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Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. –
Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE;
Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; MistoL’Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT;Misto-La Puglia in Più-Sel:Misto-PugliaPiùSel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra
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GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 16 febbraio 2016

Plenaria
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 20,20.
SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) invita la Presidenza, per l’avvenire, a non attendere l’arrivo tardivo dei componenti della Commissione
non presenti puntualmente all’orario di inizio previsto per i lavori, ma
di accertare – ove prescritto dal Regolamento – la presenza del numero
legale in sostanziale corrispondenza dell’orario fissato nella convocazione.
Ritiene infatti una grave mancanza di rispetto il ritardo di ben 20 minuti
con cui alcuni componenti della Commissione si sono presentati nella seduta odierna.
Il presidente D’ASCOLA prende atto della richiesta del senatore
Palma, che giudica del tutto comprensibile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina della dottoressa Daniela De Robert a componente del Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 64)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Seguito e conclusione dell’esame. Parere
favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ribadisce le sue forti perplessità
sulla candidatura della dottoressa De Robert, in quanto ella né risulta autrice di significative pubblicazioni scientifiche sulla tematica carceraria, né
si segnala per un’adeguata esperienza sul campo, avendo svolto prevalentemente attività di carattere gestionale amministrativo, in qualità di presidente dell’Associazione volontari in carcere (VIC). Non ritiene pertanto
adeguato il profilo curriculare della candidata con specifico riferimento
alle tematiche concernenti la tutela dei diritti dei detenuti.
Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce,
al contrario, che il profilo curriculare della dottoressa De Robert appare
idoneo a rivestire l’incarico di componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, soprattutto per la significativa esperienza da
lei maturata. Propone pertanto di esprimersi favorevolmente sulla proposta
di nomina in oggetto.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sottolinea che l’attività di volontariato svolta dalla dottoressa De Robert è cosa ben distinta da una
competenza qualificata nel settore dei diritti umani, specificamente richiesta dalla previsione di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013.
Il senatore LUMIA (PD) esprime – anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare – apprezzamento per la proposta di nomina della dottoressa
De Robert, in quanto la candidata proviene da quel mondo del volontariato che si caratterizza per spirito moderno e costruttivo rispetto ai problemi dei detenuti.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) annuncia – a nome del proprio
Gruppo parlamentare – che si asterrà dalla votazione sul parere relativo
alla proposta di nomina in oggetto, in quanto il Governo non ha fornito
le richieste delucidazioni in ordine alla procedura utilizzata per la scelta
della candidatura della dottoressa De Robert.
La senatrice STEFANI (LN-Aut) annuncia la sua astensione, associandosi alle considerazioni del senatore Cappelletti.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale prescritto
per deliberare, pone ai voti, a scrutinio a segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.
Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI (AP (NCD-UDC)),
Laura BIANCONI (AP (NCD-UDC)), BUCCARELLA (M5S), BUEMI
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), CALIENDO (FI-PdL XVII), Ro-
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saria CAPACCHIONE (PD), CAPPELLETTI (M5S), Monica CIRINNÀ
(PD), CUCCA (PD), D’ASCOLA (AP (NCD-UDC)), Rosanna FILIPPIN
(PD), Nadia GINETTI (PD), LO GIUDICE (PD), LUMIA (PD), Maria
MUSSINI (Misto), PALMA (FI-PdL XVII) e Erika STEFANI (LN-Aut).
La proposta di parere favorevole risulta approvata con 12 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 schede bianche.
La seduta termina alle ore 20,45.
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