testo di ventisette risoluzioni e una de-
cisione approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 27 al
30 aprile 2015:

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio che auto-
rizza gli Stati membri a firmare e/o ratificare, nell’interesse dell’Unione
europea, la convenzione internazionale del 1995 dell’Organizzazione ma-
rittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi
dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (Doc. XII, n. 695).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª, alla 9ª, alla 11ª e alla 14ª Commis-
sione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto
di bilancio rettificativo n. 2/2015 dell’Unione europea per l’esercizio
2015, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 696). Il predetto docu-
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mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di
bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE
(Doc. XII, n. 697). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e
del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Doc. XII, n. 698). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’u-
tilizzo di borse di plastica in materiale leggero (Doc. XII, n. 699). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima let-
tura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica
delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e
che modifica la direttiva 2009/16/CE (Doc. XII, n. 700). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vi-
sta dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche eu-
ropee (Doc. XII, n. 701). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n.
2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002,
(CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regola-
mento (CE) n. 1434/98 dei Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di
sbarco (Doc. XII, n. 702). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla
conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del pro-
tocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un par-
tenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 138 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato B



Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repub-
blica di Croazia all’Unione europea (Doc. XII, n. 703). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul seguito dell’attuazione del Processo di Bologna
(Doc. XII, n. 704). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sul cinema europeo nell’era digitale (Doc. XII, n.
705). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo,
per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a
programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile (Doc. XII, n. 706). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 11ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3030/
93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni pro-
dotti tessili originari dei paesi terzi (Doc. XII, n. 707). Il predetto docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell’ac-
cordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (testo
codificato) (Doc. XII, n. 708). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’ac-
cordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (testo
codificato) (Doc. XII, n. 709). Il predetto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’ac-
cordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, e dell’ac-
cordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comu-
nità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (testo codi-
ficato) (Doc. XII, n. 710). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
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sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla
14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell’ac-
cordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
dall’altra (testo codificato) (Doc. XII, n. 711). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio generale
dell’Unione europea per l’esercizio 2013, sezione III – Commissione e
agenzie esecutive (Doc. XII, n. 712). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª,
alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle impor-
tazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi
bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale
specifico in materia di importazioni (rifusione) (Doc. XII, n. 713). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul secondo anniversario del crollo dell’edificio
Rana Plaza e la situazione del Patto di sostenibilità del Bangladesh
(Doc. XII, n. 714). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione
permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la pro-
mozione dei diritti umani;

una risoluzione sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle po-
litiche dell’UE in materia di migrazione e asilo (Doc. XII, n. 715). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, in rela-
zione all’uccisione di studenti in Kenya per mano del gruppo terroristico
al-Shabaab (Doc. XII, n. 716). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela
e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla distruzione di siti culturali ad opera dell’ISIS/
Da’ish (Doc. XII, n. 717). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nelle Maldive (Doc. XII, n. 718). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla Banca europea per gli investimenti – Rela-
zione annuale 2013 (Doc. XII, n. 719). Il predetto documento è stato tra-
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smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla
5ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Nigeria (Doc. XII, n. 720). Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani;

una risoluzione sulla situazione nel campo profughi di Yarmouk in
Siria (Doc. XII, n. 721). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commis-
sione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull’arresto di attivisti impegnati a favore dei diritti
umani e dei diritti dei lavoratori in Algeria (Doc. XII, n. 722). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché
alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bencini, De Petris, Petraglia, Simeoni, De Pin, Molinari e
Mastrangeli hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-04080
della senatrice Bignami ed altri.

Mozioni

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PE-
TRAGLIA, URAS, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, MASTRANGELI.
– Il Senato,

premesso che:

in Italia il termalismo rappresenta una risorsa fondamentale a di-
sposizione del Servizio sanitario nazionale, atteso che le cure termali,
per la loro efficacia terapeutica e per la loro duttilità di impiego, si
sono da sempre rivelate particolarmente idonee ad esplicare un’incisiva
azione per la tutela globale della salute in ciascuna delle 3 fasi della pre-
venzione, cura e riabilitazione e costituiscono, da sempre, uno strumento
indispensabile per il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere
psicofisico ed un valido rimedio per una pluralità di patologie cronico-cor-
rosive ampiamente diffuse nella popolazione;

il sistema termale del nostro Paese è costituito da un’articolata rete
di imprese, omogeneamente operanti su tutto il territorio nell’ambito della
sanità pubblica e privata, che offrono prestazioni all’avanguardia, all’al-
tezza di quelle presenti nel resto d’Europa e nel mondo;
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tale risultato è diretta conseguenza degli investimenti attivati anche
grazie all’istituzione della Fondazione per la ricerca scientifica in materia
termale, che è alimentata con il contributo della quasi totalità delle im-
prese del settore;

il termalismo nel nostro Paese è anche una delle componenti mag-
giormente radicate nel vivo del patrimonio turistico, culturale e storico, ol-
tre che in quello sanitario, contando 378 stabilimenti distribuiti in 20 re-
gioni e 170 comuni, occupando oltre 60.000 addetti (tra quelli diretti e
quanti lavorano nell’indotto) e producendo un fatturato annuo diretto di
800 milioni di euro circa, che arriva a più di 1,5 miliardi di euro, consi-
derando i servizi ad esso correlati (alberghiero, ristorazione, commercio,
eccetera);

le località termali rappresentano un asset rilevante per il sistema
turistico nazionale (pari a circa il 5 per cento del turismo italiano) in
grado di favorire significativi processi di destagionalizzazione attraverso
la combinazione di fattori quali la consolidata tradizione di cura, l’offerta
di «benessere termale» ed i vari attrattori di cui i territori termali sono
normalmente dotati;

in questo quadro, il termalismo rappresenta una risorsa determi-
nante per vaste aree del Paese per le quali il termalismo rappresenta l’u-
nica risorsa economica ed occupazionale;

al pari di altri comparti afferenti sia al mondo della sanità che a
quello del turismo, il settore termale è stato pesantemente colpito dalla
crisi economica, avendo subito una contrazione del fatturato per cure,
nel periodo 2008-2013, di almeno il 15 per cento;

la minore disponibilità di risorse finanziarie da parte delle famiglie
ha indotto una forte contrazione anche dei periodi di soggiorno da parte
degli utenti termali, provocando pesanti ricadute negative sull’intero si-
stema economico che gravita intorno al turismo termale;

tale situazione ha determinato il sostanziale blocco degli investi-
menti per ammodernamenti ed ampliamenti delle strutture termali, come
pure per la realizzazione di nuove strutture ricettive o per la ristruttura-
zione di quelle esistenti;

l’articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il 2015 (di cui
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha disposto che dal 1º gennaio 2016
le cure termali che prevedevano l’erogazione di prestazioni economiche
accessorie da parte di Inps e Inail non saranno più a carico delle rispettive
gestioni previdenziali;

in base al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 riguardante la
nuova prestazione di sostegno al reddito, i lavoratori stagionali (che già
da anni vivono la fase di difficoltà del settore attraverso la contrazione
del loro periodo di lavoro e la conseguente riduzione del loro reddito) po-
trebbero subire penalizzazioni e non avere la completa copertura econo-
mica dei periodi non lavorati nell’anno;

l’INPS, con la circolare n. 94 del 2015 si è occupato della transi-
zione dalla vecchia alla nuova disciplina, ma, al momento, non ha fornito
garanzie per gli anni futuri;
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l’evolversi del mercato di riferimento, con la nuova offerta termale
e di benessere termale proveniente dai sistemi di altri Paesi europei e ex-
traeuropei e capaci di realizzare politiche commerciali e di marketing for-
temente aggressive, rende necessario consentire al termalismo nazionale di
poter continuare a competere ad un livello paritario;

appare ormai indifferibile dare concreta attuazione al progetto di
rilancio del settore termale del nostro Paese, in una più complessiva ottica
di valorizzazione delle economie locali;

esistono numerose questioni afferenti al settore termale che richie-
dono interventi normativi immediati e soluzioni «su misura» che garanti-
scano agli imprenditori e agli investitori certezze normative e risorse mi-
nime che costituiscono il presupposto ineludibile per lo svolgimento di
una ordinata attività economica fondata sulla programmazione di investi-
menti nel medio e lungo termine e definizione di strategie di ampio re-
spiro;

appare in particolare, urgente un intervento normativo volto a: a)
stanziare le risorse finanziarie necessarie per la revisione per il triennio
2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale
erogate per conto del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto del co-
stante incremento dei costi di produzione; b) chiarire in via interpretativa
l’inapplicabilità del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59 (di attuazione
della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta «Direttiva Bolkenstein») alle atti-
vità termali, in quanto attività di erogazione di servizi sanitari, recependo i
chiarimenti forniti sul tema, sia dalla Commissione europea che dal Mini-
stero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche comunitarie; c)
agevolare il reinserimento sul mercato e l’attuazione dei percorsi di priva-
tizzazione previsti per legge delle imprese termali pubbliche, per le quali è
indifferibile il recupero delle corrette e normali modalità di gestione, an-
che attraverso un impegno diretto di Cassa Depositi e Prestiti;

la soluzione della maggior parte delle questioni fin qui descritte ri-
sulterebbe senz’altro agevolata dalla rapida approvazione di un provvedi-
mento legislativo di revisione della legge 24 ottobre 2000, n. 323, di rior-
dino del settore termale, nel quale potrebbero trovare spazio ulteriori di-
sposizioni quali: a) la delega al Governo per l’adozione di un testo unico
della normativa in materia di attività idrotermali; b) la semplificazione
amministrativa, con particolare riguardo all’onnicomprensività dell’auto-
rizzazione all’apertura; c) il rafforzamento della tutela della terminologia
«termale», con inasprimento dell’apparato sanzionatorio attualmente previ-
sto; d) l’implementazione degli stabilimenti termali nell’ambito dell’of-
ferta di prestazioni sanitarie a livello territoriale; e) la realizzazione presso
le aziende termali, di sistematiche attività di promozione della salute e di
prevenzione delle malattie, con stabile partecipazione all’attuazione di
programmi istituzionali di educazione sanitaria e campagne di prevenzione
delle patologie a forte impatto sociale; f) l’ampliamento del ruolo degli
accordi nazionali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 323 del 2000
volti a garantire l’unitarietà del sistema termale nazionale; g) l’individua-
zione di un percorso di attuazione del profilo professionale dell’operatore

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 143 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato B



termale, previsto dall’articolo 9 della citata legge n. 323 del 2000 che ne
consenta la definizione in tempi certi e brevi, atteso che il ritardo fino ad
oggi accumulato risulta doppiamente penalizzante, sia sul piano della
competitività in termini di qualità dell’organizzazione e delle prestazioni
erogate, sia sul piano dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, che
potrebbe trovare un ulteriore ed utile sbocco in uno di quegli ambiti for-
mativi intermedi tra l’università ed il diploma che sono, invece, ampia-
mente coltivati negli altri Paesi dell’UE,

impegna il Governo:

1) ad adottare idonei provvedimenti di sostegno per il settore ter-
male, scongiurando l’applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016, delle
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 301, della legge di stabilità per il
2015, reintroducendo per le cure termali, che prevedevano l’erogazione di
prestazioni economiche accessorie da parte di Inps e Inail, la copertura da
parte delle rispettive gestioni previdenziali;

2) a destinare risorse finanziarie sufficienti per la revisione per il
triennio 2016-2018 delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale erogate per conto del Servizio sanitario nazionale;

3) a condividere ed accelerare l’iter di approvazione di un disegno
di legge di revisione della legge di riordino del settore termale di cui alla
legge 24 ottobre 2000 n. 323, per provvedere all’adeguamento normativo
al mutato contesto economico e sociale di riferimento del settore;

4) ad attivarsi per introdurre, nel primo provvedimento legislativo
utile, una disciplina che definisca i criteri per il rilancio degli stabilimenti
termali in mano pubblica, attraverso idonee modalità di ristrutturazione dei
debiti accumulati che siano contestualmente accompagnate da profondi
processi di ristrutturazione organizzativa, anche attraverso un impegno di-
retto di Cassa Depositi e Prestiti;

5) a chiarire che la norma di cui all’articolo 1, comma 1, del de-
creto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante l’attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, applicabile a qualun-
que attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta
senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla forni-
tura di altra prestazione anche a carattere intellettuale, si interpreta nel
senso di escludere dall’ambito di applicazione le attività termali e a quelle
di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio
ed il rinnovo delle relative concessioni;

6) a dare attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 38, di
recepimento della Direttiva 2011/24/UE relativa all’assistenza sanitaria
transfrontaliera, prevedendo efficaci strumenti applicativi specifici per il
settore termale, che consentano a quest’ultimo di poter cogliere le oppor-
tunità che offre un nuovo mercato potenzialmente destinato ad interessare
600 milioni di europei dei 28 Paesi, 2 milioni di medici e 20 milioni d’in-
fermieri e operatori termali, garantendo al settore nazionale una preziosa
opportunità di crescita che avrebbe ricadute economico-occupazionali
estremamente positive anche per i singoli territori di riferimento e costitui-
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rebbe una nuova attrattiva anche per il turismo tradizionale e per quello

del benessere termale;

7) ad adottare idonei provvedimenti volti a promuovere e sensibi-

lizzare, anche attraverso mezzi di informazione e iniziative mediatiche,

l’utilizzo di terapie termali, quali cure mirate alla salute ed al benessere

psico-fisico dell’individuo, implementando la promozione anche attraverso

campagne informative rivolte ai medici di base al fine di indirizzare i pro-

pri pazienti a curarsi nelle strutture termali, laddove possibile;

8) ad adottare idonee iniziative al fine di costituire un insieme di

distretti del termalismo finalizzati a valorizzare le eccellenze delle singole

realtà, riconosciuti e coordinati a livello nazionale cosı̀ da rendere il si-

stema termale italiano ancora più competitivo sui mercati internazionali,

anche attraverso la predisposizione di progetti di filiera che possano even-

tualmente prendere parte ad opportunità finanziarie di tipo comunitario;

9) a considerare una diversa formulazione dell’articolo 5 del de-

creto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 in materia di sostegno al reddito

per lavoratori stagionali, tenendo conto anche della particolarità dei lavo-

ratori termali e prevedendo finanziamenti aggiuntivi, nei limiti delle ri-

sorse disponibili, a copertura degli eventuali ulteriori fabbisogni per i la-

voratori stagionali.

(1-00428)

Interrogazioni

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, DI BIAGIO, Fausto Guil-

herme LONGO, ZIN. – Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. – Premesso che:

l’Italia è attualmente rappresentata nel mondo attraverso strutture

consolari e ambasciate che svolgono un ruolo fondamentale per la coope-

razione politica, la promozione delle relazioni economiche, la coopera-

zione allo sviluppo, la cooperazione culturale e scientifica, nonché per i

servizi resi ai cittadini italiani, in mobilità e residenti all’estero;

nonostante le considerevoli riduzioni di risorse economiche degli

ultimi anni, tali strutture hanno continuato, nella gran parte dei casi, a

svolgere i compiti ad esse affidati con immutata lena, perizia e dedizione;

i tagli operati negli ultimi anni sul bilancio complessivo del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (fatti salvi ca-

pitoli di spesa notoriamente difficili da modificare) hanno comportato lo

smantellamento e la chiusura delle sedi consolari all’estero, strumenti es-

senziali ai fini della proiezione internazionale del nostro Paese e della tu-

tela dovuta ai nostri concittadini all’estero;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 145 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato B



rilevato che:

in data 28 maggio 2014 il Senato, in sede di discussione della mo-
zione, 1-00187 (testo 2), alla presenza del vice ministro Pistelli, ha appro-
vato con 168 voti favorevoli, 28 contrari e 9 astenuti, l’ordine del giorno
G.100 con impegnava il Governo:

1) a presentare alle Commissioni parlamentari competenti un piano
di riorientamento della rete e dei servizi diplomatico-consolari seguendo le
direttive contenute nella legge sulla revisione della spesa in invarianza dei
servizi, del rapporto della Commissione spending review del Ministero de-
gli affari esteri nel 2012 e delle linee indicate dal programma di lavoro del
commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cot-
tarelli;

2) ad approntare in tempi rapidi, nelle sedi oggetto di provvedi-
menti di chiusura, anche sulla base di un confronto con le istituzioni lo-
cali, strumenti leggeri alternativi di presenza culturale e di erogazione
dei servizi consolari;

3) a pianificare politiche per il rilancio dell’azione degli Istituti ita-
liani di cultura, anche attraverso la razionalizzazione dell’uso delle risorse
attraverso la revisione delle spese di funzionamento, valutando l’opportu-
nità di un razionale utilizzo di personale a contratto locale, e a utilizzare
la massima trasparenza nella procedura di scelta dei direttori e delle altre
posizioni negli istituti italiani di cultura, al fine di evitare il verificarsi di
abusi nella selezione nonché nello svolgimento delle funzioni;

4) a garantire la maggiore trasparenza nella gestione degli istituti
italiani di cultura, favorendo l’adozione di misure volte a facilitare la con-
sultazione da parte dei cittadini dei bilanci certificati;

5) a indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di ridu-
zione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si
prevede di conseguire;

successivamente all’approvazione del citato ODG, con spirito di
collaborazione e di proattività, dopo aver rilevato la disponibilità da parte
di alcuni Stati esteri e delle comunità a concedere a titolo gratuito l’uti-
lizzo di alcuni locali pubblici dove allocare gli uffici consolari, dopo
un’attenta analisi della situazione per il contenimento dei costi sono state
formulate al viceministro Pistelli alcune soluzioni per consentire l’apertura
degli uffici consolari in questione;

considerato che:

ad oltre un anno dall’approvazione del citato ODG il Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale non solo non ha ancora
formulato il nuovo piano di riorientamento della rete e dei servizi diplo-
matico-consolari, ma ha continuato inesorabilmente ad adottare provvedi-
menti fortemente penalizzanti nei confronti di circa il 50 per cento delle
nostre strutture all’estero, proprio in un momento di forte intensificazione
di nuovi flussi di mobilità e di emigrazione degli italiani a cui lo Stato
deve garantire tutela e servizi di supporto;

appaiono, inoltre, disattese anche le proposte avanzate dall’assem-
blea parlamentare di ridurre la diplomazia in quei Paesi dove attualmente

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 146 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato B



è necessario garantire solo i servizi alla comunità e alle imprese italiane
per destinarla, debitamente formata, a quelle aree del mondo di potenziale
sviluppo della presenza politica ed economica italiana,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare per dar seguito agli impegni assunti con l’approvazione del-
l’ODG G.100, approvato nella seduta del 28 maggio 2014 e richiamato in
premessa, per poter garantire ai cittadini italiani residenti all’estero e a
quelli in mobilità la necessaria tutela e i necessari servizi di cui hanno bi-
sogno.

(3-01972)

SERRA, MORONESE, CASTALDI, SANTANGELO, BERTO-
ROTTA, MONTEVECCHI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 4 giugno 2015 dall’ufficio scolastico regionale (USR) dell’A-
bruzzo veniva inviata una circolare, a firma del direttore generale Ernesto
Pellecchia, con numero di protocollo n.0004145, ai dirigenti scolastici
della Regione e agli ambiti territoriali. Il provvedimento recava come og-
getto il disegno di legge in materia di riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legisla-
tive vigenti. Nello specifico il testo riportava: «DDL n. 1934/2015 art. 2:
autonomia scolastica ed offerta formativa-"Organico potenziato"»;

nel documento si ricordava che il disegno di legge è oggetto di di-
scussione al Senato e che lo stesso consente di realizzare pienamente l’au-
tonomia scolastica, anche attraverso l’assegnazione di un organico poten-
ziato aggiuntivo;

nella comunicazione dell’USR si invitavano i dirigenti scolastici,
nelle more della conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del di-
segno di legge, a convocare i collegi dei docenti e i consigli d’istituto per
deliberare la proposta dell’organico potenziato da inviare al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca al fine di individuare i relativi
fabbisogni di personale, secondo uno schema allegato. Nella circolare si
chiedeva, inoltre, di trasmettere i dati ai rispettivi ambiti territoriali, previa
acquisizione della deliberazione degli organi collegiali, entro e non oltre la
data del 20 giugno 2015;

lo schema allegato alla comunicazione riportava come intestazione
del documento: «Fabbisogno di posti di organico potenziato – autonomia
scolastica e valorizzazione dell’offerta formativa – art. 2 DDL 1934/
2015»; l’indicazione degli estremi della delibera del consiglio di istituto,
gli estremi della delibera del collegio docenti;

considerato che:

successivamente, l’USR annullava il provvedimento con un’altra
circolare. Tuttavia, a parere degli interroganti, tale condotta appare arbitra-
ria e illegittima, in quanto venivano impartite disposizioni attuative sulla
base di un disegno di legge ancora oggetto di discussione da parte del Par-
lamento;
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considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

la comunicazione in questione racchiude in sé diverse opacità nel
merito e nella forma che necessiterebbero di chiarimenti. Non si compren-
dono, infatti, quali siano i fondamenti giuridici in virtù dei quali il diret-
tore generale dell’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo decideva di
adottare un provvedimento con cui dare impulso ad una serie di procedure
che gli istituti scolastici avrebbero dovuto adempiere. Tra esse vi è l’indi-
viduazione da parte del dirigente scolastico di un organico potenziato, la
necessità di una delibera del consiglio di istituto e del collegio dei docenti;

non si comprende, inoltre, quali siano i criteri in base ai quali sia
stato individuato il termine perentorio del 20 giugno 2015 e se lo schema
allegato sia ministeriale o dell’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo;

il disegno di legge in questione non ha ancora prodotto gli effetti
giuridici tipici e vincolanti previsti dall’ordinamento, per cui qualsiasi
provvedimento emanato in ragione di una legge non ancora entrata in vi-
gore risulta viziato ab origine in quanto mancherebbe la fonte originaria
legittimante,

si chiede di sapere:

sulla base di quali presupposti normativi l’atto in questione sia
stato adottato, anche in considerazione del fatto che è stato emesso in virtù
di disposizioni normative contenute in un disegno di legge ancora in di-
scussione e non ancora produttivo di effetti cogenti;

se la citata iniziativa che ha comportato l’invio della circolare da
parte dell’ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo abbia avuto origine
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

qualora l’iniziativa abbia una matrice ministeriale, quali esigenze
non procrastinabili siano state poste a fondamento dell’avvio della proce-
dura citata.

(3-01973)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

PAGLIARI. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che a quanto risulta all’interrogante:

la «Fincuoghi SpA» è una storica azienda del settore ceramico, con
sedi e stabilimenti a Sassuolo, Fiorano (Modena), Bedonia e Borgo Val di
Taro (Parma). L’azienda, dopo aver attraversato una difficile crisi ed es-
sere stata ammessa, in seconda istanza, al concordato, il 3 ottobre 2011
è stata completamente acquisita, con l’esclusione dello stabilimento di Be-
donia, da parte della «Kale Group», leader turco e terzo produttore euro-
peo nel settore delle ceramiche;

all’atto dell’acquisizione il gruppo Kale si è impegnato ad avviare
un piano di ristrutturazione aziendale con investimenti per 25 milioni di
euro nei successivi 5 anni per il riposizionamento sul mercato dei 3 storici
marchi (Edilcuoghi, Edilgress e Campani) e, in particolare, per l’ottimiz-
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zazione dell’efficienza produttiva e dei costi di produzione nello stabili-
mento di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, con l’obiettivo di col-
locare già nel 2013 lo stabilimento tra i poli di eccellenza in Emilia-Ro-
magna;

l’8 giugno 2015 l’azienda ha comunicato l’intenzione di cessare
tutte le attività produttive dello stabilimento di Borgo Val di Taro, con
l’inmediata apertura di procedura di messa in mobilità dei dipendenti,
che fino al prossimo 19 luglio resteranno in cassa integrazione, benché,
solo pochi mesi fa, il gruppo Kale avesse fornito ampie rassicurazioni
su un piano industriale di rilancio, basato su terzisti e su una rinnovata
spinta tecnologica;

in serata si è svolta a Borgo Val di Taro un’assemblea sindacale
alla quale sono intervenuti anche i parlamentari, i consiglieri regionali e
i sindaci dell’Alta Val Taro, nel corso della quale è stata espressa una
forte preoccupazione per le ricadute occupazionali della chiusura: 122 la-
voratori già oggi in cassa integrazione straordinaria;

l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, ha im-
mediatamente convocato per giovedı̀ 11 giugno un incontro del Tavolo re-
gionale per una valutazione della situazione aziendale con l’obiettivo di
fare di tutto per salvaguardare lo stabilimento e i livelli occupazionali, ri-
cordando che solo un anno fa era stato rinnovato un accordo per l’utilizzo
di ammortizzatori sociali utili alla prosecuzione dell’attività aziendale de-
finendo un’intesa anche sugli esuberi;

la chiusura dello stabilimento di Borgo Val di Taro, che si ag-
giunge a quella di Bedonia, rappresenterebbe un duro colpo per l’econo-
mia della montagna parmense con un depauperamento del proprio patri-
monio industriale e un aggravarsi della crisi occupazionale,

si chiede di sapere di quali azioni i Ministri in indirizzo intendano
farsi promotori, in coordinamento con le amministrazioni locali e la Re-
gione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di scongiurare la chiusura degli
stabilimenti ex Fincuoghi di Borgo Val di Taro e salvaguardare gli attuali
livelli occupazionali, anche assicurando fin d’ora l’accesso ai più utili
strumenti di ammortizzazione sociale per sostenere i lavoratori coinvolti.

(3-01971)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI BIAGIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

le dinamiche correlate all’inchiesta di «Mafia Capitale» e le ulte-
riori determinazioni della seconda fase dell’inchiesta emerse nell’ultime
ore stanno evidenziando in maniera vistosa una fitta rete coinvolgente po-
litici e referenti del mondo dell’associazionismo e delle cooperative, ope-
ranti nella solidarietà che lascia emergere una trama di interessi e affari
illeciti che sembrano trovare nel business dell’accoglienza una fonte ine-
sauribile di sostentamento;
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stando a quanto emerso nell’ambito dell’inchiesta e con riferimento
a quanto riportato dai media è stata accertata la «centralità, nelle comples-
sive dinamiche dell’organizzazione mafiosa diretta da Massimo Carminati,
di Salvatore Buzzi», ritenuto «riferimento di una rete di cooperative so-
ciali che si sono assicurate, nel tempo, mediante pratiche corruttive e rap-
porti collusivi, numerosi appalti e finanziamenti della Regione Lazio, del
Comune di Roma e delle aziende municipalizzate»;

sebbene l’ambito di azione entro il quale i suddetti profili opera-
vano fosse quello dell’illecito (sottolineato anche dagli inquirenti) che af-
feriva all’«accoglienza dei profughi e dei rifugiati, raccolta differenziata e
smaltimento dei rifiuti, manutenzione del verde pubblico» e ad altri settori
oggetto di gare pubbliche, come ad esempio «i lavori connessi all’emer-
genza maltempo a Roma e le attività di manutenzione delle piste cicla-
bili», appare evidente che il business dell’emergenza migranti rappresenta
un versante di intervento preferenziale, configurandosi come un nuovo ed
attraente bacino di speculazione economica, nel quale trovano spazio
realtà operanti nell’illecito, nel silenzio e talvolta nella connivenza delle
istituzioni;

l’inchiesta e tutti i suoi evidenti riverberi lascia emergere la sussi-
stenza di uno scenario normativo incerto e lacunoso, entro il quale sem-
brano operare talune cooperative sociali, in particolare sussistendo le con-
dizioni di emergenza e soprattutto la messa in disponibilità di ingenti ri-
sorse da parte dello Stato destinate a fronteggiarla;

dall’inchiesta emergono anche vistose anomalie concernenti il la-
voro del Tavolo di coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richie-
denti e titolari di protezione internazionale, presso il Ministero dell’in-
terno, nelle dinamiche di assegnazione dei flussi di immigrati a determi-
nate strutture e conseguente riconoscimento di cospicue somme per la ge-
stione degli immigrati assegnati;

sembra rilevante evidenziare, come ulteriore elemento correlato ai
riverberi della citata inchiesta, che appare verosimile che il venir meno
della presenza pubblica della Croce rossa italiana, attualmente privatizzata
nelle sue strutture locali e provinciali, in comparti operativi delicati, come
la gestione dei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, rischia di ali-
mentare la «degenerazione» speculativa relativa al business della gestione
migranti, essendo di fatto scoperto un teatro di azione precedentemente di
legittima competenza della CRI, ed attualmente alla mercé di soggetti pri-
vati potenzialmente incappabili in reti operative promiscue sotto il profilo
legale. Pertanto l’inchiesta testimonierebbe, tra le altre cose, quanto possa
essere deleterio in termini di risvolti pratici sul versante della qualità, della
correttezza e della operatività il processo di privatizzazione della CRI;

sebbene non si intenda trascurare il valore sociale delle cooperative
segnatamente sul fronte dell’erogazione di servizi e del sostegno al disagio
sociale, soprattutto in questo delicato momento storico, non si può trala-
sciare che l’attuale scenario normativo rischia di legittimare una degene-
razione operativa delle stesse come l’attualità sta dimostrando;
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data la delicatezza delle argomentazioni nonché le criticità emerse
nel corso dell’inchiesta, sarebbe prioritario avviare una riforma della disci-
plina vigente in materia di funzionamento delle cooperative sociali soprat-
tutto per quanto riguarda la partecipazione a gare pubbliche e alle dinami-
che di assegnazione di fondi, segnatamente in scenari di gestione di bud-

get nell’ambito di iniziative correlate alla gestione dell’emergenza mi-
granti, nonché l’esigenza di un monitoraggio stringente sull’operato delle
cooperative e sociali e la rispondenza delle attività a determinati standard
qualitativi e quantitativi;

attualmente è in discussione al Senato, in seconda lettura, il dise-
gno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che
prevede il conferimento al Governo di «apposite deleghe, volte a intro-
durre misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la
partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in
forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione in-
sito nell’economia sociale e nelle attività svolte dal cosiddetto Terzo set-
tore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e stru-
menti di sostegno»,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di avviare una ve-
rifica dell’operato delle società, associazioni, cooperative sociali destinata-
rie dei fondi nell’ambito della gestione dell’emergenza migranti;

se si intendano rivedere le dinamiche di funzionamento del Tavolo
di coordinamento nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di
protezione internazionale;

se non si ritenga opportuno prevedere un sistema di controllo pub-
blico maggiormente stringente a cui le cooperative assegnatarie di servizi
di gestione devono attenersi;

se si intendano apportare, nell’ambito del provvedimento oggetto
di deleghe di cui in premessa, norme atte a rivedere le dinamiche opera-
tive delle società/associazioni/cooperative sociali, al fine di definire un
ambito operativo e funzionale che sia realmente in linea con i presupposti
del «rinnovato sistema» obiettivo della citata legge delega.

(4-04081)

SPILABOTTE, BENCINI, DI BIAGIO, IDEM, CIRINNÀ, SOLLO,
BIGNAMI, PEZZOPANE, MATTESINI, D’ADDA, LIUZZI, FASIOLO,
Elena FERRARA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI. – Al Ministro dell’in-

terno. – Premesso che:

da alcune segnalazioni risulta agli interroganti che si siano verifi-
cate, nel recente passato, una serie di ostacoli e inadempienze nella richie-
sta e nel rinnovo dei permessi di soggiorno ad istanza del progetto «FVG
in rete contro la tratta: integrazione sociale delle vittime ex art. 18 decreto
legislativo 286/98» realizzato dal Comune di Trieste;
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nello specifico risulta che il dirigente dell’ufficio Immigrazione:

disconoscerebbe la valenza dell’art. 13 della legge n. 228 del 2003
recante ’Misure contro la tratta di persone’come strumento di emersione,
ritenendo la comunicazione di presa in carico, ex art. 13, equivalente alla
comunicazione dell’ospitalità di persone clandestine e paventando dunque
l’ipotesi di emanare un decreto di espulsione;

non consentirebbe la proroga prevista dall’art.18 del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per
AD.SN. beneficiario del programma, pur in presenza di motivata richiesta
nella relazione sociale con una promessa di occupazione a breve;

non consentirebbe la proroga prevista dall’art.18 del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per
MN. RN. beneficiario del programma, pur in presenza di una relazione so-
ciale e ricerca attiva di un lavoro, nel frattempo trovato;

in entrambi i casi menzionati rifiuterebbe di concedere il permesso
di soggiorno per attesa occupazione perché i due soggetti sono considerati
non aventi diritto;

riterrebbe di rinnovare i permessi di soggiorno rilasciati ex art. 18
del decreto legislativo n. 286 del 1998 da altre questure solo in seguito ad
una verifica relativa all’«attendibilità» del nullaosta rilasciato dal procura-
tore della Repubblica interessato nel procedimento penale che ha consen-
tito il primo rilascio del permesso di soggiorno;

considerati gli sforzi fatti per raggiungere un accordo con il diri-
gente dell’ufficio immigrazione della Questura di Trieste, la Rete regio-
nale FVG antitratta, sezione di Trieste, si troverebbe costretta a chiedere
l’intervento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza
del Consiglio dei ministri affinché chieda alla Questura di Trieste dei
chiarimenti su quanto esposto;

è altresı̀ in fase di stallo la procedura del rinnovo dei permessi di 2
soggetti in quanto, a detta del dirigente, non sussistono più i motivi che
hanno portato all’apertura del programma di protezione (come da cita-
zione da parte della questura triestina della sentenza n. 6347 del 22 dicem-
bre 2014 del Consiglio di Stato);

il primo soggetto, AF. OI, accolto a Trieste il 19 giugno 2014, ha
presentato in data 14 agosto 2014 la richiesta del permesso di soggiorno
ex art 18. Il primo permesso è scaduto in data 6 dicembre 2014, sei
mesi esatti a partire dalla data in cui gli è stato concesso il nulla osta
da Ragusa, ovvero il 6 giugno 2014;

il secondo soggetto, AA. SO, accolto a Trieste il 7 maggio 2014,
ha presentato in data 20 maggio 2014 la richiesta di permesso di sog-
giorno ex art.18. Tale permesso è stato ritirato il 3 settembre con validità
fino al 20 novembre 2014. Si fa presente che la data del permesso coin-
cide con la richiesta e non con l’erogazione del documento. La persona in
questione è stato inserita fino al 20 agosto nel progetto ex art.13 della
legge. n. 228 del 2003 e poi è passata sotto il progetto ex art. 18 del de-
creto legislativo n. 286 del 1998, rimanendo presso la stessa struttura;
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a parere degli interroganti è fondamentale che i programmi di as-
sistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e grave
sfruttamento possano proseguire senza ulteriori difficoltà, favorendo in
tal modo la tutela dei diritti di soggetti particolarmente vulnerabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per
quanto di propria competenza, per consentire che i procedimenti ammini-
strativi afferenti a tali casi possano svolgersi nel rispetto della normativa
vigente.

(4-04082)

DAVICO. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che
a quanto risulta all’interrogante:

in Italia sono utilizzate circa 600 scorte, disposte in favore di per-
sonalità politiche, del mondo dell’impresa, della cultura, dello spettacolo e
del giornalismo. Nella sola capitale se ne contano oltre 200;

come è noto, le scorte possono prevedere dispositivi di primo li-
vello (rischio elevato, equipaggio composto da 3 auto blindate e 9 agenti),
di secondo livello (rischio alto, 2 auto e 6 agenti), di terzo livello (rischio
intermedio, 1 auto e 2 agenti) e di quarto livello (rischio basso, 1 auto e 1
o 2 agenti). Va inoltre considerato che queste unità di scorta impiegate
vanno triplicate per i turni giornalieri che sono almeno tre nell’arco delle
24 ore;

il costo stimato per mantenere quantificate in circa 4.000 unità,
oscilla intorno ai 255 milioni di euro l’anno;

a tale importante dispiegamento di forze, fanno da contraltare i nu-
meri concernenti gli imminenti tagli del personale delle forze di Polizia,
Carabinieri e Guardia di finanza, stimati, come affermato dal capo della
Polizia, Alessandro Pansa, in circa 40.000 unità, con immaginabili riper-
cussioni in ordine al livello medio di sicurezza per i cittadini;

a ciò si deve aggiungere che un terzo dei 24.000 mezzi assegnati
alle forze dell’ordine sono fermi nelle officine perché in riparazione. Le
volanti hanno, in media, circa 200.000 chilometri al proprio attivo: nella
sola capitale, su 1.600 auto, circa 500 sono guaste;

in tutta Roma, quotidianamente, la polizia di Stato dispone di sole
40 auto (volanti) per ognuno dei 3 turni nell’arco delle 24 ore, per il con-
trollo del territorio e la sicurezza dei cittadini;

ancora, l’età media degli agenti, che si attestava negli anni ottanta
sui 25 anni, è ad oggi salita a 47 anni;

orbene, nel Fondo unico giustizia confluiscono le somme e i rela-
tivi proventi, per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;

in base ai dati pubblicati sul sito del Ministero della giustizia, ri-
sulta che, alla data del 5 agosto 2014, le risorse intestate al Fondo unico
giustizia ammontavano a circa 3,4 miliardi di euro. Di tali importi, 1,4 mi-
liardi di euro sono liquidi, mentre 2 miliardi di euro sono costituiti da ri-
sorse non liquide (titoli, azioni, eccetera);

parte di queste somme liquide libere potrebbero essere concreta-
mente utilizzate per rafforzare la sicurezza dei cittadini, e dunque, per ar-
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ruolare nuovi poliziotti, carabinieri, finanzieri, nonché per acquistare
nuove auto e altri mezzi di supporto, e per prevedere anche aumenti di
stipendi per il personale del comparto,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti se sia in programma, e con quali
modalità e tempi, uno studio finalizzato a verificare la possibilità di ri-
durre l’utilizzo delle scorte, limitandone l’uso ai casi di effettivo pericolo
e di reale necessità, con eliminazione di quelle disposte in maniera ecces-
sivamente precauzionale. Ciò nell’ottica di diminuire l’aggravio sul perso-
nale altrimenti impegnato sul territorio nazionale, e di consentire, conse-
guentemente, un aumento della presenza di uomini e mezzi che garantisca
una maggiore sicurezza a tutti i cittadini italiani;

se, in quale misura e con quali tempi il Governo abbia intenzione
di reperire dal Fondo unico giustizia parte delle risorse per accrescere il
personale delle forze dell’ordine.

(4-04083)

SCAVONE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’in-

terno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

a quanto risulta all’interrogante un affitto su due, in Italia, non è
pagato regolarmente. In media, oltre il 50 per cento dei proprietari denun-
cia mensilità non pagate, con punte vicine al 60 per cento a Napoli e al 45
per cento a Roma, quota che scende al 35 per cento a Milano;

i dati sugli sfratti esecutivi nel 2013 (pubblicati dal Ministero del-
l’interno) rivelano che i provvedimenti di sfratto emessi sono stati circa
73.385, in crescita su base annua del 4,4 per cento. Tra i motivi, la mo-
rosità per l’89 per cento dei casi;

per fare fronte all’emergenza abitativa, stante la grave crisi econo-
mica attraversata dal nostro Paese, il Governo ha varato nella scorsa estate
(luglio 2014) il fondo per la morosità incolpevole;

il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità involonta-
ria è stato dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015. L’obiettivo è quello di «garantire il rischio di morosità da parte
di quei locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole si-
tuazione economica, si trovano momentaneamente in difficoltà». L’ac-
cesso al Fondo consente la sospensione temporanea del pagamento dei ca-
noni di affitto;

secondo dati pubblicati dal Ministero dell’interno, sul totale dei
73.385 provvedimenti di sfratto del 2013 sono diversi i motivi per cui
si giunge all’insolvenza: la morosità per l’89 per cento, la finita locazione
per il 7,4 per cento e la necessità del proprietario per il 3,6 per cento;

il 53,8 per cento degli sfratti riguardano i comuni capoluogo men-
tre il 46,2 per cento le province. Le richieste di esecuzione sono state
129.575 con una crescita del 2,15 per cento. L’aumento più importante,
il 7,75 per cento, è rappresentato dagli sfratti eseguiti per morosità,
31.399. Negli ultimi 5 anni gli sfratti sono stati 332.169, di cui 288.934
per morosità. Su 332.169 sentenze sono 145.208 gli sfratti eseguiti con in-
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tervento dell’ufficiale giudiziario, mentre le richieste di esecuzione sono
state 129.577. In sostanza, più di un inquilino su dieci in affitto da privati
ha subito uno sfratto per morosità;

l’emergenza abitativa costituisce, nell’attuale crisi economica, uno
dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi
strati della popolazione appartenente, oltre alle tradizionali categorie a ri-
schio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio
reddito;

una sospensione immediata dell’esecuzione di tutti gli sfratti, com-
presa la morosità incolpevole e uno stanziamento straordinario per ripristi-
nare un fondo sociale per gli affitti adeguato alle esigenze delle famiglie
in difficoltà, appaiono a giudizio dell’interrogante veramente necessarie
come pure l’istituzione di un piano straordinario per gli alloggi popolari,
utilizzando a tal fine e con priorità il patrimonio pubblico e le aree pub-
bliche;

la crisi economica ha ulteriormente amplificato il problema: le pa-
ghe e le pensioni sono le più basse d’Europa. Ai sensi dell’art. 25 della
dichiarazione dei Diritti dell’uomo firmata anche dall’Italia nel 1948
«ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare ri-
guardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoc-
cupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà»;

purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a con-
cedere la proroga dell’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari cate-
gorie sociali disagiate, concessa con l’art. 8, comma 10-bis, del decreto
«Milleproroghe» (decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 11 del 2015), il quale ha prorogato al 28 giugno 2015
l’esecuzione degli sfratti per finita locazione di cui alla legge 8 febbraio
2007, n. 9;

più precisamente, tale normativa ha disposto che, al fine di ridurre
il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le parti-
colari categorie sociali individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge
8 febbraio 2007, n. 9 (cosiddetta inquilini «disagiati»), in attesa della rea-
lizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di
edilizia abitativa di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immo-
bili adibiti ad uso abitativo è stata ulteriormente differita al 28 giugno
2015;

detta proroga (di 4 mesi) può essere richiesta dagli inquilini «disa-
giati», vale a dire quei soggetti che: hanno un reddito annuo lordo com-
plessivo familiare inferiore a 27.000 euro; sono o hanno nel proprio nu-
cleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori
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di handicap con invalidità superiore al 66 per cento; non possiedono altra
abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza;

sono inclusi anche i nuclei familiari che, ferme le condizioni pre-
cedenti, includono figli fiscalmente a carico;

la proroga concessa fino al 28 giugno 2015 di prossima scadenza,
presenta a parere dell’interrogante delle evidenti criticità. In primo luogo
essa è disposta su istanza di parte, ma a discrezione del giudice che valuta
caso per caso; in secondo luogo, se finora le condizioni che davano diritto
alla proroga (età, reddito, handicap, malattie terminali, composizione dello
stato di famiglia) potevano essere semplicemente autocertificate con di-
chiarazione consegnata all’Ufficiale giudiziario, ora invece è necessario
un ricorso al tribunale e per farlo si devono sopportare dei costi anche su-
periori a 300 euro: tra iscrizione, copie, notifiche e l’onorario dell’avvo-
cato. Tale importo rappresenta un’assurdità, visto che dovrà essere sbor-
sato da famiglie che non guadagnano neanche 1.000 euro al mese e che
sono formate solo da anziani, malati terminali, nuclei con minori e porta-
tori di handicap;

la necessità di concedere un’ulteriore proroga, a condizioni più ra-
gionevoli di quelle illustrate, emerge dal fatto che gli inquilini «disagiati»
pagano regolarmente il canone di locazione e, se non fosse loro concessa
una proroga, sarebbero incostituzionalmente e irragionevolmente discrimi-
nati rispetto ai conduttori morosi i quali potrebbero, invece, beneficiarne;

con maggior impegno esplicativo, si rileva che la negazione di una
proroga agli inquilini disagiati sarebbe incostituzionale per disparità di
trattamento e irragionevolezza, se si considera che generalmente il loca-
tore che ha stipulato un contratto ordinario ad equo canone, può richiedere
il rilascio dell’immobile solo se ha necessità dello stesso per sé o per la
propria famiglia, anche solo al fine di farne una speculazione edilizia;

è di tutta evidenza che se l’inquilino appartenente alle cosiddette
categorie disagiate (ragione per cui naturalmente riscontra maggiori diffi-
coltà nel trovarsi un’altra sistemazione abitativa) corrisponde regolarmente
il canone di locazione (quindi non è moroso), egli è certamente più meri-
tevole di tutela rispetto all’inquilino moroso, ovvero che corrisponde un
canone di locazione in misura minore del dovuto e al quale invece si con-
cede una proroga;

se il proprietario non ha necessità di abitare la casa, sarebbe ragio-
nevole e conforme alla Costituzione far prevalere sull’interesse egoistico
di quest’ultimo al rilascio dell’immobile, la funzione sociale del contratto
liberamente concluso a suo tempo, contratto che almeno andrebbe rinno-
vato per altri 6 anni, semmai lasciando al giudice la possibilità di stabilire
se il proprietario abbia o meno motivi validi e meritevoli di tutela per
rientrare in possesso dell’immobile medesimo;

sempre al fine di assicurare una più efficace tutela agli inquilini
«disagiati» non morosi, andrebbe negata alle società di capitali proprieta-
rie di immobili, la possibilità di richiederne il rilascio solo per perseguire
un profitto o per ragioni di speculazione;
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la necessità di concessione di un’ulteriore proroga oltre il 28 set-
tembre 2015 appare, infine, doverosa, considerata la situazione economica
stringente che si riverbera proprio sui soggetti più deboli quali disoccupati,
ammalati senza reddito, famiglie numerose, diseredati. Tali circostanze
non possono essere ignorate da uno Stato sociale che ai sensi dell’articolo
2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale, che, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione prescrive
quale compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei citta-
dini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana», e che, infine, ai
sensi dell’articolo 42 della Costituzione «... La proprietà privata è ricono-
sciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di go-
dimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di ren-
derla accessibile a tutti»,

si chiede di conoscere se il Governo, nell’ambito delle proprie prero-
gative e facoltà, intenda promuovere delle iniziative per far fronte alla si-
tuazione di difficoltà e di urgenza, ovvero se, stante la grave situazione di
indigenza in cui versano centinaia di migliaia di famiglie italiane, intenda
attivarsi, nell’ambito delle proprie competenze, perché sia accordata la
proroga dell’esecuzione degli sfratti oltre la data del 28 giugno 2015 a be-
neficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ultrasessantacinquenni;
portatori di handicap gravi o minori; malati gravi o terminali e a soggetti
che non dispongono di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza, a condizione che i beneficiari non siano incorsi in
morosità e posseggano un reddito annuale complessivo familiare inferiore
a 27.000 euro.

(4-04084)

DIVINA. – Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo
e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

da qualche tempo a questa parte pare che, in coincidenza con la
nomina della responsabile del distretto alto e medio Lago di Garda Valve-
stino, dell’ufficio territoriale di Brescia, della Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici, non esista più il diritto ad edificare, a ristrut-
turare o a mutare destinazione d’uso nel territorio dei Comuni della
sponda bresciana del lago di Garda rientranti all’interno del Parco del
Garda;

a quanto risulta all’interrogante gli acquirenti di lotti di terreni edi-
ficabili, situati nei comuni della sponda gardesana del lago di Garda, non
possono materialmente edificare immobili, perché il progetto viene siste-
maticamente bocciato dagli uffici della responsabile del distretto, con mo-
tivazioni che il più delle volte appaiono pretestuose, con il risultato di co-
stringere i richiedenti a fare ricorso al Tar (con tutto quel che ne consegue
in termini di costi, tempi e di ulteriore alea, anche se il più delle volte
risultano vincitori) per vedersi riconoscere un proprio diritto e sul quale
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i proprietari continuano a pagare una salata tassa per un’edificabilità che,
di fatto, non sussiste;

anche nel caso di cambiamenti di destinazione d’uso di immobili e
di terreni, nonostante il parere favorevole del Comune territorialmente
competente, ci sarebbe sempre stato il parere negativo del suddetto ufficio
a bloccare l’avanzamento delle pratiche;

seppur invitata ai vari tavoli di coordinamento e conferenze di ser-
vizio intersettoriali tra le varie amministrazioni competenti, la funzionaria
puntualmente avrebbe evitato di partecipare, non essendo obbligatoria la
sua presenza, con il risultato che ogni volta il procedimento amministra-
tivo avanza, salvo poi bloccarsi dinanzi al diniego del visto da parte del-
l’ufficio retto dalla medesima, con il risultato di dare un cattivo servizio
alla cittadinanza e una pessima immagine dell’amministrazione pubblica;

i comuni della sponda bresciana del lago di Garda sono esasperati
da un simile comportamento da parte di un funzionario pubblico che, di
fatto, espropria i comuni della loro potestà programmatoria del territorio
e, i privati, dei loro legittimi diritti di proprietà, d’uso e di godimento
dei loro beni,

si chiede di sapere:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se, in caso di conferma dei fatti riportati, il Ministro in indirizzo
intenda prendere provvedimenti urgenti utili a ricondurre il funzionamento
del distretto alto e medio Lago di Garda Valvestino, dell’ufficio territo-
riale di Brescia, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggi-
stici, nel solco di una normalità di funzionamento finora disattesa, in
modo da ripristinare la potestà ordinatoria e gestionale in capo ai comuni
del territorio e i legittimi diritti in capo ai cittadini proprietari dei beni,
oltre a rilanciare l’attività edilizia nella zona che, di fatto, attualmente ri-
sulta oltremodo penalizzata da una Soprintendenza troppo arbitra dei de-
stini urbanistici del territorio del Garda bresciano.

(4-04085)

DIVINA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la signora A.D. di Cles (Trento), circa due anni fa, si è suicidata
gettandosi nel lago di S.Giustina;

il lago è un bacino idroelettrico fra più grandi del Trentino ed ali-
menta una sottostante importante centrale idroelettrica;

nonostante le ricerche, durante le quali i cani hanno segnalato il
punto in cui la signora si sarebbe gettata, il corpo non è più stato ritrovato
(nel lago si sarebbe suicidato anche un altro signore il cui corpo non è mai
stato trovato);

il marito della signora ha chiesto sia all’ex sindaco di Cles, sia ai
Vigili del Fuoco locali, di poter abbassare il livello delle acque per poter
avere la speranza di dare una degna sepoltura alla moglie, ma purtroppo
gli è stato risposto che la competenza non è degli enti locali;
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lo stesso assessore Mellarini (provincia autonoma di Trento) si è
interessato della questione, e dopo aver parlato con la concessionaria «Do-
lomiti Energia» ha concluso di non poter fare nulla;

nel corso del tempo è stato risposto alla famiglia che la compe-
tenza sarebbe del Governo e, in particolar modo, del Ministero delle infra-
strutture e trasporti;

durante il colloquio avvenuto con il neo sindaco di Cles, Ruggero
Mucchi, si sarebbe concordato di sollecitare il Governo affinché, durante i
periodi primaverili, quando il lago si abbassa naturalmente, si possa dimi-
nuire di qualche metro ancora (6-7) il livello dell’acqua in modo tale da
poter effettuare la ricerca del corpo,

si chiede di sapere:

se la competenza relativamente al bacino di S. Giustina in Trentino
sia effettivamente in capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

se sia possibile, eccezionalmente, concordare un abbassamento del
livello del lago, in modo da esperire un ultimo tentativo di ritrovamento
delle spoglie della signora scomparsa.

(4-04086)

STEFANO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

Teleperformance è una azienda francese che si occupa di call cen-

ter e telemarketing con 2 sedi in Italia, una a Roma e una a Taranto;

il call center di Taranto è la seconda realtà occupazionale, dopo
l’Ilva, per numero di lavoratori impiegati, dei quali oltre il 70 per cento
è composto da donne;

in passato, questo operatore di call center è stato preso più volte ad
esempio, avendo trasformato tutti i rapporti di lavoro in vigore nella sede
di Taranto in contratti a tempo indeterminato, in conformità alla regola-
mentazione del settore voluta nel 2007 dal Ministro pro tempore Cesare
Damiano;

dal 2008 a oggi, Teleperformance ha goduto dei benefici previsti
dalla legge per la stabilizzazione dei lavoratori, tra cui, la fruizione di
circa 36 mesi di ammortizzatori sociali in deroga, che ha permesso all’a-
zienda di abbattere del 12 per cento il proprio costo del lavoro;

nel gennaio 2013 l’azienda ha sottoscritto, con istituzioni e sinda-
cati, un accordo diventato operativo dall’aprile 2013 per il rilancio del sito
di Taranto;

il 2 luglio 2014, la dirigenza di Teleperformance ha annunciato di
voler trasferire in Albania una commessa ricevuta da Eni e riguardante il
back office;

il mese di giugno 2015 è termine dell’accordo che per 2 anni ha
consentito a Teleperformance di ridurre il costo del lavoro, agendo su
una serie di voci: livelli, scatti di anzianità, TFR e tredicesima;

il 9 giugno l’azienda ha aperto la procedura di trasferimento e so-
cietarizzazione, ovvero una ristrutturazione che prevede la formazione di
una good company da mantenere e una bad company da vendere. Proprio
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quest’ultima comprende gli uffici e gli occupati di Taranto (2.400 addetti
tra tempo indeterminato e contratti a progetto) che, con un debito di circa
9 milioni di euro, nessun acquirente verosimilmente vorrà accollarsi;

a seguito delle comunicazioni dell’azienda, i sindacati hanno pro-
clamato l’interruzione delle relazioni industriali e l’apertura dello stato
di agitazione, non escludendo il ricorso allo sciopero;

il contesto già drammatico della città di Taranto, legato alle mol-
teplici crisi lavorative (una su tutte l’ILVA) sarebbe colpito in maniera
drammatica da questa ulteriore vicenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione de-
scritta e se non ritengano necessario aprire immediatamente un tavolo in-
terministeriale al fine di affrontare la questione in oggetto;

se non ritengano necessario assumere adeguate iniziative, affinché
nel mercato italiano dei call center venga superato il gap dovuto al dum-
ping e al ricorso alle gare al massimo ribasso, quanto meno da parte di
soggetti o società controllate da parte pubblica, che alimentano un utilizzo
speculativo degli sgravi contributivi a solo vantaggio della committenza, e
senza alcuna positiva ricaduta sui livelli occupazionali e sulla qualità dei
servizi erogati ai consumatori ed ai cittadini.

(4-04087)

DALLA TOR. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali. – Premesso che:

il CRA-API è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria nato dall’accorpamento tra l’istituto nazionale di
apicoltura (INA) e la sezione di bachicoltura dell’istituto sperimentale
per la zoologia agraria (Isza);

l’istituto CRA-API di Padova, che opera senza interruzioni in Pa-
dova dal 1871, è sempre stato ai vertici dell’eccellenza mondiale della ri-
cerca in bachicoltura e gelsicoltura;

il CRA-API di Padova è stato particolarmente produttivo in questi ul-
timi anni con le seguenti attività:

conservazione delle 200 razze di bachi da seta e 60 varietà di
gelso, la maggior parte delle quali uniche e tipiche dell’ambiente mediter-
raneo. Questa banca genetica è fra le pochissime esistenti al mondo e pe-
culiare in Europa occidentale e custodisce anche le varietà di baco da seta
francesi dell’INRA, affidate a CRA-API di Padova in seguito ad accordo
fra CRA ed INRA francese, per la rinomata fama dell’istituzione italiana;

produzione di seme-bachi per gli allevatori, l’attività didattica, gli
studi scientifici. È l’unico centro italiano e dell’Europa occidentale in
grado di preparare le uova da distribuire agli allevatori e laboratori che
ne fanno richiesta. In collaborazione con l’agenzia agricola regionale Ve-
neto Agricoltura, sta attivandosi per la produzione di uova di baco da seta
su larga scala;

sostegno alle imprese e start-up che lavorano con la seta per le ap-
plicazioni del settore biomedico con la fornitura di uova, bozzolo, dieta
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artificiale, tecnologia di allevamento germfree (si ricordano fra le altre
Spintec Engineering GmbH in Germania, Oxford Biomaterials ltd, Regno
Unito, Silk Biomaterials Srl, Italia, Nanotechnology Living Lab, Italia,
Caresilk, Italia). I brevetti per la dieta artificiale e l’allevamento germfree
del baco da seta hanno reso possibile queste collaborazioni ad alto conte-
nuto tecnologico;

supporto al progetto Rete d’impresa del Veneto «La rinascita della
Via della Seta», selezionato per l’evento «Growth your region», tenutosi a
Bruxelles il 27-28 maggio 2015 come unico progetto in rappresentanza
dell’Italia. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati gioielli di seta e
oro, presentati alla fiera orafa di Vicenza a gennaio e prescelti per l’espo-
sizione in «Origin: Passion and Beliefs», il salone dei maestri della mani-
fattura italiana. La seta prodotta nell’ambito del progetto è fornita da coo-
perative sociali, per cui la bachicoltura rappresenta un percorso per il re-
cupero dalla disabilità fisica o mentale o dall’emarginazione sociale. Il
progetto ha il supporto di Confindustria veneta, Confartigianato veneto,
Coldiretti veneto;

assistenza tecnica a ditte impegnate nella ricerca cosmetica per lo
sviluppo di nuovi prodotti: fra queste Fimo di Milano, che ha realizzato il
dispositivo medico per la cura della pelle «Serı̀» in vendita nelle farmacie
italiane, Respharma e Aboca;

consulenza scientifica nell’ambito di svariati progetti alcuni euro-
pei, altri locali per la realizzazione di materiali avanzati. Fra questi ricor-
diamo «SilkBioTech», in cui CRA-API si è valso della propria piattaforma
tecnologica per la modificazione genetica del baco da seta allo scopo di
produrre seta con caratteristiche antimicrobiche;

consulenza tecnico-scientifica per l’associazione internazionale
d’industrie seriche italiane, francesi e svizzere, facenti parti dell’associa-
zione AIUFFASS. CRA-API ha contribuito, nella persona della dottoressa
Silvia Cappellozza, selezionata come esperta internazionale di gelsi-bachi-
coltura, alla redazione di uno stato dell’arte della gelsibachicoltura mon-
diale, sulla base di sopralluoghi nei maggiori Paesi produttori di seta a li-
vello mondiale. Lo scopo è quello di riportare almeno una quota della pro-
duzione gelsibachicola mondiale in Europa;

collaborazione con la FAO e gli esperti internazionali di entomo-
fagia per la redazione di un libro bianco che sarà presentato all’EXPO
di Milano in un evento organizzato in concomitanza con la prossima gior-
nata mondiale dell’alimentazione. La dottoressa Cappellozza è citata sul
sito FAO, annoverata tra gli esperti mondiali di entomofagia;

collaborazione con BACSA (Black and Caspian Seas and Central
Asia Silk Association) del cui comitato scientifico la dottoressa Cappel-
lozza fa parte, come pure dell’editorial board della rivista internazionale
«Sericologia» dell’International Silk Commission;

redazione di un disciplinare per la gelsibachicoltura biologica
(primo standard mondiale) preparato in collaborazione tra ICEA e
CRA-API e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il CRA-API di Padova si sta organizzando in questo periodo
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per essere l’unico centro mondiale certificato per la produzione di uova di
baco da seta biologiche, in maniera da permettere agli agricoltori italiani
di produrre seta «made in Italy» e biologica;

preparazione degli agricoltori e tecnici in bachicoltura con la rea-
lizzazione di numerosi corsi professionali e assistenza tecnica alle aziende
agricole. La sede di Padova è l’unico centro di incubazione delle uova del
baco da seta ed ammasso del bozzolo riconosciuto a livello nazionale;

considerato che:

per la ricerca in gelsibachicoltura l’Italia è tuttora un punto di ri-
ferimento mondiale anche per giganti della produzione di seta quali India,
Cina, Brasile. La sede di Padova riceve continue richieste di collabora-
zione e stages per la preparazione scientifica da tutti i Paesi del mondo;

a seguito di un investimento cospicuo della Fondazione Cassa di
Risparmio, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sede di Pa-
dova è stata completamente ristrutturata nel 2006 e dotata di tutti gli spazi
adeguati allo svolgimento della propria attività. Essa è dotata di impianto
fotovoltaico, geotermico e cisterna per l’accumulo dell’acqua piovana che
serve a tutte le esigenze irrigue e di servizio. Inoltre, è contigua al museo
degli insetti viventi Esapolis, con cui ha rapporto di intensa collaborazione
e a cui ha affidato la propria biblioteca e collezioni museali per la valo-
rizzazione espositiva. Molto del materiale biologico del museo viene for-
nito dalla sede in un rapporto di scambio reciproco per la divulgazione
scientifica e il trasferimento dell’innovazione oltre che per la sperimenta-
zione di nuovi contenuti didattici e formativi;

vi è un’ipotesi di accorpamento del CRA-API di Padova nel «Cen-
tro di ricerca per la difesa degli agroecosistemi e la certificazione di piante
e sementi» a Cascine del Riccio (Firenze);

tale accorpamento a giudizio dell’interrogante comporterebbe:

costi per la realizzazione di un nuovo centro. Cascine del Riccio
non ha gli spazi necessari, allo stato attuale, per lo svolgimento delle at-
tività di conservazione delle razze di baco da seta che sarebbero minac-
ciate di estinzione; anche il trasferimento della collezione di gelsi non po-
trebbe avvenire in tempi brevi e sarebbe onerosa e difficile. Nessun van-
taggio in termini economici ne deriverebbe al CRA, che non è proprietario
della sede di Padova e non potrebbe alienarla. La creazione di nuove strut-
ture, laboratori e gelseto sarebbe invece molto costosa;

la missione del centro «difesa delle colture dagli insetti dannosi» è
completamente diversa da quella di allevamento degli insetti utili. Non ci
sono competenze similari e risulta pericoloso conservare collezioni di in-
setti benefici dove si sperimenta la lotta agli altri insetti. Una simile situa-
zione non avrebbe analogie con nessun Paese sericolo al mondo. La sede
di Padova è isolata da altre strutture di ricerca in agricoltura, proprio per
la potenziale pericolosità che l’utilizzo d agenti chimici per colture o in-
setti, rappresenta per il baco da seta;

le competenze del personale andrebbero disperse. Si ricorda che il
trasferimento a 240 chilometri di distanza della ricercatrice di ruolo non
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può essere richiesto, mentre il restante personale, in servizio da molti anni,
assunto con contratti a tempo determinato, non accetterebbe lo sposta-
mento della sede di lavoro. La bachicoltura è disciplina molto specifica.
Le competenze del centro di Padova non possono essere rimpiazzate da
nessun’altra istituzione scientifica italiana e nemmeno europea e dovreb-
bero rappresentare un vanto per il CRA e la comunità scientifica italiana;

tale «ristrutturazione» equivale, quindi, allo smantellamento defini-
tivo dell’unica istituzione italiana e dell’Europa occidentale che si occupa
di gelsibachicoltura e questo proprio mentre molti Paesi europei si stanno
rivolgendo all’Italia per avere aiuto nella rifondazione della bachicoltura,
l’industria serica sta progettando di reinstallare filande a partire dal Ve-
neto, la Cina non riesce più a soddisfare le esigenze qualitative e quanti-
tative della nostra manifattura, le associazioni degli agricoltori stanno te-
nendo riunioni informative per il rilancio dell’attività e già un forte nucleo
di agricoltori è ripartito in Veneto, con l’attenzione e sostegno della Re-
gione. Tutto ciò senza contare il ruolo che la gelsibachicoltura potrebbe
avere dal punto di vista occupazionale, sociale e ambientale. In questo
momento ci sarebbe bisogno di supportare l’attività della sede di Padova,
con la stabilizzazione del personale e il conferimento di nuove risorse,
piuttosto che pensare a riformare una struttura che ha già dimostrato di
funzionare con piena efficienza anche con risorse limitate e autonoma-
mente reperite, sia dal punto di vista della produzione scientifica (pubbli-
cazioni, brevetti) sia dal punto di vista del trasferimento tecnologico in
ambito nazionale e internazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della volontà di proce-
dere all’accorpamento del CRA-API di Padova nel «Centro di ricerca per
la difesa degli agroecosistemi e la certificazione di piante e sementi» a
Cascine del Riccio (Firenze);

se intenda attivarsi affinché la sede del CRA-API di Padova sia
mantenuta nella localizzazione attuale, localizzazione che permette all’isti-
tuto di lavorare all’interno di una rete scientifica, agricola e imprendito-
riale già strutturata;

quali misure si intendano adottare affinché l’istituto possa lavorare
proficuamente al fine di supportare lo sviluppo della gelsibachicoltura na-
zionale ed europea.

(4-04088)

LUMIA. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dello sviluppo economico e della giustizia. – Premesso che:

Felice Maniero, l’ex boss della «mala del Brenta», soprannominato
«faccia d’angelo» dal luglio 2010 è in regime di semilibertà, con una
nuova identità. Nella sua lunga carriera criminale ha commesso rapine, as-
salti a portavalori, colpi in banche e uffici postali ed è stato accusato di
omicidi, traffico d’armi, soprattutto con la vicina ex Jugoslavia, droga e
associazione mafiosa;
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arrestato nel 1980, evase due volte. Fu condannato a 33 anni, ma la
pena gli venne ridotta a 20 anni e 4 mesi. Nel febbraio del 1995 decise di
collaborare con la giustizia. Da lı̀ in avanti per lui iniziò una nuova vita
fino all’ottenimento del regime di semilibertà nel 2010;

in questi giorni si torna a parlare di lui, perché la trasmissione te-
levisiva «Report» andata in onda il 7 giugno 2015, ha fatto emergere fatti
molto interessanti sulla sua nuova vita. Maniero, il bandito con il volto da
bambino, avrebbe la residenza in un paesino del Veneto, Campolongo
Maggiore (Venezia), dove è nato e cresciuto, ma sorprendentemente il
suo indirizzo di residenza corrisponde a quello di un rifugio per senza-
tetto, ovvero ad un indirizzo fittizio che l’amministrazione riserva proprio
ai senza fissa dimora. Ma la cosa più singolare è che, attraverso una finta
identità (Luca Mori), pare sia il rappresentate legale di una società che
opera nel settore delle acque depurate e che fa affari con la pubblica am-
ministrazione, utilizzando anche «marchi ministeriali»;

Maniero nel settore delle acque depurate possiede un paio di bre-
vetti sul filtraggio delle acque e la società di cui è titolare con il figlio fa
ottimi affari con le amministrazioni pubbliche dall’Emilia-Romagna alla
Puglia. Tutto questo a quanto risulta all’interrogante grazie al patrocinio
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che tra l’altro
non dovrebbe concedere patrocini ad aziende con fini di lucro, e il bollo
del Ministero dello sviluppo economico. I vertici dei Ministeri hanno ne-
gato di aver concesso patrocini. Maniero, con la spavalderia che lo ha
sempre contraddistinto, ha cosı̀ replicato: «Nessun sotterfugio, non c’è
niente... Si immagini se io vado a fare sotterfugi o robe non legali» e
di fronte alla smentita che arriva da Roma sulla concessione del patroci-
nio, Maniero precisa: «Non sono un bugiardo, il ministero è un furbac-
chione. Io ex, ex di tutto, di bande armate... sono sincero, il ministero è
proprio un pinocchio lungo quanto una casa»,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione di Felice Maniero oggi nei confronti della
giustizia;

se corrisponda al vero il fatto che il figlio è titolare di rapporti di
collaborazione con la pubblica amministrazione locale, regionale e nazio-
nale e di che tipo;

se il Ministero delle politiche agricole intenda chiarire in modo
inequivocabile la sua posizione rispetto alle dichiarazioni rese dalla stesso
Maniero.

(4-04089)

GIROTTO, CASTALDI. – Al Ministro dello sviluppo economico. –
Premesso che:

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modifica-
zioni, della legge n. 116 del 2014), disciplina, all’articolo 26, le modalità
operative relative all’erogazione delle tariffe incentivanti dell’elettricità
prodotta da impianti solari fotovoltaici riconosciute in base all’articolo 7
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del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all’art. 25, comma 10, del decreto

legislativo n. 28 del 2011;

ai sensi del suddetto articolo 26, comma 2, il Gestore dei servizi

energetici (GSE SpA) «eroga le tariffe incentivanti con rate mensili co-

stanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua sti-

mata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il

conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno del-

l’anno successivo»;

il decreto ministeriale 16 ottobre 2014 (adottato dal Ministro dello

sviluppo economico) e le «istruzioni operative per gli interventi sulle ta-

riffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici» ai sensi dell’art. 26

del citato decreto-legge, hanno stravolto la tempistica di pagamento previ-

sta dalla legge. In particolare al punto 2, dell’Allegato 1, al decreto e al

punto 2.2 delle istruzioni operative sono indicate le «Modalità e tempisti-

che di erogazione delle tariffe incentivanti» secondo cui diversamente da

quanto indicato dalla legge citata, i pagamenti in acconto sono effettuati,

qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con ca-

denza: quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 chilowatt; trime-

strale per gli impianti di potenza superiore a 3 chilowatt e fino a 6 chilo-

watt; bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 chilowatt e fino

a 20 chilowatt; mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 chilo-

watt;

considerato che:

cosı̀ come disposto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014 e dal

GSE, le istruzioni operative nelle quali si prevedono i pagamenti delle ta-

riffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con cadenza quadrimestrale

e trimestrale per oltre 200.000 impianti sono in contrasto con quelle indi-

cate dalla legge nazionale che dispone al GSE l’erogazione delle «tariffe

incentivanti con rate mensili costanti»;

inoltre, essendo piccoli impianti che rappresentano un numero con-

sistente (176.557 sono solo gli impianti entrati in esercizio da 3 chilowatt),

la modifica dell’erogazione dell’incentivo da rate bimestrali con una so-

glia di 250 euro per il pagamento a rate quadrimestrale e trimestrale de-

termina un rischio economico per il soggetto responsabile dell’impianto

fotovoltaico, che lo ha realizzato con prestito da restituire tramite cessione

del credito riconosciuto dal GSE SpA,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda at-

tuare il Ministro in indirizzo per rendere conforme il decreto ministeriale

16 ottobre 2014 e conseguentemente le regole operative del GSE SpA alla

normativa vigente.

(4-04090)
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PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRI-
STOFARO, STEFANO, URAS, Maurizio ROMANI, BENCINI. – Al Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che a quanto risulta
agli interroganti:

un recentissimo comunicato stampa di Trenitalia anticipava testual-
mente che:

«abbonamenti AV Trenitalia, dal primo luglio stop ai viaggi in
piedi

diventa obbligatoria la preventiva prenotazione del posto sul treno
scelto

ogni abbonato potrà effettuarne due al giorno, una per l’andata e una
per il ritorno

prenotazione gratuita e modificabile

Roma, 8 giugno 2015

Stop ai viaggi in piedi o alla ricerca di un posto libero per gli abbo-
nati ai treni AV di Trenitalia.

Dal prossimo 1º luglio, prima di salire in treno, sarà necessario che i
clienti prenotino il proprio posto. L’assegnazione sarà gratuita, compresa
nel prezzo dell’abbonamento. Fino a oggi era facoltativa, al costo di
0,75 euro a viaggio.

Ogni abbonato avrà la possibilità di effettuare fino a due prenota-
zioni, una per l’andata e una per il ritorno, per ogni giorno solare di va-
lidità del suo abbonamento. Come accade per i biglietti a prezzo base, la
prenotazione potrà essere modificata più volte prima della partenza del
treno e una sola volta, entro l’ora successiva la partenza.

La prenotazione potrà essere fatta dal momento in cui si è acquistato
l’abbonamento fino all’esaurimento dei posti disponibili sul treno richie-
sto, comodamente sul sito Trenitalia.com, oppure rivolgendosi alle bigliet-
terie Trenitalia, alle self service, al call center 89.20.21 o alle Agenzie di
Viaggio convenzionate. La prenotazione consentirà agli abbonati di cono-
scere subito il proprio posto, senza occupare posti che si rivelano poi già
assegnati ad altri clienti, e permetterà di evitare fenomeni di sovraffolla-
mento perché i passeggeri saranno indirizzati verso i treni con posti ancora
realmente disponibili. Miglioreranno la qualità complessiva del servizio e
la sicurezza a bordo.

L’abbonamento ai treni AV è una proposta commerciale di Trenitalia.
In media il costo di un abbonamento AV equivale al prezzo base di 10 –
12 biglietti di corsa semplice";

l’estensore del comunicato stampa sembrerebbe non conoscere la
realtà dei viaggi in treno, soprattutto nella fascia del pendolarismo e sem-
brerebbe totalmente ignorare i servizi forniti dalle biglietterie, dai call
center o dalle agenzie di viaggio che sempre più frequentemente, soprat-
tutto relativamente ai treni in partenza nelle fasce orarie sovraffollate dai
pendolari, forniscono informazioni sulla disponibilità reale dei posti quasi
mai corrispondenti al vero;

è sempre più frequente il caso in cui utenti del servizio, in pos-
sesso ad esempio di carnet di prenotazioni, si sentano rispondere che il
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treno a cui desiderano accedere è completo e senza disponibilità di posti,
mentre una volta a bordo, senza aver potuto effettuare la regolare preno-
tazione, scoprono una discreta disponibilità di posti non prenotati;

a partire dal 1º luglio 2015 un’eventualità come quella descritta
metterebbe automaticamente l’utente nella condizione di colui che, non
avendo effettuato la prenotazione preventivamente (perché negatale dal
servizio informatico di Trenitalia) sarebbe costretto ad effettuarla a bordo,
pagando inoltre un sovrapprezzo;

il disagio per le migliaia di pendolari che ogni mattina affollano le
stazioni da Salerno a Torino, a Firenze o da Venezia a Roma e Bari per
poi riaffollarle la sera per il viaggio di ritorno, sarà notevolissimo, ed è
sufficiente una semplice visita nelle stazioni in quegli orari per rendersi
conto dello scontento, che il comunicato di Trenitalia, ha indotto in una
categoria di viaggiatori da sempre trascurata dall’azienda ferroviaria,

si chiede di sapere se non si ritenga di doversi attivare, nelle oppor-
tune forme di competenza, al fine di evitare tali situazioni di forte malcon-
tento e di grande disagio vissute in particolare dai viaggiatori della fascia
di maggiore pendolarismo nella quale, tra l’altro, è stato ridotto il numero
dei treni AV, con la conseguenza che gli unici che viaggiano nella fascia
oraria dalle 7 alle 8 del mattino sono affollatissimi. Si tratta di disagi che
vanno ad assommarsi al altri e più gravi motivi di scontento per un servi-
zio pubblico, ancorché gestito da una società per azioni, essenziale e vitale
per l’economia italiana che già per altri versi sconta problemi e crisi non
di poco conto che gravano sulla vita dei cittadini.

(4-04091)

CROSIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che a quanto risulta all’interrogante:

l’opera ferroviaria Arcisate-Stabio è nata nel 2009 con lo scopo di
collegare l’esistente Varese-Arcisate-Porto Ceresio, attraverso la stazione
di Stabio, in territorio svizzero, con Mendrisio e quindi la linea Lu-
gano-Como;

la linea è un’opera strategica per garantire un ruolo decisivo all’ae-
roporto di Malpensa, collegandolo direttamente alla rete europea e interna-
zionale e facendolo diventare l’aeroporto di riferimento per la Federazione
Elvetica;

la realizzazione della linea consentirebbe di collegare Varese con il
Canton Ticino e con Como, ma anche di collegare le direttrici di traffico
del Sempione (Losanna, Ginevra e Berna) e del Gottardo (Bellinzona e
Lugano) con interscambio nella stazione di Gallarate. Con la realizzazione
del nuovo traforo del Gottardo questa linea porterebbe più velocemente
nel cuore dell’Europa e consentirebbe di dare nuovo impulso al turismo
del territorio lombardo e di tutto il Nord Italia, alleggerendo il traffico
su gomma, ormai congestionato, dirottandolo verso un più sostenibile tra-
sporto su rotaia;

i lavori nel tratto italiano dovevano concludersi nel 2013, ma, dopo
la consegna lavori avvenuta a luglio 2010, il cantiere ha purtroppo subito
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numerosi fermi, causando incertezza ai lavoratori coinvolti e gravi disagi
alla popolazione della Valceresio interessati dall’opera;

uno dei problemi maggiori è stata la presenza di materiale inqui-
nante nelle terre, soprattutto di arsenico naturale, che ha impedito il riuti-
lizzo come inerte del materiale da scavo, come da progetto originario, e ne
ha richiesto il conferimento in discarica, con un aumento sostanziale dei
costi dell’opera;

le indagini condotte nell’estate 2013 dalla Regione e ARPA, con il
supporto di Rete ferroviaria italiana, hanno consentito l’individuazione di
nuovi siti di stoccaggio delle terre di risulta degli scavi; in tale contesto, è
stata individuata l’ex cava «Rainer», quale possibile collocazione per le
terre da scavo;

tuttavia, la soluzione è risultata inapplicabile in quanto i sondaggi
effettuati sull’area hanno evidenziato la presenza di idrocarburi e la neces-
sità di una bonifica del sito;

successivamente, per superare le problematiche emerse, RFI ha in-
dividuato l’area «Femar», quale sito di collocazione delle terre, con con-
seguente adeguamento del progetto esecutivo e la sottoscrizione di un ac-
cordo, secondo cui il CIPE avrebbe dovuto approvare la variante entro set-
tembre 2014 e l’appaltatore avrebbe dovuto proseguire i lavori con possi-
bile iscrizione di riserva per i maggiori oneri;

non essendo intervenuta l’approvazione della variante da parte del
CIPE, la trattativa tra RFI e SALC si è conclusa con la risoluzione con-
sensuale del contratto in data 8 gennaio 2015;

successivamente, in data 9 marzo 2015 la Rete ferroviaria italiana
ha indetto una nuova gara per riprendere la costruzione dell’opera. Il
primo giro di adesione è andato deserto e Rfi ha annunciato un nuovo
giro di consultazioni;

si apprende dai mass media che la ditta SALC ha contestato ad
ANAC il sistema di qualificazione delle imprese di RFI, ritenendo illegit-
tima la procedura d’appalto, anche in considerazione della mancata appro-
vazione della variante dal CIPE, ed avrebbe avanzato una «nuova propo-
sta» a RFI ed al Ministero, sembra economicamente più vantaggiosa e con
riduzione di tempi rispetto a quella posta in gara da RFI;

attualmente sono in corso le indagini dell’ANAC;

martedı̀ 9 giugno, Rete ferroviaria italiana ha assegnato il nuovo
appalto per completare i lavori di raddoppio della linea Arcisate – Stabio
all’impresa SALCEF di Roma al termine della nuova gara a procedura ne-
goziata, a seguito della precedente gara andata deserta;

l’importo posto a base di gara corrisponde ai costi delle lavorazioni
ancora da eseguire del progetto esecutivo per il raddoppio in territorio ita-
liano della linea Arcisate – Stabio, con la sola aggiunta di lavorazioni non
inserite nel precedente appalto, per un totale di circa 82 milioni di euro;

l’attivazione commerciale della nuova linea è prevista per dicem-
bre 2017;

la Confederazione elvetica ha già da tempo terminato la parte di
sua competenza della stessa tratta, l’inaugurazione è avvenuta il 25 no-
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vembre 2014, risolvendo anche il problema dell’arsenico contenuto nelle
terre e rocce da scavo;

la popolazione locale è in protesta, in quanto deve affrontare i di-
sagi dei lavori fermi e il disappunto delle autorità svizzere; le amministra-
zioni locali hanno ripetutamente segnalato alle diverse autorità coinvolte
l’esasperazione dei cittadini,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se esiste la certezza dei tempi di
esecuzione dell’opera, in pendenza della delibera CIPE che autorizza l’u-
tilizzo della cava Femar, nonché la certezza dei costi e della data della
ripresa dei lavori;

qualora la cava Femar non dovesse essere disponibile per qualsiasi
problema amministrativo o ambientale, come già avvenuto per la cava
Rainer, quale sia il piano alternativo che RFI intende mettere in atto
per ultimare l’appalto;

se esista una collaborazione tra il Ministro in indirizzo e l’ANAC
per l’adozione degli opportuni atti in merito alla possibile illegittimità
della procedura negoziata di appalto scelta da RFI e dei sistemi di quali-
ficazione adottati, che potrebbero verificarsi limitativi della concorrenza e
della trasparenza nel procedimento di gara;

se sia avvenuto il collaudo e la contabilizzazione delle opere già
realizzate alla chiusura bonaria del rapporto con la ditta SALC, tenuto
conto che i nuovi lavori non potrebbero altrimenti iniziare;

se sia stata presa in considerazione e valutata la «nuova proposta»
della ditta SALC e che cosa preveda tale proposta qualora la cava Femar
non sia più disponibile.

(4-04092)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:

i risvolti degli eventuali provvedimenti in materia di immigrazione
oggetto di polemiche e dibattiti in questi giorni hanno, a dir poco, qual-
cosa di assurdo e paradossale a parere delle interroganti;

il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha dichiarato di
voler tagliare i contributi ai comuni che accoglieranno ulteriori immigrati,
diffidando prefetti e sindaci;

immediato il sostegno del neo presidente della Liguria, Giovanni
Toti, e del riconfermato presidente del Veneto, Luca Zaia;

il premier Renzi ha replicato promettendo l’opposto: premi" sotto
forma di maggiore elasticità del patto di stabilità interno per i comuni vir-
tuosi che si daranno da fare con l’accoglienza e "misure compensative"
per i comuni in rosso che faranno altrettanto;

nessuno sembra tener conto che in entrambi i casi a pagare le spese
saranno i cittadini italiani;

minori risorse per i comuni, infatti, equivale per i residenti a mag-
giori tasse e balzelli e minore offerta di servizi, perché i comuni in qual-
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che modo devono compensare il minore introito; ciò significa, dunque, un
aumento dell’addizionale Irpef comunale, della tassa sui rifiuti urbani, ec-
cetera;

di contro, promettere vantaggi ai comuni in rosso, a fronte di una
maggiore accoglienza di migranti, significa premiare i comuni non vir-
tuosi, cioè quelli che già non hanno saputo attuare pratiche di buona am-
ministrazione a scapito dei propri residenti,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il
Governo intenda urgentemente adottare affinché i cittadini italiani siano
tutelati dal rischio sia di un’invasione selvaggia ed incontrollata da parte
di migranti e sia dall’eventualità di aumenti esponenziali della tassazione
locale.

(4-04093)

DI BIAGIO. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo econo-

mico. – Premesso che:

l’Ufficio europeo brevetti (UEB) è un’organizzazione intergoverna-
tiva istituita il 7 ottobre 1977, sulla base della convenzione di Monaco sul
brevetto europeo, firmata a Monaco di Baviera nel 1973 e sottoscritta an-
che dal Governo italiano;

presso l’Ufficio europeo brevetti lavorano stabilmente circa 500
funzionari italiani, con diversi inquadramenti professionali;

risulta all’interrogante che negli ultimi anni si sarebbero registrati
comportamenti da parte della dirigenza dell’Ufficio, che sembrerebbero
configurarsi come lesivi dei diritti dei lavoratori;

in particolare, stando a quanto risulta all’interrogante, nel corso de-
gli ultimi 5 anni gli obiettivi da raggiungere, in termine di livelli di pro-
duzione, richiesti al personale dipendente sono stati progressivamente in-
crementati del 30 per cento: con particolare riferimento all’anno 2015, l’o-
biettivo si attesta intorno ad un incremento del 50 per cento, in base alla
griglia salariale del grado rivestito dal lavoratore;

secondo i dati a disposizione dell’interrogante, finché non è stato
raggiunta la produzione richiesta al personale, sembrerebbero essere appli-
cate misure di controllo lesive dei diritti dei lavoratori, quali, a titolo di
esempio, l’obbligo di segnalazione della propria presenza sul luogo di la-
voro, in entrata ed uscita, tramite e-mail al direttore e all’ufficio del Per-
sonale, nonché l’impossibilità di registrare le ore di straordinario o chie-
derne il recupero, escludendo di fatto anche il legittimo diritto a chiedere
giornate di ferie non retribuite per accudire i figli minori o special leave;

nell’ambito del rinnovato piano di obiettivi citato, risulta all’inter-
rogante che, in caso di mancato raggiungimento del target di produzione
richiesto, il funzionario direttamente coinvolto viene appositamente con-
vocato dall’ufficio del Personale e a costui viene intimato il raggiungi-
mento dell’obiettivo entro una data limite. Qualora, anche in questo se-
condo caso, non dovesse essere rispettata la data limite, è previsto il de-
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ferimento al consiglio di disciplina, con proposta di degradazione e, even-
tualmente, di pensionamento anticipato per scarso rendimento;

a quanto risulta all’interrogante si sarebbero già verificati alcuni
casi in cui, pur non sussistendo gli estremi della retrocessione di grado
da parte del consiglio di disciplina, la stessa sarebbe avvenuta ugualmente
d’impulso del presidente dell’ufficio, in deroga al regolamento vigente e
legittimando un comportamento discrezionale dal profilo di dubbia legitti-
mità;

nell’ambito lavorativo dell’Ufficio europeo brevetti si sarebbe ve-
nuto a creare un clima di sospetto e di timore, anche a causa della costi-
tuzione nelle strutture interne di due unità di investigazione, rispettiva-
mente presso l’ufficio del Presidente e del Personale, coordinato da un uf-
ficiale superiore proveniente, stando ai dati a disposizione, dalle strutture
dell’intelligence francese;

in questo contesto si innesterebbero anche le presunte minacce e
intimidazioni rivolte ai rappresentanti sindacali dei dipendenti, come nel
caso specifico della presidente del sindacato (retrocessa dal ruolo A4 ad
A3) in ragione della posizione assunta a tutela dei lavoratori;

infine il 29 aprile 2015, in occasione della visita del capo della de-
legazione italiana, professor Masi, ai partecipanti all’incontro è stata con-
testata la presenza, perché non era stato preventivamente chiesto il per-
messo ai rispettivi direttori, con la precisa indicazione degli argomenti
che sarebbero stati trattati durante l’incontro medesimo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione
in cui si trovano i funzionari italiani presso l’Ufficio europeo brevetti;

nel caso in cui i fatti corrispondano al vero, quali iniziative inten-
dano intraprendere, nei limiti di propria competenza, al fine di tutelare i
diritti dei lavoratori italiani presso Ufficio europeo brevetti;

se in ragione della sussistenza, nell’ambito delle dinamiche affe-
renti al rapporto tra la dirigenza ed i lavoratori dell’ufficio europeo bre-
vetti, di una palese contravvenzione delle più elementari norme vigenti
a livello europeo circa la disciplina del rispetto del lavoratore sul luogo
del lavoro, non si ritenga opportuno attivare ogni potere, nei limiti delle
proprie competenze, dei rispettivi poteri ispettivi al fine della verifica de-
gli elementi descritti in premessa.

(4-04094)

LUMIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno
e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa l’aeroporto milanese di Li-
nate sarebbe una grande piazza di transito dello spaccio di stupefacenti in
Europa. Infatti, numerose spedizioni, tutte sotto i due chili e mezzo, arri-
vano ogni giorno a Linate con piccole dosi di droga. Un vero e proprio
hub europeo dello spaccio on line di cocaina, marijuana, hashish, ecstasy,
anfetamine, funghi;
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l’80 per cento circa del flusso quotidiano di dosi ben camuffate e
custodite in buste, plichi, pacchettini all’apparenza innocui, viene intercet-
tata ogni giorno dall’ottimo lavoro dei militari della compagnia di Linate
della Guardia di finanza di Milano: pastiglie, erba, cristalli, polveri, pian-
tine, francobolli, sigarette. Dosi acquistate on line, che partono dal nord
Europa e finiscono all’aeroporto, destinate ad ogni angolo del Paese, dalla
Valle d’Aosta alla Sicilia;

le sostanze stupefacenti sono ben mimetizzate nelle oltre 4.000
tonnellate di posta annua che arriva in aeroporto e che impegna, giorno
dopo giorno, una squadra di finanzieri con i cani addestrati. La droga è
sempre nascosta in maniera meticolosa: sottovuoto, per non far sentire
gli odori; in custodie rigide o con cuscinetti d’aria per non far notare nulla
all’esterno; avvolta in fogli schermati che non la rendono rilevabile ai
raggi X. «È come cercare tanti singoli aghi in un immenso pagliaio,
dice il capitano Dario Ridolfo, comandante della compagnia Linate della
Gdf, un lavoro che però alla fine dà i suoi frutti»;

in un anno e mezzo, da novembre 2013 ad aprile 2015, sono state
sequestrate 12.310 spedizioni contenenti droga: 683 al mese, 42 al giorno,
con punte di oltre 100. Per un totale di oltre 35 chili di stupefacente. «La
maggior parte dei sequestri riguardano l’Olanda con una prevalenza di
droghe sintetiche (dice il colonnello Ugo Poggi, comandante del gruppo
Milano della Guardia di finanza) stupisce la diffusione massiccia di me-
tanfetamine e crack, droghe sintetiche più dannose di coca ed eroina»,

si chiede di sapere:

come si intenda colpire in modo sistematico questa nuova modalità
di spaccio di sostanze stupefacenti;

se siano interessati altri aeroporti del nostro Paese;

come si intenda rafforzare il lavoro della Guardia di finanza del-
l’aeroporto per consentire un più capillare controllo dei plichi in arrivo
o in transito;

se si stiano stipulando accordi europei o internazionali per bloccare
a monte il devastante traffico descritto e per intercettare il flusso di denaro
che si ricava.

(4-04095)

DE PIN, SIMEONI, MASTRANGELI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:

il 27 settembre 2014 verso le 12:30 hanno perso la vita due bam-
bini, L. e C. Mulone, fratellini di 7 e 10 anni, presso i vulcanelli di Ma-
calube, nella riserva che si trova ad Aragona, in provincia di Agrigento,
restando sepolti sotto una montagna di fango e detriti alla quale è sfuggito
miracolosamente solo il padre Rosario Mulone che li aveva portati lı̀ in
gita per festeggiare il compleanno di uno dei due figli. Il padre è stato
tratto in salvo dalla Protezione civile. La bambina è stata rinvenuta subito,
mentre il corpo del fratellino è stato recuperato solo in serata. La fuoriu-
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scita improvvisa di fluidi endogeni che ha sollevato in aria una colonna di
fango e detriti alta quasi due metri è stata filmata da alcuni turisti francesi
ed il filmato reso noto dal quotidiano «la Repubblica» in data 5 febbraio
2015. Tale filmato è stato acquisito dai Carabinieri di Agrigento;

la procura di Agrigento ha aperto una inchiesta, mentre il presi-
dente della Sicilia pro tempore Rosario Crocetta, ha ordinato alla Prote-
zione civile e al dipartimento Ambiente della Regione di sospendere im-
mediatamente gli accessi nella riserva. Dalle cronache dei mass media e
dalle indagini emergerebbe che l’esplosione si è verificata in una zona
in cui era consentito il libero transito dei visitatori senza alcuna precau-
zione;

alcune fratture e altri segnali visibili sul terreno indussero il ge-
store della riserva di Macalube ad Aragona a interdire l’area per 15 giorni,
appena un mese prima. Lo riferı̀ il direttore della riserva, Mimmo Fontana
che cosı̀ si espresse: «Ad agosto 2014 abbiamo registrato delle lesioni e
abbiamo deciso di sospendere gli ingressi mettendo dei cartelli, anche
se – spiega Fontana – non possiamo impedire l’accesso perché parliamo
di una riserva pubblica: noi facciamo da guida a chi lo richiede, ma
non possiamo impedire gli accessi, una media di 10.000 visitatori al-
l’anno»;

il fenomeno dei vulcanelli, con l’eruzione di gas e argilla, presso la
riserva di Legambiente dei vulcaneli di Macalube di Aragona, sottolineò
allora Mimmo Fontana, «non è mai stato monitorato: non esistono centra-
line di osservazione nell’area, la Regione non ha mai finanziato i nostri
progetti per mancanza di fondi»;

a quanto risulta agli interroganti, in data 3 giugno 2015 la procura
della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con
l’accusa di cooperazione in omicidio colposo plurimo, il direttore della ri-
serva di Maccalube, Domenico Fontana, e due dipendenti, Daniele Guc-
ciardo e Francesco Gendusa. Sarebbero responsabili della morte dei due
bambini. Dopo mesi di indagini, la Procura ha individuato nei gestori della
riserva i responsabili del fatto: non avrebbero messo in sicurezza l’area.
Domenico Fontana è anche il presidente di Legambiente Sicilia. Ampie
cronache son riportate sul caso;

l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ha una sede
a Palermo, che all’epoca dei fatti era diretta dal dottor Rocco Favara, so-
stituito sotto la presidenza di Enzo Boschi dal dottor Sergio Gurrieri, ed è
nuovamente tornato a ricoprire la carica di direttore di sezione INGV di
Palermo sotto la presidenza di Stefano Gresta. Rocco Favara è responsa-
bile scientifico e finanziario di un milionario progetto POQ Sicilia, prove-
niente da fondi regionali siciliani della protezione civile. Trait d’union

nella gestione di tali fondi sembra essere il dottor Francesco Mantegna
Venerando. Egli era responsabile della Protezione civile in Sicilia ed at-
tualmente la società da questi diretta e co-partecipata di INGV, denomi-
nata MARIS s.c.a.r.l., usufruisce di alcuni locali siti presso la sede romana
dell’INGV in via di Vigna Murata;
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il menzionato progetto POQ Sicilia sembra aver finanziato diverse
decine di centraline di monitoraggio geochimico, una o più delle quali do-
vevano essere destinate al sito «vulcanelli di Macalube d’Aragona», anche
avvalendosi di una certa componentistica elettronica, utilizzando e sfrut-
tando un brevetto intestato ad un dipendente INGV, tale Gaetano Giudice,
preposto a costruire stazioni di monitoraggio con la STMicroelectronics
Srl di Catania, di cui era stato precedentemente dipendente;

il sito «vulcanelli di Macalube» è considerato «sito strategico di
monitoraggio e di interesse scientifico importante» secondo un comunicato
stampa di INGV di Palermo all’indomani della morte dei bambini, affer-
mazione dalla quale risulta arduo comprendere come mai l’INGV di Pa-
lermo non avesse installato una o più di queste stazioni di monitoraggio
geochimico presso i vulcanelli;

è a parere degli interroganti gravissimo che un sottosegretario di
Stato del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Davide
Faraone, a fronte di tali cronache ed evidenze, a quasi un anno di distanza
dal tragico evento, non abbia intrapreso alcun provvedimento contro i ver-
tici INGV, per aver omesso il monitoraggio presso i siti in oggetto;

segnalato inoltre che alla data del 27 settembre 2014 presso il sito
«vulcanelli di Macalube d’Aragona», nessuna stazione di monitoraggio
INGV sismica, geochimica, fluido-dinamica o delle deformazioni del
suolo, con camera termica o di altro tipo, era presente in situ nonostante
i fondi devoluti nel «POQ Sicilia», come emerge dalla polemica apparsa
su «Il Corriere della Sera» nell’articolo a firma Giovanni Caprara, seguita
da un articolo su «Il Foglietto della Ricerca», a firma del professor Enzo
Boschi in data 30 settembre 2014, che ha ampiamente criticato le parole
del presidente INGV Stefano Gresta, che in un comunicato stampa si era
espresso contro Giovanni Caprara come segue:

«L’articolo di Giovanni Caprara pubblicato sul Corriere della Sera
del 28 settembre dal titolo "Scoppio per via della faglia" contiene brani di
una intervista telefonica durata circa 40 minuti che mi ha colto al lavoro,
assieme ad un altro collega, nel mio Dipartimento universitario a Catania.
Il collega è stato presente ed ha ascoltato le mie affermazioni per tutta
l’intervista stessa. Innanzitutto, smentisco di avere affermato che "negli ul-
timi anni si sia notata un’intensificazione del fenomeno". Riguardo al mo-
nitoraggio ho dichiarato che l’unica maniera di raccogliere segnali utili sa-
rebbe quella di installare sensori geochimici per evidenziare eventuali ano-
malie nell’emissione dei gas. E infatti ho parlato dei due colleghi della
nostra Sezione di Palermo che erano già sul posto per effettuare misure
di emissione di gas. Forse per necessità di sintesi, questo passaggio essen-
ziale è stato espunto dall’articolo. Ho dichiarato che "l’installazione di una
rete microsismica servirebbe solo per scopi scientifici ad evidenziare
eventuali relazioni tra il degassamento e la microsismicità locale". Ri-
guardo alla proposta di installazione di strumenti geochimici non ho
mai parlato "di inadeguatezza dei finanziamenti", ma di "mancanza di no-
stre competenze, in quanto l’area ha un gestore ben definito, che a sua
volta aveva presentato proposte per il monitoraggio". Infine, ho dichiarato

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 174 –

462ª Seduta (antimerid.) 10 giugno 2015Assemblea - Allegato B



che il "ruolo delle faglie presenti nell’area è quello di veicolare il gas,
esempio l’elio, da profondità anche mantelliche. Tanto debbo, a tutela del-
l’Istituto che presiedo, e mia personale. Stefano Gresta»,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che l’INGV fosse tenuto a monitorare tali im-
portanti siti, come già chiedeva «il Fatto Quotidiano» in data 28 settembre
2014, all’indomani della morte dei due bambini;

se altresı̀ fosse tenuta ad un obbligo di sorveglianza Legambiente,
gestore dell’oasi turistico-ambientale, priva di geologi esperti, come tipi-
camente avviene nelle oasi turistiche aperte al pubblico, indipendente-
mente dalle ONG affidatarie dell’area, anche se è necessario precisare
che l’organizzazione ambientalista non governativa di solito riceve i turi-
sti, li informa su fauna, flora, acque, sentieri, storia geologica, ma nulla è
in grado di conoscere circa la pericolosità «sismo-vulcanica» di un vulca-
nello, per la quale vi è un ente preposto, l’INGV;

se non si ritenga opportuno sottoporre a verifica la contabilità re-
lativa al progetto POQ Sicilia, anche eventualmente estendendo le verifi-
che ai rapporti economici e con la ditta STMicroelectronics Srl di Catania;

se non si ritenga di eseguire idonee verifiche relativamente agli af-
fidamenti di importanti incarichi presso la sede INGV di Catania a perso-
nale di basso curriculum, tra cui l’affidamento della carica di responsabile
della linea energia e georisorse, nonché relativamente a tutte quelle posi-
zioni in conflitto di interessi rilevate dal Garante del piano triennale anti-
corruzione INGV (Protocollo INGV N. 0001846 del 21 ottobre 14);

se risulti il motivo per cui, tra le 100 stazioni geochimiche instal-
late da INGV, sezione di Palermo, nessuna era attiva ai vulcanelli di Ma-
calube, nonostante l’importanza dei siti, messa in luce addirittura da uno
stesso comunicato stampa INGV, subito dopo la morte dei due bambini;

se risulti quali ditte private sono state utilizzate per costruire le
circa 100 stazioni geochimiche INGV siciliane e se, tra queste, risultino
installate quelle che utilizzano brevetti e materiali della ditta STMicroe-
lectronics di Catania;

se il Governo ritenga che abbia ancora senso l’esistenza della rete
geochimica di INGV Palermo di 100 stazioni circa (che non risulta aver
fornito pubblicazioni internazionali di rilevo alcuno negli ultimi tempi, an-
che secondo il Consiglio Scientifico INGV) e che essa sia in mano a chi
non ha messo tra le priorità l’installazione delle suddette stazioni presso i
vulcanelli di Macalube. Tali manifestazioni gassose naturali sono ricono-
sciute, per iscritto in comunicato stampa INGV, dagli stessi ricercatori di
INGV Palermo, essere importanti e strategiche per le loro ricerche, se mo-
nitorate il più possibile, in continuo soprattutto;

se si ritenga che la carica di «direttore di sezione di INGV Pa-
lermo» conferita a Rocco Favara dal consiglio di amministrazione di
INGV sia stata assunta durante il periodo di «incompatibilità» della mag-
gior parte dei membri del CDA, messa in luce dai membri del collegio dei
revisori dei conti INGV, con protocollo INGV del 9 settembre 2014.

(4-04096)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-01972, del senatore Micheloni ed altri, sul piano di riorientamento
della rete e dei servizi diplomatico-consolari;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01973, della senatrice Serra ed altri, su una circolare inviata dal-
l’ufficio scolastico regionale d’Abruzzo in tema di fabbisogni di perso-
nale.
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