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RESOCONTO STENOGRAFICO   
 

 Presidenza del presidente GRASSO   
 

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

 Si dia lettura del processo verbale. 

 

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-

duta del giorno precedente. 

 

 

Sul processo verbale  
 

TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del pro-

cesso 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. 

 

 

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 incari-

co ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saran-

no pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. 
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico  
 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno 

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico. 

 Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal 

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36). 

 

 

Sull'ordine dei lavori  
 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che non è ancora 

pervenuto il parere della 5
a
 Commissione permanente sul disegno di legge 

concernente il riconoscimento della lingua italiana dei segni.  

Passiamo pertanto all'esame del successivo punto all'ordine del gior-

no. 

 

VILLARI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)). Domando di parla-

re. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

VILLARI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)). Signor Presidente, 

vorrei segnalare che il dispositivo di votazione non ha funzionato e non ha 

registrato il mio voto durante la verifica del numero legale. 

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Villari. 

 

 

Discussione del disegno di legge:  

(2291) PALMA ed altri – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-

bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attivi-

tà giudiziaria (Relazione orale) (ore 16,37) 

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche agli 

articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale in mate-

ria di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudiziarie  
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno 

di legge n. 2291. 

Il relatore, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la 

relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 

 

CUCCA, relatore. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, ai colleghi se-

natori e alla Sottosegretaria presente. Il disegno di legge che stiamo esami-

nando, che è stato presentato in Commissione qualche tempo fa, non è parti-
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colarmente complesso e anche la relazione sarà quindi assolutamente breve. 

(Brusio). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, non riesco a sentire il senatore Cucca; pos-

so invitare, chi ha necessità di parlare, ad accomodarsi fuori o a tacere?  

Prego, senatore Cucca. 

 

CUCCA, relatore. La ringrazio, Presidente.  

Il disegno di legge al nostro esame si inserisce nel novero di quei 

provvedimenti che sono già stati adottati anche dal nostro Parlamento e trat-

ta di un tema molto sentito, soprattutto nell'ultimo periodo, tanto a livello 

internazionale quanto a livello nazionale e cioè la lotta alla corruzione.  

Non mi soffermo, perché ne abbiamo parlato molte volte in 

quest'Aula e in Commissione, su quanto il fenomeno della corruzione abbia 

preso piede, però voglio sottolineare che, in modo altrettanto fermo e deci-

so, il nostro Parlamento ha adottato una serie di provvedimenti estremamen-

te incisivi e duri per contrastare tale fenomeno. Abbiamo trattato della cor-

ruzione in numerosi altri settori, in particolare nel settore della pubblica 

amministrazione, abbiamo approvato alcuni provvedimenti che sono già en-

trati a regime e che stanno producendo sicuramente effetti importanti. Tut-

tavia, di fatto, non abbiamo mai preso in considerazione un fenomeno che, 

fortunatamente, non è estremamente diffuso ma per il quale si è voluto dare 

un segnale, prevedendo alcune aggravanti specifiche qualora i reati indicati 

nel titolo di questo disegno di legge, cioè quelli previsti all'articolo 317, 

319-ter, 346 e 346-bis, vengano commessi nel corso dell'attività giudiziaria. 

Questo perché i reati commessi nell'ambito dell'attività giudiziaria o nell'e-

sercizio della professione forense assumono un disvalore assai particolare e 

importante, considerati i ruoli che chi li commette riveste. Infatti, si tratta di 

persone che svolgono un'attività giurisdizionale o comunque attività giudi-

ziarie in genere, dato che in Commissione abbiamo ampliato la platea delle 

persone che possono rispondere di questi reati, ricomprendendo gli esercenti 

la professione forense. Nei confronti di questi soggetti vi è, da parte dell'o-

pinione pubblica, un'aspettativa di affidabilità e di liceità delle condotte de-

cisamente superiore rispetto all'ordinario comportamento, che pure richiede 

la medesima onestà, liceità e affidabilità. Ripeto che, da una certa categoria 

di persone, ci si aspetta un atteggiamento sicuramente molto più concreta-

mente affidabile rispetto ad altre categorie. Questo è il tema che viene af-

frontato dal disegno di legge in esame.  

Il provvedimento si compone di cinque articoli dei quali uno è stato 

introdotto ex novo nel corso dei lavori in Commissione. Al riguardo, voglio 

sottolineare che il provvedimento è stato unanimemente accolto benevol-

mente proprio per la delicatezza dei temi che tratta e in ragione della condi-

visione degli obiettivi che persegue. 

Come dicevo, il provvedimento si compone di cinque articoli e pre-

vede delle aggravanti delle pene per reati che già esistono, alcuni dei quali 

introdotti nel corso dell'attuale legislatura, nell'ambito della lotta alla corru-

zione. 
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L'articolo 1 introduce un'aggravante all'articolo 317 del codice pena-

le, relativamente al reato di concussione. In base alla norma, per il reato di 

concussione è previsto un aumento della pena fino alla metà, qualora i fatti 

corruttivi siano stati commessi in relazione all'esercizio di «attività giudizia-

rie». Inizialmente il testo conteneva le parole «attività giurisdizionali», ma 

si è preferito modificare il testo utilizzando le parole «attività giudiziarie», 

così da ampliare la platea dei soggetti attivi di questi comportamenti antigiu-

ridici. Pertanto, si è preferito modificare la norma con il riferimento all'eser-

cizio delle «attività giudiziarie» e non già «attività giurisdizionali».  

L'articolo 2 del disegno di legge introduce un'altra aggravante, ossia 

l'aumento fino alla metà della pene di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 

319-ter del codice penale, nel caso in cui i fatti corruttivi siano commessi - 

do lettura del testo iniziale - «da un avvocato in relazione all'esercizio di at-

tività forense». In Commissione, anche con riferimento all'articolo 2, si è 

preferito specificare meglio per evitare dubbi di qualunque genere. Si è per-

tanto deciso di prevedere quest'aggravante qualora «chi dà o promette al 

pubblico ufficiale denaro o altra utilità è un magistrato, un appartenente al 

personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero esercita profes-

sioni forensi». Come ho detto, il testo iniziale si riferiva soltanto agli eser-

centi l'attività forense, mentre in Commissione abbiamo ritenuto di ampliare 

la platea dei soggetti attivi, ritenendo giusto che venissero ricomprese anche 

persone come i magistrati o i loro ausiliari. 

A questo proposito voglio sottolineare che in Commissione abbiamo 

introdotto un articolo 3 ex novo, che prevede specificamente la stessa aggra-

vante di pena, ovvero l'aumento fino alla metà, anche per l'articolo 319-

quater del codice penale, e cioè l'induzione indebita a dare o promettere uti-

lità, nel caso in cui tali reati vengano commessi, ancora una volta, in rela-

zione all'esercizio di attività giudiziarie. Anche questa previsione è stata in-

trodotta per completezza del quadro normativo, perché altrimenti l'articolo 

319-quater sarebbe rimasto sprovvisto di uno specifico aggravamento di pe-

na qualora il soggetto attivo appartenesse alla platea delle persone che ho 

richiamato in precedenza.  

L'ex articolo 3, oggi 4 a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 

3, reca una nuova circostanza aggravante per il reato di millantato credito. 

Anche in questo caso le pene sono aumentate fino alla metà se i fatti previsti 

sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Come noto, 

l'articolo 346 del codice penale prevede due distinte ipotesi delittuose, con 

differente struttura e configurazione, rispettivamente nei commi primo e se-

condo. La fattispecie di cui al primo comma, sanzionata con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a 2.065, consiste 

- per specificarlo meglio - nel millantare credito per farsi dare da un privato 

denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso un pubbli-

co ufficiale o un impiegato. La condotta incriminata al secondo comma, pu-

nita con la pena da due a sei anni di reclusione e con la multa da euro 516 a 

3.098, consiste nel farsi retribuire con il pretesto di dover comprare il favore 

di un pubblico funzionario o di doverlo remunerare. Anche in questo caso la 

pena, quando compiuta dai soggetti che ho più volte richiamato, viene au-

mentata fino alla metà.  
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L'ex articolo 4, oggi articolo 5, ultimo di questo disegno di legge, in-

terviene invece sul reato di traffico di influenze illecite. Si tratta di un tema 

che nell'ultimo periodo è stato oggetto di importanti discussioni; un tema 

particolarmente delicato che abbiamo affrontato molte altre volte anche in 

questa Assemblea, oltre che in Commissione. Anche il traffico di influenze 

illecite ha trovato enorme diffusione, ragion per cui si è deciso di prevedere 

lo stesso aggravamento di pena, e cioè l'aumento fino alla metà, qualora le 

condotte illecite vengano poste in essere, ancora una volta, dai soggetti più 

volte richiamati. Sempre con l'idea che da queste persone ci si attende un 

operato di estrema affidabilità e trasparenza, si è ritenuto giusto e opportuno 

prevedere un aumento specifico di pena laddove si rendano responsabili di 

questo genere di reati. Ciò anche per dare un quadro normativo di riferimen-

to completo, posto che nel testo iniziale queste figure non erano espressa-

mente previste.  

Signor Presidente, ritengo che il provvedimento in titolo sia di e-

strema importanza. È per questo che nel corso dei lavori in Commissione si 

è deciso di rivolgere particolare attenzione al tema e si è lavorato molto an-

che per cercare di renderlo il più omogeneo possibile rispetto al sistema. 

Credo che questo lavoro sia riuscito anche bene e di questo bisogna ringra-

ziare tutti coloro che hanno partecipato, maggioranza e opposizione, in ma-

niera molto fattiva al conseguimento del risultato. Auspico che il medesimo 

comportamento venga tenuto anche nel corso della discussione che si terrà 

questa sera in Aula, e che quindi il provvedimento possa essere approvato in 

tempi brevi.  

Voglio anche specificare che ho presentato un emendamento in par-

ticolare che era stato già concordato in Commissione ma i termini per la 

presentazione erano scaduti. Nel corso dei lavori, quando andremo a esami-

nare gli emendamenti, cercherò di spiegare le motivazioni per cui lo abbia-

mo proposto, ove necessario.  

Signor Presidente, mi consenta - lo faccio sempre, ma lo faccio ve-

ramente con grande convinzione - di ringraziare ancora una volta i funziona-

ri della Commissione, perché davvero lavorano con grande abnegazione e 

con grande disponibilità, mettendo a disposizione tutte le loro forze per riu-

scire a portare, anche, talvolta, in maniera repentina, all'attenzione della 

Commissione e dell'Assemblea tutti i provvedimenti. Credo, quindi, debba 

essere rivolto loro un ringraziamento particolare e io lo faccio davvero sin-

ceramente. Si tratta di un ringraziamento che deve essere reiterato - e ogni 

volta che ne ho l'occasione lo faccio - perché si tratta di persone che colla-

borano molto con noi parlamentari. 

 

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cucca, anche a nome 

dell'Amministrazione e dei funzionari.  

Dichiaro aperta la discussione generale. 

È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà. 

 

LO MORO (Art.1-MDP). Signor Presidente, intervengo per il Grup-

po Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista ed evidenzio subito 

che il mio intervento ha un obiettivo: quello di non sottovalutare la portata 
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del provvedimento. Infatti, in base a quanto riferito dal relatore, sembrereb-

be - e sicuramente è - un provvedimento che è stato molto condiviso in 

Commissione e quasi piano nella sua introduzione, tanto che verrebbe quasi 

da chiedersi come mai non ci abbiamo pensato prima. In realtà non è così.  

Si tratta di un provvedimento che introduce aggravanti di pena - co-

me ha detto con molta onestà intellettuale il relatore - per i reati commessi 

in riferimento ad attività giudiziarie. Questo ci deve innanzitutto interrogare, 

perché qui, prima di votare i provvedimenti, dobbiamo discuterli e capire in 

che contesto nascono.  

Il provvedimento, in sé, a mio avviso dice due cose. In primo luogo, 

esso nasce in una fase storica in cui sicuramente si sono registrate molte vi-

cende giudiziarie che hanno riguardato magistrati, avvocati e operatori della 

giustizia in senso lato e quindi non colma affatto una lacuna, perché le fatti-

specie di reato, trattandosi di reati comuni, riguardavano e riguardano anche 

questi soggetti. Il testo però, nel prevedere un'aggravante, non si affida al 

magistrato, che può sempre, tra un minimo e un massimo della pena, valo-

rizzare ai fini della quantificazione della sanzione le qualità soggettive, la 

particolare competenza e la particolare responsabilità di chi commette un re-

ato, bensì prevede anche la misura dell'aggravante stessa. Si tratta, quindi, di 

un provvedimento che deve essere contestualizzato: esso nasce in una fase 

in cui, per un verso, c'è una casistica che non direi rilevante, ma sicuramente 

da non sottovalutare di casi giudiziari che hanno coinvolto magistrati, avvo-

cati e personale amministrativo. Ad esempio, con riferimento all'ultima vi-

cenda che ha riguardato la Calabria con, i 52 arresti di ieri mattina in pro-

vincia di Catanzaro, si parla di un informatore che faceva parte - ammesso 

che tutto questo sia provato - del personale della procura della Repubblica 

(mi è sembrato di capire così, sono notizie giornalistiche e le passo per quel-

lo che sono). 

Il provvedimento in esame, quindi, coglie questo aspetto. Tuttavia, 

proprio raccontandolo, pur considerandolo con favore ma cercando di capir-

ne fino in fondo l'obiettivo, dobbiamo riconoscere che è un provvedimento 

che guarda con un certo sospetto al mondo giudiziario. Si sottolinea, infatti, 

la possibilità che queste cose accadano e la casistica ce lo dimostra non dico 

giornalmente, ma spesso. Quante volte si esercita il millantato credito, la 

corruzione in atti giudiziari o il traffico di influenze, che sia provato o me-

no? Quante volte si colgono, nella vita quotidiana, questi aspetti? Ebbene, 

quando gli autori di queste condotte sono operatori del diritto la cosa è sicu-

ramente più grave.  

Parlavo di atteggiamento di disfavore, perché si tende a non avere 

sufficiente fiducia nella quantificazione della pena che operano i magistrati. 

Non si provvede infatti neanche con un aggravante semplice, ma si arriva ad 

intervenire sulla quantificazione delle pene. Voglio allora dire la mia: cer-

tamente, rispetto al sistema della giustizia e alle riforme possibili, questo è 

l'ultimo dei provvedimenti che mi sarei aspettata e che avrei considerato in-

teressante introdurre. Allo stesso tempo, sostengo che non ci sia nessun mo-

tivo per respingerlo o per non accettarlo, purché non si qualifichi questo 

provvedimento come una riforma o una rivoluzione e purché non lo si enfa-
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tizzi troppo: mi sembrerebbe infatti fuori luogo e fuori dal contesto storico 

in cui stiamo vivendo.  

Non la farò lunga, ma desidero fare un'altra annotazione: nel disegno 

di legge in esame si parla soltanto degli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 

346 e 346-bis del codice penale. Ebbene, ci sarà stato un filo conduttore che 

ha portato la Commissione alla qualificazione di questi reati anziché di altri, 

ci sarà stato un motivo per questa selezione. Certamente si tratta dei reati in 

cui più facilmente può incorrere un operatore della giustizia e questo sarà 

probabilmente il motivo per cui sono stati elencati tali articoli del codice. 

Dunque, da parte mia non c'è nessun fuoco di sbarramento e nessun atteg-

giamento pregiudiziale, ma c'è un cauto atteggiamento di favore verso un 

provvedimento che non mi sembra né una rivoluzione, né una riforma, ma 

che comunque offre, a chi applica la legge, uno strumento in più per essere 

severo in determinate circostanze. Io, che ho piena fiducia nella giustizia e 

negli operatori del diritto, avrei probabilmente lasciato maggiore possibilità 

al giudice di quantificare la pena, perché i giudici non comminano sempre il 

minimo della pena e non riconoscono sempre le attenuanti generiche, ma 

operano con il codice alla mano, tenendo conto anche delle qualità soggetti-

ve dell'imputato. Un giudice che si trovi davanti un avvocato reo di millan-

tato credito o un magistrato responsabile di corruzione in atti giudiziari non 

è certamente tenero, in circostanze di questo genere. Andiamo dunque avan-

ti con il provvedimento in esame e vedremo come la penseranno alla Came-

ra dei deputati.  

Colgo infine che i primi firmatari del provvedimento sono due magi-

strati e questo mi pare sorprendente. Ciò mi fa pensare che, quando si va in 

pensione, ci si allontana dalla magistratura e la si guarda con troppo disfavo-

re. Io non sono ancora andata in pensione, ma sono un magistrato in aspetta-

tiva e mi auguro che in futuro non mi succeda di incorrere in questo atteg-

giamento, mi auguro di poter avere fiducia negli altri, così come ho cercato 

di avere fiducia mentre ero parte non di una casta, ma della magistratura, al-

la quale ho guardato sempre con grande fiducia e rispetto, a prescindere dal-

la mia appartenenza, (Applausi dal Gruppo Art.1-MDP). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha fa-

coltà. 

 

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esa-

me prevede modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione e in particolare introduce modifiche agli articoli 317, 319-

ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale. Stiamo parlando dei reati 

di concussione, di corruzione in atti giudiziari, di millantato credito e di traf-

fico di influenze illecite. In sostanza, il provvedimento introduce aggravanti 

di pena per i casi in cui la commissione dei reati avvenga da parte di coloro 

che svolgono la professione forense ovvero esercitano attività giurisdiziona-

le cosiddetta di prossimità con il giudice. Stiamo parlando di ausiliari del 

giudice o del pubblico ministero. 

Lo scopo dichiarato del provvedimento è in una certa misura condi-

visibile ed è quello di rimarcare il particolare disvalore sociale di questa 
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condotta, in considerazione delle aspettative di affidabilità delle condotte di 

tali soggetti. D'altra parte, la relazione introduttiva allegata al provvedimen-

to parla in maniera molto chiara e condivisibile di lotta alla corruzione. Nel-

la relazione si dice in modo lineare che la corruzione rischia di divenire un 

fenomeno ambientale ed endemico e «di determinare, nel tempo, una sorta 

di perversa abitudine alla corruttela». Questo è il rischio, se non si intervie-

ne con strumenti efficaci per contrastare i fenomeni corruttivi. Sono, quindi, 

necessarie «efficaci strategie di contrasto». Le conseguenze della corruzione 

le conosciamo tutte e sono gravissime «in termini di costi, di sottrazione di 

risorse, di rinuncia di opportunità e, più in generale, di effetti distorsivi» - 

queste sono le parti condivisibili della relazione - «per la stessa vita demo-

cratica del Paese,» e «richiedono una reazione forte ed efficace delle istitu-

zioni». «Tale tipologia di reati» si potrebbe equiparare addirittura «a quelli 

più gravi propri del crimine organizzato» (parliamo di mafia, camorra e 

'ndrangheta). La corruzione è, quindi, come mafia, camorra e 'ndrangheta. 

Avremmo potuto scriverla noi questa premessa, però non stiamo par-

lando di strumenti efficaci per contrastare la corruzione: il provvedimento si 

limita a inasprire le pene per giudici, avvocati e ausiliari. Il problema è così 

grave e pervasivo che addirittura minaccia la tenuta democratica nel nostro 

Paese, è un problema che in molti, io per primo, definiscono un cancro della 

democrazia, ebbene, questo problema sono gli avvocati, i cancellieri e gli 

ausiliari dei giudici e dei pm: non c'è mai il termine «politici» o il termine 

«amministratori». Si vuole contrastare il fenomeno della corruzione interve-

nendo con un provvedimento che non prende neppure in considerazione il 

cuore del problema.  

Noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo per migliorare il 

provvedimento. Abbiamo depositato degli emendamenti. Li illustro breve-

mente, ma avremo occasione di approfondirli. Innanzitutto l'emendamento 

1.1, che prevede una riforma dei termini di prescrizione, perché possiamo 

avere tutte le leggi per contrastare i fenomeni corruttivi che vogliamo, ma se 

il processo si prescrive non servono a nulla. La nostra proposta è semplicis-

sima: la prescrizione cessa di operare dopo la pronuncia del decreto che di-

spone il giudizio. La prescrizione è lo strumento voluto dalla politica per 

non arrivare mai a una sentenza di condanna. Sospendendo il termine di pre-

scrizione, avremmo innanzitutto la certezza della pena, tempi più rapidi e 

processi più brevi, perché si farebbe molto più ricorso al rito abbreviato e al 

patteggiamento. 

Noi non chiediamo di intervenire solo sulla prescrizione, ma di con-

siderare anche il cosiddetto Daspo per i corrotti. Cos'è il Daspo? È una pena 

accessoria che abbiamo proposto molte volte nelle Aule del Parlamento; es-

sa prevede l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione per chi si è reso colpevole, con sentenza passata 

in giudicato, di reati gravi nei confronti della pubblica amministrazione. 

Una volta Renzi disse che non sarebbe successo mai più e che si sarebbe in-

trodotto il Daspo per i corrotti. Lo disse Renzi e, infatti, non è stato fatto. 

Abbiamo ben poco da stupirci: Renzi tre giorni fa non aveva detto che si sa-

rebbe fatta subito la Commissione di inchiesta sulle banche? E infatti, ieri, 

alla Camera dei deputati, il Partito Democratico ha bocciato la proposta di 
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istituzione con urgenza della Commissione di inchiesta sulle banche. E dico 

questo per ricordare la credibilità di certe dichiarazioni.  

Non c'è solo la prescrizione, non c'è solo il Daspo. Noi abbiamo pro-

posto un emendamento a questo provvedimento che consenta anche le co-

siddette operazioni sotto copertura. Spesso il Movimento 5 Stelle - e non é il 

solo - si è dichiarato a favore di questa importante innovazione, per fornire 

agli inquirenti degli strumenti efficaci per fare emergere il fatto corruttivo. E 

questo é uno strumento che funziona molto bene in molti Paesi e noi, che 

abbiamo un problema della corruzione maggiore, invece non lo utilizziamo. 

Perché? Ma vogliamo veramente contrastare i fenomeni corruttivi?  

Allora, se vogliamo veramente contrastare il fenomeno corruttivo, 

perché lasciamo prendere la polvere alla proposta di introdurre nel nostro 

Paese il cosiddetto whistleblowing, e cioè una norma che prevede di proteg-

gere chi denuncia la corruzione e, in qualche misura, di premiarla? Tale 

norma, peraltro già approvata alla Camera, poi si è, ancora una volta, in-

spiegabilmente arenata al Senato.  

 Dobbiamo fare una riforma del falso in bilancio, che è un reato gra-

vissimo. Si pensi ai danni che ha procurato. Io sono veneto e vengo da Vi-

cenza, dove c'è la sede della Banca Popolare di Vicenza. A Treviso, invece, 

c'è Veneto Banca. Parliamo di falso in bilancio e parliamo di 200.000 fami-

glie ridotte sul lastrico. Possiamo parlare della riforma del 416-ter: no a 

qualsiasi alleanza tra mafia e politica. L'attuale formulazione è inefficace, e 

lo sappiamo. Allora riformiamolo. Vogliamo parlare di autoriciclaggio e 

della sua riforma che, di fatto, non affronta, se non in misura minima, il 

problema di questo reato nel nostro Paese? 

 In conclusione, di cose da fare ce ne sarebbero moltissime per con-

trastare efficacemente il fenomeno della corruzione nel nostro Paese. Ma, 

ancora una volta, di tutto ciò che ho citato fino adesso non facciamo nulla. 

Allora, forse, questo provvedimento serve per mettere una bandierina e per 

poter dire che abbiamo fatto qualcosa, come se il problema della corruzione 

in Italia fosse riferibile agli avvocati e ai cancellieri.  

 Con l'approvazione anche di uno solo degli emendamenti da noi pro-

posti potremmo dare una significativa accelerata alla lotta alla corruzione 

nel nostro Paese.  

Quindi, abbiamo veramente un'opportunità storica. L'abbiamo avuta 

molte volte e si ripropone nuovamente. E se non sapremo coglierla avremo, 

ancora una volta, la cosiddetta montagna che partorisce un topolino: un 

provvedimento magari anche condivisibile, ma inutile sul piano del contra-

sto alla corruzione nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S). 

 

 

 Saluto ad una rappresentanza di un'associazione giovanile  
 

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una 

rappresentanza dell'Associazione europea dei giovani di Frosinone e Latina, 

alla quale rivolgiamo il nostro saluto. (Applausi). 
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2291 (ore 17,09)  
 

 PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facol-

tà. 

 

 FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, perché questo prov-

vedimento? La ragione è semplicissima: quando abbiamo trattato i reati di 

corruzione e concussione e i reati contro la pubblica amministrazione, non si 

è pensato di immaginare delle aggravanti quando i soggetti che si rendevano 

responsabili di tali reati appartenessero a una determinato categoria di ope-

ratori del nostro Paese.  

 Un sospetto - dissentivo poc'anzi della senatrice Lo Moro - nei con-

fronti della magistratura? Io direi di no. 

Il provvedimento in esame non sottende affatto un sospetto verso la 

magistratura. Anzi, io credo che sia la certificazione di quel rispetto che il 

Paese e i cittadini nutrono proprio nei confronti della magistratura. Io credo 

che la magistratura sia l'organismo di maggiore garanzia: i giudici rappre-

sentano un punto di riferimento e di certezza, in un momento in cui nel no-

stro Paese davvero tutti vengono colpiti da un immaginario collettivo che 

vede corruzione e reati commessi a qualsiasi livello da qualsiasi organismo 

statale. Ebbene, nei confronti della magistratura è un'attività preventiva. Se 

crolla anche questo pilastro importante della democrazia di un Paese, allora 

davvero siamo allo sfascio. Immaginare, quindi, delle aggravanti per tutti 

coloro che, operatori del diritto, garantiscono e danno garanzia di democra-

zia, di equità e giustizia nel nostro Paese significa proprio questo.  

Per la verità, non ho apprezzato molto le osservazioni formulate dal-

la senatrice Lo Moro in ordine alle ragioni che avrebbero indotto i primi 

firmatari di questo testo a porlo in essere, ragioni ravvisabili in una condi-

zione ormai di estraneità rispetto alla magistratura. Io credo che un magi-

strato che ha lavorato e operato per trenta o quarant'anni nell'ambito della 

giustizia e ha servito lo Stato in quel settore non possa, nel momento in cui 

viene collocato in pensione, avere una considerazione diversa rispetto a 

quella che era la considerazione di se stesso quando faceva giustizia nel no-

stro Paese.  

Il relatore Cucca, come sempre puntuale, è intervenuto con due e-

mendamenti corretti. Egli ha sistemato e qualificato in modo migliore qual è 

la categoria di soggetti cui il provvedimento è destinato. Mi sembra pertanto 

che anche i due emendamenti del relatore consentano di licenziare, da parte 

del Senato, un testo che va nella direzione di garanzia per i cittadini e di 

maggiore autorevolezza della stessa magistratura.  

Per queste ragioni, il Gruppo cui appartengo (ALA-Scelta Civica) 

voterà a favore di questo provvedimento, che va al di là di quelle che sono 

le parti politiche. Quando condividiamo un provvedimento - e spero che lo 

faremo anche oggi - è giusto votarlo; quando un provvedimento va nella di-

rezione di soddisfare le esigenze della collettività nell'interesse del Paese, è 

da scellerati non votarlo, ancorché si faccia parte di una forza politica di op-

posizione. Su un provvedimento serio come quello in esame, un provvedi-

mento che colma una lacuna che noi stessi - ahimè - abbiamo creato con i 
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provvedimenti approvati sui reati contro la pubblica amministrazione, non ci 

può essere opposizione. È vero che altri provvedimenti potevano essere di-

scussi e stiamo impegnando il nostro tempo per qualcosa che forse non me-

rita la nostra attenzione. Questa è una valutazione personale. Io credo che 

quello della corruzione, della concussione e dei reati contro la pubblica 

amministrazione sia un tema di attualità preminente su tutti gli altri.  

Per concludere, nel momento in cui prevediamo pene molto severe 

nei confronti di sindaci, amministratori e pubblici amministratori che com-

mettono reati contro la pubblica amministrazione, non significa non avere 

fiducia nei loro confronti. Quindi, non comprendo per quale ragione pos-

siamo fare leggi che contrastano la corruzione, trascurando di considerare 

una sorta di ossequio e rispetto per gli amministratori del nostro Paese, che 

pur meritano, e dovremmo invece bloccarci nel fare lo stesso nei confronti 

di una categoria di operatori del diritto.  

Credo che non possa esservi opposizione a un provvedimento come 

quello in esame che salutiamo con favore e voteremo di qui a poco con con-

vincimento. 

 

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

 

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, trovo davvero singolare 

che chi ha entusiasticamente votato recenti provvedimenti, come quello che 

ha introdotto il reato di omicidio stradale, ovvero sulla stessa corruzione in 

termini generali, che prevedevano tutti un rilevante aggravio di pena, possa 

rivolgere, sia pure a due vecchietti come me e il senatore Caliendo, la critica 

che tutto questo nasce per sfiducia nei giudici. Non è così.  

La realtà - mi rivolgo a chi muove questa critica - è che la sfiducia 

nei giudici, in particolare nell'esercizio del potere discrezionale sulla quanti-

ficazione della pena, afferiva esattamente alle due leggi che avevo richiama-

to, essendosi aumentati a dismisura i minimi della pena e quasi di poco i 

massimi, proprio perché si voleva, da parte del legislatore, non contento e-

videntemente dell'agire dei giudici, che le pene fossero tutte tali da poter a-

prire o spalancare le porte del carcere a chi quei reati aveva commesso e 

senza eccezioni di sorta. Sicché - apro e chiudo una parentesi con un esem-

pio - il vigile urbano, che si fa corrompere per 50 o 100 euro, risponderà del 

reato di corruzione - com'è giusto che sia - che prevede al momento una pe-

na di otto anni di reclusione. Quanto ciò sia ragionevole non è qui dato ap-

profondire. Quindi, la critica - mi dispiace - non è esatta.  

Quando ero un giovane magistrato il mio procuratore aggiunto mi 

chiese un giorno se sapessi chi fossero i cassazionisti. Vista la mia curiosità 

rispose che lo saremmo stati noi da vecchi. Il senatore Caliendo e io - ahimè 

- abbiamo visto pesantemente il trascorrere degli anni. Ma il senatore Ca-

liendo e io ci siamo pensionati quando eravamo ancora in servizio e aveva-

mo altri anni di servizio davanti. E ci siamo pensionati perché riteniamo, a 

differenza di altri, che chi ha deciso di entrare in politica non può poi pre-

tendere di rientrare in magistratura, per di più conservando l'apparenza 

dell'imparzialità. In altri termini, riteniamo che avesse ragione Marx quando 
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affermava - chiaramente edulcoro il termine - che non si può essere prostitu-

te e vergini nello stesso identico tempo. 

Per essere chiari - sarò davvero breve - il disegno di legge in esame 

nasce per due ragioni. La prima ragione è assolutamente sistematica: mi si 

deve spiegare il motivo per cui si prevede un reato specifico di corruzione in 

atti giudiziari, e cioè sostanzialmente un'ipotesi aggravata rispetto all'ipotesi 

normale di corruzione, e non si debba prevedere invece, ad esempio, l'ipote-

si di una concussione commessa dal magistrato. Questo è possibile e a volte 

è anche accaduto, in specie, poi, se la corruzione in atti giudiziari ha un mi-

nimo e un massimo di pena assolutamente simili, e in un caso identici, al re-

ato di concussione. Pertanto, non vi è chi non possa accorgersi che la identi-

tà di pena tra la corruzione in atti giudiziari e la concussione commessa da 

un magistrato prevede delle sanzioni tra di loro assolutamente contrarie alla 

ragionevolezza del sistema. Tutto qua, nient'altro che questo.  

Se esiste reato di corruzione in atti giudiziari, esiste perché si ritiene 

qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione di gran lunga più grave di 

tutti gli altri, ove commesso con riferimento all'attività giurisdizionale. Se 

ciò è vero - ed è vero, perché nel nostro sistema già esiste il reato di corru-

zione in atti giudiziari, peraltro aggravato sotto il profilo sanzionatorio dalla 

legge di recente varata dal Senato - non vi è ragione alcuna per non chiudere 

il sistema e conseguentemente prevedere un'ipotesi aggravata per il reato di 

concussione e una serie di ipotesi aggravate anche per quei reati come il 

traffico di influenze, il millantato credito e la stessa corruzione in atti giudi-

ziari ove commessi da determinate categorie di persone.  

Si dice che si sarebbe potuta ben prevedere un'aggravante semplice, 

perché così si sarebbe data piena fiducia ai giudici che per ipotesi, attraverso 

il giudizio di equivalenza e prevalenza, possono agire sui meccanismi san-

zionatori proprio attraverso questo giudizio. Certo, lo avremmo potuto fare, 

ma sarebbe stata una scelta in aperta contraddizione con l'ipotesi autonoma 

di reato che è la corruzione in atti giudiziari.  

Chi ha avuto modo di frequentare le aule di giustizia e di interessarsi 

di diritto, ovvero di interessarsi di diritto senza frequentare le aule di giusti-

zia, ovvero di frequentare le aule di giustizia senza interessarsi di diritto, sa 

bene che vi è stata una lunga discussione in Corte di cassazione se l'ipotesi 

di corruzione in atti giudiziari fosse un'ipotesi aggravata o un reato autono-

mo e la conclusione è stata esattamente che si trattava di un reato autonomo. 

Certo, non potevamo prevedere tutte queste ipotesi autonome di reato, e da 

lì necessariamente è scaturita la scelta di operare attraverso circostanze ad 

effetto speciale, e quindi circostanze tali da evitare, attraverso il giudizio di 

equivalenza o di prevalenza, un eccessivo abbassamento nella sanzione.  

Ma come potete immaginare che possano essere ugualmente gravi e 

non diversamente sanzionati i reati di corruzione, di millantato credito o di 

traffico di influenze che, invece che essere posti in essere da un cittadino 

qualunque, vengano commessi esattamente da quei soggetti che, per l'attivi-

tà che svolgono (magistrati, avvocati, personale ausiliario dei giudici), han-

no maggiore credibilità - penso in particolare al millantato credito o al traf-

fico di influenze - o maggiore possibilità di accesso rispetto allo snodo deci-

sionale? 
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A me non sembra che tutto questo sia irragionevole e mi meraviglia - 

devo dire la verità - che, al di là evidentemente della più giovane età rispetto 

a quella del senatore Caliendo e alla mia, la senatrice Lo Moro, che pure per 

un certo periodo di tempo ha svolto effettivamente il servizio in magistratu-

ra, non comprenda come il secondo scopo di questa legge sia la tutela ad 

ogni costo della neutralità, anche in apparenza, dell'azione giudiziaria.  

Quando noi iniziamo a creare una serie di sbarramenti sanzionatori 

che riguardano determinati reati (corruzione, millantato credito e traffico di 

influenze) con riferimento all'azione del giudice, creiamo una deterrenza ri-

spetto a quello che normalmente viene chiamato aggiustamento dei processi. 

Ritornate con il pensiero a venticinque anni fa e vi renderete conto come, a 

torto o a ragione - sembra a torto, ma non ha alcuna importanza qui - una 

parte di quel fenomeno giudiziario riguardava per l'appunto le decisioni dei 

giudici. Sanzionare in maniera più rilevantemente seria tutto ciò che in 

qualche modo possa toccare l'immagine del magistrato che deve decidere è 

un qualcosa a tutela del buon nome e del prestigio della magistratura. Ripeto 

che è a tutela del buon nome e del prestigio della magistratura.  

 Io non credo che possa essere seriamente tutelato il prestigio della 

magistratura se il millantato credito - faccio l'esempio del millantato credito, 

e cioè di un qualcosa che non riguarda assolutamente il magistrato che deci-

de - viene posto in essere da chi ha la possibilità di avvicinare quel giudice 

per ragioni del tutto diverse dall'aggiustamento, e può farsi vedere dal clien-

te o dalla persona verso cui millanta in colloquio più o meno affabile con il 

giudice.  

 Guardate che queste non sono cose che non esistono. Nel 1980 andai 

a fare una rogatoria in Francia e rimasi colpito dal fatto che i giudici non 

venivano assolutamente avvicinati da alcuno quando si muovevano nei cor-

ridoi o in prossimità delle aule di udienza. Ne chiesi la ragione e mi venne 

spiegato che o dovevano avere la scortesia di allontanare chi si avvicinava 

loro, ovvero non era opportuno quell'avvicinamento; il tutto a tutela 

dell'immagine, oltre che propria, della magistratura.  

Devo dire che io, in venticinque anni di carriera, non sono mai anda-

to a prendere il caffè al bar, probabilmente perché avevo timore di tutto que-

sto. Ma ritengo che chi afferma che quello in esame sia un provvedimento 

che si fonda sulla sfiducia dei giudici ovvero contro i giudici ha una lettura 

miope del testo e probabilmente non sa neanche da che parte stia di casa la 

tutela del prestigio della magistratura. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e 

GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E) e del senatore Crosio. Congratulazio-

ni).  

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

Il relatore e la rappresentante del Governo non intendono intervenire 

in sede di replica. 

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzio-

ne - i pareri espressi dalla 1
a
 e dalla 5

a
 Commissione permanente sul disegno 

di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato 

al Resoconto della seduta odierna. 
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Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, 

del Regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 

1.0.3, 1.0.4, 3.100, 3.0.100, 5.100, 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.103, in quanto e-

stranei all'oggetto del disegno di legge, che reca modifiche al codice penale 

esclusivamente con riferimento ai reati commessi nell'esercizio dell'attività 

giudiziaria. 

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-

sione.  

 Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati 

emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappre-

sentante del Governo a pronunziarsi. 

 

CUCCA, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2 esprimo 

parere contrario. 

 

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è improponibile. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettua-

te 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 1.2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.4 sono improponibili. 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati e-

mendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappre-

sentante del Governo a pronunziarsi. 

 

CUCCA, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 2.3 esprimo 

parere contrario. 

 Ritiro l'emendamento 2.500 e mantengo l'emendamento 2.501 per-

ché hanno lo stesso contenuto ma una formulazione diversa. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettua-

te 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.3, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.  

 (Segue la votazione). 

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

 

L'emendamento 2.500 è stato ritirato. 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 2.501, presentato dal relatore.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, 

nel testo emendato.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Poiché gli emendamenti 3.100 e 3.0.100 sono improponibili, passia-

mo alla votazione dell'articolo 3. 

 

CANDIANI (LN-Aut). 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso pre-

sentato, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e la rappresentante 

del Governo a pronunziarsi. 

 

CUCCA, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 

4.100 è contrario. 
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CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. 

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettua-

te 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 4.100, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  

 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

 

 Passiamo all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso pre-

sentati, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante 

del Governo a pronunziarsi. 

 

CUCCA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario 

sull'emendamento 5.101. 

 

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Pre-

sidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. 

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.100 è improponibile. 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101. 

 

CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettua-

te 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emenda-

mento 5.101, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.  

 (Segue la votazione). 

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

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.  
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 (Segue la votazione). 

 Il Senato approva. (v. Allegato B). 

  

 Gli emendamenti 5.0.100, 5.0.101 e 5.0.103 sono improponibili. 

Passiamo alla votazione finale.  

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, il fenomeno corruttivo è pur-

troppo molto grave e trova ancora e continuamente ampio terreno fertile in 

molti campi. 

Basti pensare ai dati contenuti nella Relazione della Commissione 

europea sulla lotta alla corruzione, dai quali risulta che il 90 per cento delle 

imprese italiane pensa che la corruzione sia il modo più facile per accedere a 

determinati servizi pubblici; il 70 per cento degli italiani giudica la corru-

zione un fenomeno diffuso negli appalti pubblici e il 69 per cento un feno-

meno diffuso negli appalti gestiti dagli enti locali. Il costo annuo della cor-

ruzione ammonta in Italia a 60 miliardi di euro, pari al 4 per cento del PIL. 

In tutta Europa il costo della corruzione ammonta a 120 miliardi di euro e, 

quindi, in pratica abbiamo un appannaggio del fenomeno, purtroppo molto 

tipico dell'Italia. 

Come già evidenziato dai colleghi, il rischio è che la corruzione di-

venti una forma di abitudine nel modo di operare all'interno delle istituzioni 

e nel rapporto con esse. Magari il fenomeno corruttivo non è quello, sempli-

ce e banale, della vecchia bustarella. Le figure che i criminali hanno elabo-

rato e creato sono infatti più complesse e più difficilmente evidenziabili, ma 

resta sempre la corruzione. 

Il nostro Gianfranco Miglio diceva che, dopo tanti anni di sovranità 

limitata, si rischia di arrivare a una sorta di convivenza con la legalità limi-

tata, diventando l'Italia un Paese buono solo ad accogliere filibustieri di ogni 

provenienza.  

La corruzione, quindi, è un fenomeno che deve essere fortemente 

combattuto, come si sta cercando di fare, perché sicuramente maggiore è la 

sensibilità - com'è stata rappresentata negli ultimi anni - al riguardo. Poi, ri-

spetto al fatto che si sortiscano effetti, ai posteri l'ardua sentenza.  

Il problema è che il fenomeno diventa più odioso se trova terreno 

fertile presso le aule di giustizia. Come correttamente ha detto il relatore, c'è 

l'aspettativa da parte dei cittadini che la magistratura e tutti gli operatori del 

mondo della giustizia improntino le loro attività e la loro opera a un maggio-

re senso della legalità, dell'onestà e della correttezza. Questa aspettativa 

maggiore, che proviene da parte della cittadinanza quale aspettativa di civil-

tà, deve ovviamente comportare un aumento delle pene e una seria sanzione 

nel caso in cui gli operatori del mondo della giustizia si distacchino dal 

principio della legalità.  

Forse è un atteggiamento quasi utopistico, ma chi opera nel mondo 

del diritto sa che le procedure si chiamano riti, quasi a voler richiamare una 
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funzione che ha implicazioni quasi religiose. Forse il tribunale deve diventa-

re un luogo sacro, e così deve essere. Nel momento in cui sorge il dubbio 

sull'operato della magistratura, sull'operato del tribunale e di chi lavora nella 

giustizia, signori, crolla l'impianto della giustizia.  

È inutile prevedere una norma, pene o sanzioni se poi il cittadino non 

ha la fiducia che all'interno delle aule dei tribunali si rispetti o applichi una 

determinata legge. È una di quelle ombre che possono destituire l'impianto 

di una civiltà e di una cultura giuridica. 

Quindi, l'indipendenza della magistratura non deve essere solo ri-

spetto ai poteri legittimi. Deve essere soprattutto un'indipendenza e un di-

stacco da quelli che sono i poteri illegittimi e sicuramente dal fenomeno cor-

ruttivo. Per questo ben venga il disegno di legge al nostro esame, nato dall'i-

niziativa dei senatori Palma e Caliendo, che sono stati magistrati e conosco-

no forse anche il mondo della magistratura. Non possiamo pertanto non 

condividere le risultanze del lavoro che è stato fatto in Commissione.  

Sono pochi gli articoli. Il provvedimento sembra scarno, ma le im-

plicazioni sono importanti, perché si parla di reati commessi in relazione 

all'esercizio di attività giudiziarie, e prevedendo non solo ipotesi aggravate, 

ma soprattutto un aumento delle pene. Come ho già detto, l'aspettativa della 

giustizia deve essere rispettata e richiesta soprattutto a chi è operatore nella 

giustizia.  

L'unico appunto che ci permettiamo di fare, con ciò confermando 

comunque il nostro voto favorevole al provvedimento, consiste nell'eviden-

ziare talune perplessità che possono sorgere su quasi tutti i provvedimenti 

sulla giustizia approvati, in particolare, in quest'ultima legislatura. È giusto, 

infatti, come previsto nel testo, improntare l'attività a un particolare rigore e 

prevedere una particolare sanzione nel momento in cui viene meno il rispet-

to di quel rigore insito nella norma. Ma il problema è che quel rigore viene 

meno se non abbiamo la certezza della pena e della sua applicazione. (Ap-

plausi dal Gruppo LN-Aut). Se non c'è un'effettività nell'applicazione della 

pena, non c'è una risposta repressiva e viene poi meno anche l'efficacia dis-

suasiva della norma. Per questo è inutile prevedere aggravamenti di pena e 

circostanze aggravanti se poi l'impianto dell'ordinamento, per com'è stato 

strutturato, con i vari benefici accordati, alla fine toglie quell'efficacia che 

noi chiediamo. Pertanto, va bene il provvedimento, ma noi richiamiamo - e 

non cesseremo mai di farlo - questa maggioranza e il Governo affinché ven-

gano meno tutti i provvedimenti che sono stati emanati per svuotare le car-

ceri. Adesso tutto tace e non tutti forse se ne accorgono, ma sono quei prov-

vedimenti che portano alle liberazioni anticipate, agli arresti e alle immedia-

te liberazioni, a chi non va in galera, a chi effettivamente non subisce la pe-

na che gli spetta. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 

 

CASSON (Art.1-MDP). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CASSON (Art.1-MDP). Signor Presidente, signori senatori, ci tro-

viamo ad affrontare questo disegno di legge e devo dire che, con tutti i pro-

blemi che ha il pianeta giustizia, mi verrebbe proprio da ridere, non da sor-

ridere. Con tutti i temi che abbiamo ancora all'esame della Commissione 

giustizia e dell'Assemblea e che hanno a che fare con il settore (corruzione, 

prescrizione, lotta alla criminalità, codice antimafia, processo civile, giudici 

di pace, giudici onorari) perdiamo letteralmente il tempo a trattare un prov-

vedimento del genere.  

Pur rilevando ciò, dico subito, per evitare fraintendimenti, che, così 

come ho fatto in Commissione giustizia, in quest'Aula voterò a favore del 

provvedimento, così come farà il Gruppo Articolo 1-MDP; ma penso che 

alcune considerazioni e precisazioni debbano essere fatte. 

È strabiliante che ci occupiamo di questa materia e tralasciamo tutti i 

veri nodi, la cancrena del settore della giustizia. Tutti i temi cui ho fatto rife-

rimento poco fa danno la sensazione dell'epoca: il senso dei nostri tempi. Se 

da un punto di vista politico si riesce a capire che c'è una deviazione di at-

tenzione verso i controllori e che si cerca di scaricare responsabilità che so-

no di altri (della politica ma non solo) su coloro che dovrebbero semplice-

mente applicare la legge, per altri versi si ha la sensazione che qualcuno, nei 

vari ambiti, nutra anche sentimenti di rancore nei confronti di questa catego-

ria di lavoratori e di persone. Lo dico pur nella consapevolezza delle propo-

ste emendative che io stesso ho avanzato all'interno della Commissione; 

questo testo, infatti, era stato scritto male anche dal punto di vista tecnico. 

Ad esempio, quando si fa riferimento solo all'esercizio dell'attività giurisdi-

zionale non ci si rende conto che in essa, seppur non rientrano tutti, rientra-

no anche i pubblici ministeri; quindi gli emendamenti tecnici correttivi che 

abbiamo dovuto presentare sono stati finalizzati a dare un senso complessi-

vo al disegno di legge.  

Non vorrei che venisse data un'importanza capitale a questa modalità 

di trattare il tema della giustizia. Infatti, dal punto di vista del diritto sostan-

ziale e del diritto penale, ancora una volta si pensa di poter risolvere i pro-

blemi della giustizia soltanto con l'aumento delle pene. Invece di far funzio-

nare gli uffici giudiziari, gli uffici delle procure, gli uffici dei giudici, le se-

greterie, le cancellerie, invece di fare in modo che il Consiglio superiore 

della magistratura stesso sia in grado di intervenire e di verificare cosa fan-

no i giudici, invece di adottare gli strumenti che consentano una verifica, 

anche preventiva, dell'attività non solo giurisdizionale, ma anche giudiziaria, 

si pensa di risolvere il problema della corruzione in magistratura con un 

provvedimento bandiera (o bandierina, non saprei come definirlo), per certi 

versi, ripeto, anche ridicolo, che aumenta le pene.  

Ripeto quanto ho detto in Commissione: se un magistrato commette 

questo tipo di reati - corruzione, concussione - a mio modo di vedere biso-

gna condannarlo a dieci volte la pena, non aumentargliela della metà. È gra-

ve dal punto di vista istituzionale che si possa verificare un fatto del genere, 

però è ridicolo che si intervenga in questa maniera. Facciamo funzionare i 

sistemi di controllo all'interno della magistratura, facciamo funzionare i 

meccanismi del Consiglio superiore della magistratura e soprattutto faccia-

mo in modo che venga data la possibilità di lavorare.  
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 Concludo questo mio breve intervento - perché credo che questo di-

segno di legge non meriti molto più tempo - ricordando a tutti noi, a me 

stesso per primo: trattiamo i veri temi della giustizia, quelli legati alla crimi-

nalità organizzata, al codice antimafia (che ancora è nelle secche della 

Commissione giustizia e speriamo che venga al più presto in Aula), al pro-

cesso civile, alla riforma dei giudici onorari e dei giudici di pace e a tutti gli 

altri temi che sono bloccati all'interno della Commissione giustizia. In que-

sto modo faremo certamente qualcosa di utile per il Paese e anche qualcosa 

di onorabile per questo Parlamento. (Applausi dal Gruppo Art.1-MDP). 

 

FALANGA (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di 

voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FALANGA (ALA-SCCLP). Signor Presidente, in precedenza, in sede 

di discussione generale, ho concentrato la mia attenzione sulla figura profes-

sionale del giudice e quindi su uno dei destinatari del provvedimento, ma tra 

i destinatari ci sono anche gli avvocati, per il reato di millantato credito. Io, 

che ho praticato la politica professionale, ho assunto la presidenza di un or-

dine degli avvocati e l'ho trattenuta per circa dieci anni, accolgo con molto 

favore il provvedimento in esame, perché la figura dell'avvocato aveva nel 

passato e ha avuto sempre nella storia una sua autorevolezza. Essere avvo-

cato significava essere persona nobile ed essere promotore di un pensiero 

filosofico nel nostro Paese. Essere avvocato è qualcosa di importante. 

Quando si prevede, come fa il provvedimento in esame, una sanzione più 

severa per quegli avvocati che sviliscono questo ruolo storico dell'avvocatu-

ra non mi offendo, ma anzi ringrazio il senatore Nitto Palma e il senatore 

Caliendo per avere immaginato la norma e per aver colmato questo vuoto 

che era presente nell'ambito dei reati specifici di taluni operatori del settore 

giustizia. Li ringrazio, perché ritengo che ciò sia utile per ridare autorevo-

lezza e per costituire e rappresentare una sorta di deterrenza alla commissio-

ne di certi reati, che sono odiosi, innanzitutto perché con il millantato credi-

to si getta un'ombra anche sulla figura del giudice. Sono dell'avviso che il 

giudice non possa essere ombrato da alcunché. Il giudice, prima di essere 

imparziale, deve apparire tale e quando un avvocato si presta alla commis-

sione di un reato così odioso, non soltanto compromette l'autorevolezza 

dell'avvocatura, ma compromette anche l'autorevolezza del giudice, in ma-

niera seria e inconsapevole da parte del giudice stesso. 

Quindi ribadiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in e-

same e mi permetto di aggiungere i ringraziamenti agli autori del testo e in 

particolare ai senatori Palma e Caliendo. (Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP 

e del senatore Zuffada). 

 

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

lare per dichiarazione di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, 

colleghi, certamente il provvedimento in esame non introduce un cambia-

mento epocale nel nostro codice penale ed è evidente che non è contro i ma-

gistrati. È però altrettanto evidente che non esiste una verginità a prescinde-

re per i magistrati, come non esiste neanche per gli altri cittadini. Quella che 

stiamo esaminando è una legge contro i magistrati disonesti e stupisce che, 

sino ad oggi, non si sia colta questa carenza. Ribadisco che la normativa, 

che colma tale carenza, non colpisce gli onesti, ma evidenzia la possibilità 

che anche coloro che sono chiamati a giudicare i cittadini e quindi si pongo-

no in una posizione più alta possono commettere reati gravi, come la corru-

zione e la concussione.  

Senza voler sottrarre troppo tempo alla discussione dell'Assemblea, 

collega Casson, ricordando che questo è un provvedimento che approvere-

mo in circa due ore, contrariamente ad altri provvedimenti di minor impor-

tanza, che hanno impegnato per giorni la nostra Assemblea, esprimo il con-

vinto voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-Partito socialista-

MAIE, perché oggi facciamo bene a superare questa carenza. 

Esprimo l'auspicio che l'altra Camera, in altre faccende affaccendata, 

non frapponga eccessivo tempo nell'approvazione definitiva della legge. 

(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 

 

ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ALBERTINI (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, sarò davvero bre-

vissimo nell'intervento in cui dichiaro l'adesione del mio Gruppo al provve-

dimento, che si pone in sintonia e in grande coerenza con altri interventi di 

vasto raggio in tema di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazio-

ne: la corruzione, la concussione e tutto l'insieme di questi reati. Si pone in 

coerenza proprio perché rende più severa la deterrenza nei riguardi degli o-

diosi reati di questa natura contro la giustizia e contro chi deve essere, per 

ragione deontologiche e di lealtà istituzionale, ancora più aderente alle leggi 

e rispettoso delle norme proprio perché dedicato alla funzione importantis-

sima ed essenziale di applicare la legge con equità e giustizia.  

Mi sento di poter dire che questa norma, che apparentemente sembra 

essere, come è stato sollevato da qualcuno, una norma che induce elementi 

di sfiducia nei riguardi della categoria togata (sia essa di magistrati, di ope-

ratori del diritto o di difensori e patrocinanti quali sono gli avvocati), è inve-

ce posta a tutela della loro dignità perché li protegge dalle insidie che pos-

sono esservi in situazioni molto complesse, quali quella del giudicare, e dal-

le influenze che possono essere esercitate - a volte accade perniciosamente - 

proprio su chi ha anche la piena autonomia e l'assoluta discrezionalità - in 

molti casi esente da interventi disciplinari - nell'applicare e interpretare le 

norme e nel valutare le prove. Del resto, già in discussione generale, con 

qualche notazione critica, si è visto che nell'approvazione dei singoli articoli 
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vi è stata una larghissima maggioranza. Non occorre pertanto contrastare 

delle posizioni antinomiche rispetto a questo provvedimento.  

Volendo concludere prima dei dieci minuti che mi sono assegnati 

con una civetteria, come forse è mia tradizione, farò una citazione ancora 

una volta latina, ma non così seria come accaduto in altre circostanze. La ri-

levo da una satira di Giovenale: «Quis custodiet ipsos custodes?». Noi ri-

spondiamo: è per dare tutela a chi è custode della legge che gli diamo gli 

strumenti perché possa meglio esercitare la sua funzione. (Applausi dal 

Gruppo AP-CpE-NCD). 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione 

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, condividiamo molto 

l'incipit e il tono della dichiarazione di voto del senatore Casson. Lo dico 

perché, a mio avviso il provvedimento è molto enfatizzato, a giudicare an-

che forse da alcuni toni usati nelle dichiarazioni di voto. Diciamo con molta 

chiarezza che abbiamo una serie di riserve non sul provvedimento in sé 

quanto sul fatto che il provvedimento giunge alla fine di una legislatura - lo 

dico anche al senatore Casson per sottolineare questo aspetto - che ha visto 

attraverso una serie di provvedimenti licenziati dalla Commissione giustizia 

e poi dalla Camera, una crescita continua, costante ed esponenziale, delle 

pene. Qualcuno citava l'omicidio stradale ma potremmo citarne altri. Tant'è 

che non è un caso che in questo provvedimento già esistesse l'aggravante 

per quanto riguarda la corruzione per i magistrati. In questo caso si aggiun-

gono altre aggravanti per quanto riguarda la concussione e anche per quanto 

riguarda altre ipotesi riguardanti il favorire o il danneggiare una parte in 

processo o il delitto di traffico d'influenze illecite, ma stiamo parlando, ap-

punto, di aggravanti che si innestano su un meccanismo di notevole aumen-

to delle pene.  

 Certamente possiamo dirci soddisfatti del fatto che affrontiamo un 

fenomeno così grave, che colpisce la nostra società, come quello della cor-

ruzione, solo e unicamente con l'aumento delle pene? Io penso di no; penso 

che un ragionamento serio avrebbe comportato, anche approfonditamente, 

di mettere in atto una serie di altri strumenti.  

 Certamente, anche per quanto concerne ulteriori aggravanti che ven-

gono qui introdotte, come si fa a dire che non siano giuste? Quando un fatto 

grave di concussione è commesso direttamente da colui che dovrebbe am-

ministrare la giustizia in modo assolutamente imparziale ed essere una ga-

ranzia per i cittadini, è certamente un fatto, dal punto di vista sociale, politi-

co e proprio della fiducia dei cittadini nella giustizia, assolutamente riprove-

vole e grave. Torno, però, a ripetere che si è messo in moto un meccani-

smo,ormai a valanga, di aumento delle pene. Vorrei qui fare l'esempio del 

disegno di legge sulla tortura, che noi abbiamo approvato la scorsa settima-

na: in quel provvedimento si arriva ad avere, applicando le aggravanti, pene 
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anche fino a vent'anni, rispetto al reato base che, invece, da questo punto di 

vista, prevede punizioni meno gravi. 

 Dico ciò perché noi, in linea di principio, abbiamo sempre contraddi-

stinto la nostra posizione cercando di sottrarci a questa linea dell'aumento 

esponenziale delle pene; per questo ci teniamo a sottolineare tale punto. Ma 

tale posizione non è legata solo a questo provvedimento, bensì arriva in se-

guito agli aumenti che si sono visti e a questo tipo di impostazione che ha 

contraddistinto tutta la magistratura.  

 Vorrei anche fare, con molta nettezza, un'altra osservazione. Sì, forse 

vi sono in Commissione giustizia altri provvedimenti ma su questo avremo 

modo d'intervenire. Io chiedo però che fine abbiano fatto anche altri prov-

vedimenti relativi ad altri temi. Questo provvedimento è arrivato in Aula 

ma, ad esempio, noi abbiamo richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica, 

anche la scorsa settimana, sul disegno di legge sull'omofobia, completamen-

te scomparso dal radar di quest'Assemblea, e potrei parlare anche del dise-

gno di legge sul cognome della madre per i figli. Quindi, vi è una serie di 

provvedimenti, che pur non avendo nulla a che fare con la questione della 

corruzione, avevano necessità, a mio avviso, di essere esitati con una certa 

rapidità. Ciò riguarda anche alcune questioni ancora più urgenti, come quel-

le legate a provvedimenti che sono stati rinviati, il cui esame era previsto 

anche questa settimana e che sono stati spostati alla prossima, come quello 

riguardante la predisposizione di una serie di strumenti ulteriori per la lotta 

contro la mafia e le mafie. 

 Detto ciò, non vorrei però che questo provvedimento fosse accom-

pagnato da un'enfasi e anche da una interpretazione politica. Mi rivolgo an-

che al presidente Grasso per dire che i succitati aspetti non devono apparte-

nere alla discussione di questo provvedimento. Vi è cioè il rischio che que-

sto provvedimento possa essere interpretato da qualcuno come una sorta di 

vendetta nei confronti della magistratura, quasi una contrapposizione tra il 

Parlamento e la magistratura stessa. Non vorrei appunto che alcuni toni po-

tessero essere utilizzati per dire che questo provvedimento può rappresenta-

re in qualche modo una revanche. Credo che sarebbe assolutamente sbaglia-

to presentare il provvedimento in questo modo, anche da parte di chi ha in-

sistito per la sua approvazione. È un provvedimento che per certi versi forse 

doveva anche essere approvato, ma che credo non debba diventare una ban-

diera o uno strumento di aggressione nei confronti di un altro potere dello 

Stato. 

 Ahimè ci dispiace - nel riconfermare le valutazioni che abbiamo fat-

to all'inizio - che questo disegno di legge arrivi a un aumento notevole delle 

pene, assolutamente in scia purtroppo con la tendenza che c'è stata negli ul-

timi tempi. Sul fenomeno della corruzione e su tutto il danno che essa pro-

voca al nostro Paese possiamo anche essere d'accordo; ma purtroppo questa 

impronta culturale e giuridica si è estesa un po' a tutto. Qualcuno ha citato 

l'omicidio stradale, ma potrei citare molti altri casi. 

 Detto questo e rese esplicite le nostre riserve, come senatori di Sini-

stra Italiana non faremo mancare il nostro voto favorevole, pur con le riser-

ve che abbiamo voluto che rimanessero agli atti. 
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BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di vo-

to. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, dirò poche parole per ac-

compagnare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al disegno di legge 

in esame. 

Noi siamo certamente estranei ad ogni visione ideologica secondo la 

quale questo disegno di legge sarebbe caratterizzato da una volontà punitiva 

o preventiva verso certe categorie degli operatori del diritto, quali i magi-

strati, gli avvocati o il personale amministrativo degli uffici giudiziari. Però 

è indubbio e non possiamo che condividere il fatto che il maggior disvalore 

sociale del fenomeno corruttivo nelle sue varie esplicazioni si raggiunge 

proprio quando questo è posto in essere da parte di chi si trova in quegli uf-

fici e in quelle stanze dove si amministra la giustizia e dove la corruzione 

deve essere combattuta: ciò tradisce un impegno morale, giuridico e civile e 

deve essere sanzionato severamente, in maniera anche più severa rispetto al 

normale cittadino. Non possiamo che convenire su questo, proprio noi forza 

politica che alla legalità facciamo un richiamo continuo e - consentiamocelo 

- anche a distanza di ventiquattr'ore dall'aver ricordato la memoria di un 

giudice ucciso da poteri diversi, ma che pur sempre si muovono nella parte 

peggiore di questo Paese. Sul fenomeno corruttivo, su quanto sia grave e su 

quanto sia da sconfiggere non spenderò una sola parola, perché ormai, dopo 

anni che siamo qui, rischiamo di parlarci addosso. 

Non aggiungo altro, se non una breve osservazione, signor Presiden-

te: noi sapevamo e avevamo il fondato sospetto che i nostri emendamenti 

potessero essere di dubbia legittimità e ammissibilità. Però li abbiamo pre-

sentati lo stesso, per avere la possibilità di richiamare in questa sede quello 

che già il collega Cappelletti ha richiamato, cioè il fatto che la lotta effettiva 

alla corruzione va fatta non solo con questi provvedimenti che oggi stiamo 

votando e che incidono in maniera del tutto residuale nell'ambito del feno-

meno complessivo, ma anche dando alle forze investigative e alla magistra-

tura gli strumenti per poter far emergere il fenomeno corruttivo. Sappiamo 

bene, infatti, che il problema che porta alla prescrizione di molti reati non è 

solo l'inefficienza della macchina della giustizia, ma anche il fatto obiettivo 

che certe condotte vengono scoperte a distanza di anni dai fatti. Anche se la 

prescrizione non operasse in assoluto, noi non saremmo contenti se una sen-

tenza di condanna, e tanto più una di assoluzione, arrivassero a distanza di 

un tempo lunghissimo. Noi vorremmo che le sentenze di condanna o di as-

soluzione - questo deve essere chiaro - arrivassero al più presto possibile, 

anche quando reiteriamo l'auspicio che la prescrizione, allo stato attuale del 

nostro sistema giudiziario, cessi di decorrere quantomeno con la sentenza di 

primo grado.  

Tornando a quello che stavo dicendo, non possiamo non convenire 

sul disvalore sociale dei reati di concussione, induzione indebita, millantato 

credito e traffico di influenze illecite, e non possiamo che convenire che la 

sanzione debba essere maggiormente punitiva se commessa da certe catego-



Senato della Repubblica – 29 – XVII LEGISLATURA 

   
829ª Seduta ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 24 Maggio 2017 

 

 

rie di persone. Così come, nel caso della corruzione per atti giudiziari, che 

già punisce il pubblico ufficiale che favorisce una parte processuale, rite-

niamo che debba essere responsabile anche il corruttore e debba essere san-

zionato più gravemente qualora quel corruttore, cioè la parte attiva del rap-

porto corruttivo, sia egli stesso un magistrato, avvocato o membro del per-

sonale amministrativo degli uffici giudiziari.  

Quello che vogliamo dire è che le misure auspicate, frutto di quegli 

emendamenti da noi presentati e dichiarati improponibili, come l'agente sot-

to copertura (che - ricordiamocelo - è previsto anche da una Convenzione 

dell'ONU del 2000 che l'Italia ha sottoscritto e che invita gli Stati membri a 

porre in essere operazioni sotto copertura anche per combattere il fenomeno 

corruttivo), l'estensione del cosiddetto Daspo per i politici (l'interdizione e 

l'incandidabilità estese rispetto alla disciplina attuale) o il whistleblowing, 

cioè tutte quelle iniziative legislative che potrebbero veramente dare una 

mano all'emersione del fenomeno corruttivo probabilmente inciderebbero di 

più sulle stesse aule giudiziarie rispetto a quanto fa questo disegno di legge.  

Infine mi piace fare un richiamo, perché ho avuto l'impressione che 

fosse una sorte di karma che torna in quest'Aula a distanza di decenni: il se-

natore Palma prima ha invitato tutti noi a fare un salto indietro nel passato di 

vent'anni ed effettivamente, facendo questo salto temporale in tema di cor-

ruzione in atti giudiziari, viene alla mente proprio la nota vicenda che ha vi-

sto il giudice Metta corrotto dall'avvocato Previti, insieme ai suoi colleghi 

Pacifico e Acampora, quando Berlusconi, il fondatore del medesimo partito 

in cui il presidente Palma milita tutt'ora, sostanzialmente acquistò quella 

sentenza a lui favorevole con riferimento a Mondadori.  

Quindi, quasi per un sorta di karma cosmico, adesso non possiamo 

che essere soddisfatti che questa iniziativa legislativa porti la prima firma 

proprio di un esponente di quel partito che, facendo un salto indietro di 

vent'anni, sbatté in faccia agli italiani una delle tante vergogne - magari ne-

anche la più grave - con cui la politica è riuscita ad esprimersi e nella manie-

ra peggiore. Ciò è avvenuto nei rapporti più malati con quella parte della 

magistratura, che non va idealizzata in toni eroici - perché sappiamo che il 

buono e il cattivo c'è in ogni settore sociale - ma va messa nelle condizioni 

di operare correttamente e svolgere bene il suo lavoro. Alcune di queste 

condizioni sono quelle che abbiamo indicato negli emendamenti, poi dichia-

rati improponibili, che abbiamo avuto il piacere di ripresentare per avere 

quantomeno il gusto di riparlarne.  

Quindi, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, nell'au-

spicio che questo provvedimento non sia speso come un ulteriore successo 

della maggioranza e del Governo nella lotta contro la corruzione. La corru-

zione va combattuta con altri mezzi e con altre iniziative. Su questo provve-

dimento non possiamo comunque dire di no e voteremo favorevolmente. 

(Applausi dal Gruppo M5S). 

 

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

di voto. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, colleghi, mi consen-

tirete innanzitutto di ringraziare in apertura il presidente Grasso per essere 

stato ieri tutta la giornata a Palermo per partecipare alle varie manifestazio-

ni. Il ringraziamento è perché - colgo l'occasione della discussione di questo 

disegno di legge anche in considerazione di quello che dirò tra poco - ieri è 

stato lì per riaffermare il principio di legalità nel nostro Paese.  

Abbiamo già commemorato Giovanni Falcone in varie occasioni - 

come farà l'ONU tra poco - ma sarebbe forse il caso di cogliere l'occasione 

di un dibattito in quest'Aula sulle sue idee e su quanto Falcone diceva, in 

materia di prova, sull'indipendenza e l'autonomia della magistratura.  

Ciò detto, devo dire che il provincialismo imperante del dibattito nel 

nostro Paese si è rivelato anche oggi, perché si è focalizzata l'attenzione co-

me se questo provvedimento avesse l'obiettivo di colpire l'eventuale magi-

strato che commettesse questi reati. Forse non avete la consapevolezza che, 

grazie a Dio, nel nostro Paese non c'è un numero apprezzabile di magistrati 

che abbia commesso reati di questo tipo; vorrei spiegare qual è allora la ra-

gione di questo provvedimento, e anche qual è il motivo per cui, signor Pre-

sidente, la ringraziavo per ieri.  

Lei, Presidente, avrà partecipato, come me, agli incontri con i rap-

presentanti degli Stati che facevano parte di quell'organismo che si chiama-

va Greco, che portarono anche ad una valutazione complessiva nel nostro 

Paese in merito agli strumenti ed alle norme per combattere la corruzione, 

ma essenzialmente alla necessità dell'affermazione nell'ordinamento penale 

di determinati valori e di determinati principi. Frutto di quei rapporti e di 

quegli incontri a Strasburgo tra i Ministri dell'interno e della giustizia, ai 

quali bene o male anch'io ho partecipato alcune volte, è stata l'approvazione 

nel nostro Paese della legge n. 190 del 2012 e della legge n. 69 del 2015 

(anche frutto di un suo disegno di legge). Si è quindi delineato un sistema 

che - devo dire - non ho condiviso in pieno, e quindi do ragione alla senatri-

ce De Petris quando critica il Parlamento quando aumenta le pene, perché 

sono molto più favorevole e convinto dell'utilità della certezza della pena. 

Avete invece voluto approvare dei provvedimenti che prevedessero pene co-

sì eclatanti, che però risultavano, dal punto di vista dei principi e dei valori 

cui ho fatto riferimento prima, squilibrate. Uno degli insegnamenti cui fac-

ciamo riferimento è infatti che la legge penale è tale da dare anche un'im-

magine di quella che deve essere la società: se i membri della società ven-

gono puniti in un certo modo, qualsiasi cittadino, o straniero, o giurista che 

avesse letto quelle leggi si sarebbe chiesto quale sarebbe la conseguenza se 

tali reati li avesse commessi, per ipotesi, qualcuno che invece dovrebbe es-

serne immune per la sua scelta di vita e per il giuramento che ha fatto all'ini-

zio della professione. Se leggete il provvedimento in quest'ottica, risulta ri-

duttiva la lettura del senatore Casson: non è un provvedimento che vuole 

colpire un determinato episodio, ma vuol dare all'architrave del nostro si-

stema penale un'immagine di coerenza, di parità dei diritti, di parità delle re-

sponsabilità, di parità nella valutazione dei comportamenti. Quando c'è una 

diversità, a quella diversità corrisponde una diversa valutazione.  
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Questa è la logica di questo provvedimento, senatrice De Petris, che 

non può in alcun modo essere interpretato come un provvedimento contro la 

magistratura o altri, perché vi è la consapevolezza, credo non solo in me, ma 

in tutti voi, che non esistono - o, se esistono, sono uno su 10.000 - reati di 

questo tipo commessi da magistrati o da appartenenti all'amministrazione 

giudiziaria. Non vi rendete conto allora che si vuol dare un'immagine corret-

ta del nostro Paese e del sistema penale? 

Quanto alla fretta con cui esso sarebbe arrivato in Aula, è evidente 

che, siccome si tratta di un provvedimento che non poteva essere discusso, 

per le ragioni che ho appena detto, è stato immediatamente votato senza e-

mendamenti o altro. D'altronde, esso è arrivato in Aula - vorrei ricordarlo - 

anche grazie ad alcuni intoppi di altri provvedimenti e ad intoppi derivanti 

da problemi di bilancio. Ma è comunque un bene che questo provvedimento 

sia arrivato in Aula, perché quantomeno diamo quella possibilità di lettura 

del nostro sistema penale tale da garantire i principi fondamentali della Co-

stituzione. 

Non è un problema di applicazione di reato. Confondere l'obiettivo 

con quello che avete indicato significa veramente ridurre questo provvedi-

mento a un qualcosa che non ha senso, mentre invece esso ha un valore forte 

e una ragione: dare una risistemazione al sistema penale, che è stato squili-

brato con determinate pene. Ecco perché occorre questo provvedimento.  

Concludo. Credo che la votazione dei vari articoli all'unanimità stia a 

significare una sola cosa: che tutti hanno colto e condiviso la ratio di questo 

intervento, al di là dell'utilizzazione strumentale e di dire se fosse necessario 

o no. Era necessario se questa possibilità, questa idea, questa posizione del 

magistrato e dell'operatore giudiziario in genere veniva ad essere dimentica-

ta e quindi ciò poteva essere oggetto di eventuale critica. Basta questo per-

ché una norma sia necessaria, perché quando si ravvisa la non completezza 

della norma e che il sistema consente una falla, vuol dire che vi è necessità 

di un intervento, ed è questa la ragione per cui voteremo a favore di questo 

provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 

 

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

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi, la lotta alla corruzione 

deve impegnare il Paese, e con esso il Parlamento, con rigore, serietà ed e-

quilibrio. Spesso non abbiamo dimostrato di avere tutti e tre questi ingre-

dienti. Dobbiamo convincerci sempre più che la lotta alla corruzione va svi-

luppata con una dimensione progettuale che deve contenere un vero e pro-

prio approccio integrato repressivo-giudiziario - sì, senz'altro - e da questo 

punto di vista il Parlamento, in questa legislatura, ha fatto dei passi in avan-

ti. L'aspetto preventivo è anch'esso una dimensione dell'approccio integrato 

che non va assolutamente sottovalutate; una dimensione che è cresciuta con 

l'Agenzia anticorruzione. Finalmente nel nostro Paese questa dimensione si 

sta scoprendo, ma ha bisogno anch'essa di fare notevoli passi in avanti.  
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Non possono mancare, in un approccio integrato, i comportamenti 

sociali e culturali; deve diventare convinzione dei cittadini che la corruzione 

non è una scorciatoia, ma una rovina, un danno per se stessi e per il Paese. 

Tale approccio integrato non può trovare nel Parlamento divisioni strumen-

tali e non può trovare nella politica ritardi o strumentalizzazioni.  

Colleghi, questo provvedimento non va sopravvalutato e non deve 

diventare l'occasione per degli scontri o per delle rivincite nella società nei 

confronti dei soggetti impegnati nel campo giudiziario (il Partito Democra-

tico non si presta a questo uso); tantomeno esso deve essere sottovalutato o 

svilito. È un provvedimento che prova a coprire un tassello che mancava 

nella maggiore organicità che abbiamo iniziato a produrre nel campo della 

lotta ai reati che fanno parte del novero della corruzione e che riguarda l'e-

sercizio delle attività giudiziarie. Se scorrete i pochi articoli, che lo com-

pongono, cari colleghi, troverete il continuo riferimento all'esercizio delle 

attività giudiziarie che comprende tutti i soggetti che fanno parte di tali atti-

vità: i magistrati, gli avvocati, gli ausiliari del giudice, ma anche tutto il per-

sonale amministrativo degli uffici giudiziari, com'è stato ben chiarito con un 

emendamento del relatore che pochi minuti fa abbiamo approvato all'una-

nimità. Ecco perché non si può astrarre un soggetto e pensare che questo 

provvedimento possa essere punitivo, ad esempio, nei confronti dei magi-

strati.  

L'esercizio dell'attività giudiziaria è delicatissimo e deve essere mes-

so al riparo dall'insidiosa e devastante attività corruttiva. Ecco perché noi 

voteremo a favore di questo provvedimento, nella consapevolezza che oc-

corre compiere ulteriori passi ma liberandolo da qualunque tentativo che 

possa, ancora una volta, dividere il Parlamento. Ciò affinché si possa perve-

nire ad un voto unanime, come mi auguro sia al di là delle motivazioni che 

ogni Gruppo rappresenta in questo momento in Aula. Nella lotta alla corru-

zione, infatti, si fa così, quando si vuole diventare un Paese serio e maturo. 

(Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Ascola). 

 

 

Saluto ad una rappresentanza di studenti  
 

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti 

dell'Istituto di istruzione superiore «Via dei Papareschi» di Roma, che stan-

no assistendo ai nostri lavori. (Applausi). 

 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2291 (ore 18,27)  
 

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CANDIANI (LN-Aut). 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). 

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di 

legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modi-

fiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice penale 

in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività giudizia-

rie». 

(Segue la votazione). 

Il Senato approva. (v. Allegato B).  

  

 Vedo che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità. (Ap-

plausi). 

 

 

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno  
 

BAROZZINO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

BAROZZINO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, voglio portare 

all'attenzione di quest'Assemblea l'ennesima vertenza del mondo del lavoro. 

Parlo del salumificio Spiezia di San Vitaliano di Nola e parlo, naturalmente, 

dei suoi lavoratori e delle loro famiglie che da tre mesi non percepiscono 

stipendio e, nonostante tutto, stanno lottando con tutte le forze per difendere 

il loro posto di lavoro messo in pericolo per la chiusura dell'azienda.  

Signor Presidente, parlo di 90 lavoratori, 90 persone in carne ed os-

sa, con un'età media di cinquant'anni, con mogli e figli a carico, per non par-

lare dei mutui da pagare. Parlo di scongiurare l'ennesimo disastro sociale nel 

Sud. Ho ascoltato le voci dei lavoratori in un video nel quale sono state a-

vanzate proposte intelligenti e fattibili che saranno portate venerdì prossimo 

all'incontro al MISE.  

Essi chiedono alla politica di non essere abbandonati ed essere aiuta-

ti a non far morire la loro fabbrica che, se aiutata, si potrebbe salvare ed essi 

potrebbero quindi continuare a lavorare. Penso che quando dei lavoratori 

che non ricevono il salario da tre mesi difendono comunque il proprio posto 

di lavoro, quest'Assemblea dovrebbe mostrare un po' più di rispetto. Tutta-

via, sappiamo come vanno queste cose.  

Signor Presidente, avviandomi alla conclusione, vorrei ricordare che 

il diritto al lavoro è garantito dalla nostra Costituzione. Spero che venerdì 

prossimo questi lavoratori riceveranno delle risposte positive in merito, per-

ché hanno fatto delle proposte veramente intelligenti che possono salva-

guardare 90 posti di lavoro, nell'interesse loro e delle rispettive famiglie. 

Spero veramente che le loro richieste vengano accolte. (Applausi dal Grup-

po Misto-SI-SEL). 
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CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo per 

parlare a quest'Assemblea dell'accordo raggiunto a Palermo tra i lavoratori 

Almaviva all'interno dell'azienda. Stiamo parlando di 2.900 persone.  

Ho finito poc'anzi di rileggere il comunicato stampa, che definirei 

sofferto, della CGIL su quest'accordo. Per salvare i posti di lavoro, i sinda-

cati hanno accettato che vengano ridotti diritti dei lavoratori, che venga eli-

minato il pagamento di aumenti di stipendio già maturati e che per un anno 

siano bloccati ulteriori aumenti. Infine, i sindacati hanno accettato che ven-

ga ricalcolato il trattamento di fine rapporto (TFR) di queste persone, al fine 

di ridurlo.  

In Sicilia il posto di lavoro è qualcosa non facile né da acquistare, né 

da acquisire, né da riacquisire una volta perduto. Queste persone hanno 

quindi scelto di salvare il proprio posto di lavoro ad ogni costo. Non posso 

biasimare né i sindacati, né i lavoratori che, per l'80 per cento, si sono pro-

nunciati a favore dell'accordo. Vorrei però invitare quest'Assemblea a una 

riflessione. Se oggi è possibile umiliare i lavoratori in questo modo (parlia-

mo di persone che non arrivano a 1.000 e neanche a 700 euro al mese) è 

perché la politica ha fatto la scelta consapevole - mi riferisco soprattutto al 

Partito Democratico, che è il partito di maggioranza relativa - di lasciare che 

le cose vadano così come devono andare, con i più forti che impongono la 

propria volontà e i più deboli che accettato la volontà dei più forti (in questo 

caso, i datori di lavoro). 

Qualcuno tra noi forse pensa che non possiamo fare diversamente. 

Ma non è così. Se la politica decide di chiudersi in un camerino, poi non può 

lamentarsi di non poter correre i 100 metri. Se ci diamo come regola quella 

di lasciare che il mercato del lavoro si autoregoli e di sottrarci a un condi-

zionamento che è dovuto per Costituzione, a questo punto la responsabilità 

politica è piena e ricade su di noi. Essa è piena soprattutto nei confronti di 

quella parte di questo emiciclo che si definisce di sinistra - non ho capito a 

che titolo - e lascia che ciò avvenga. 

Capisco quei lavoratori che hanno accettato di vedersi ridurre gli 

emolumenti che avevano già maturato. Ripeto, lo capisco. Non capisco in-

vece il silenzio delle forze politiche che dovrebbero evitare che queste cose 

accadano. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 

 

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

parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Pre-

sidente, colleghi, vorrei oggi richiamare la vostra attenzione sulla difficile 

condizione che da tempo caratterizza la quasi totalità degli 8.000 dirigenti 
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scolastici italiani, che hanno visto le responsabilità connesse al loro ruolo 

aumentare esponenzialmente.  

Emblematico è quanto accaduto alla preside Franca Principe dell'Isti-

tuto «Carlo Pisacane» di Sapri, presso il quale svolge il proprio compito da 

nove anni, migliorandone nel tempo la struttura (in origine decisamente 

compromessa), la forma organizzativa, la qualità del servizio, interpretando 

i bisogni di un territorio di certo non facile e assumendosi la responsabilità 

collettiva di circa 900 studenti e di oltre 100 dipendenti. 

Tuttavia, lo scorso luglio 2011 alcuni studenti dell'istituto, intenti a 

sostenere l'esame di maturità, sono riusciti ad accedere a un lastrico solare, 

normalmente inaccessibile e non destinato ad altre attività se non quelle di 

manutenzione, lasciato aperto e incustodito da una collaboratrice scolastica 

dell'istituto, nonostante fosse stato espressamente richiesto dalla dirigente di 

rendere inaccessibile quella zona. In questa circostanza uno degli studenti è 

precipitato dal lastrico, riportando lesioni dalle quali, fortunatamente, si è 

completamente ripreso. 

Nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria la collaboratrice scolastica re-

sponsabile della negligenza, che ha ottenuto il prepensionamento, non è sta-

ta indagata perché dichiarata inidonea al servizio, mentre l'ente proprietario, 

tenuto alla manutenzione, è stato assolto. L'unica a pagare per quanto acca-

duto è stata la preside, oltretutto assente quello sfortunato giorno in quanto 

impegnata a presiedere una commissione di esame presso un altro istituto, 

che è stata condannata a un mese di carcere e a un risarcimento di 15.000 

euro a titolo di provvisionale provvisoriamente esecutiva. 

Colgo quindi questa occasione per ricordare che la responsabilità 

oggettiva connessa al ruolo non può tout court essere trasformata in colpa, 

dolo o mancanza personale, e che, pertanto, il decreto legislativo n. 81 del 

2008 deve essere assolutamente modificato. Non è ammissibile che i diri-

genti scolastici paghino per responsabilità di inadempienze di altri enti o di 

altri soggetti professionali.  

Concludo esprimendo tutta la mia solidarietà a Franca Principe e a 

questa categoria professionale che giustamente protesterà domani manife-

stando qui a Roma. (Applausi del senatore Laniece). 

 

 

Per lo svolgimento di un'interrogazione  
 

FASIOLO (PD). Domando di parlare. 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 

FASIOLO (PD). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-

sposta all'interrogazione 3-03645 al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali sulla questione di quattro operai impiegati, fino a metà settembre 2016, 

presso la Fincantieri SpA di Monfalcone e licenziati a causa di una sospen-

sione lavorativa al di fuori della pausa consentita nella notte tra il 14 e il 15 

settembre 2016.  
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Dopo il licenziamento, i quattro lavoratori si sono rivolti al giudice 

del lavoro che, costatando che non vi era recidiva a loro carico, poiché non 

sussistevano indicazioni scritte sulla collocazione della pausa di lavoro in 

una determinata fascia oraria, e che la stessa Fincantieri aveva ammesso che 

una flessibilità nell'orario di pausa era possibile, aveva ordinato l'immediato 

reintegro dei lavoratori, in piena applicazione dell'articolo 18 dello statuto 

dei lavoratori nella più recente versione. Sta di fatto che ad oggi questo non 

è ancora avvenuto. 

Al contrario, l'azienda ha annunciato di proporre opposizione in tutte 

le sedi, imputando ai lavoratori licenziati di aver tenuto una condotta ri-

schiosa per se stessi e per gli altri e ha deciso di non dare seguito al reinte-

gro fisico sul posto di lavoro dei quattro operai, interdicendo loro l'attività 

lavorativa, limitandosi al reintegro formale nell'organico e alla correspon-

sione - quella sì - dello stipendio, degli arretrati, delle previdenze e assicura-

zioni pregresse. 

Chiedo al Ministro di rispondere rapidamente rispetto alla questione 

che sta assumendo connotazioni paradossali sul piano del lavoro, come dirit-

to e principio; nel caso specifico lo stipendio non sarebbe la naturale conse-

guenza di una prestazione lavorativa, bensì di un mero adempimento forma-

le imposto da un'ordinanza emessa dal giudice, che pertanto, va rispettata. 

 

 

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio  
 

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute 

alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta 

odierna.  

 

 

Ordine del giorno  

per le sedute di giovedì 25 maggio 2017  
 

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 mag-

gio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, 

con il seguente ordine del giorno: 

 alle ore 9,30 

 

Seguito della discussione dei disegni di legge: 

DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni (302 ) 

- Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena 

partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento 

della lingua dei segni italiana (1019 ) 

- PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della 

comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e 

della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle per-

sone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere (1151 ) 

- CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comuni-

cazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della 
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LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e 

sordo-cieche (1789 ) 

- AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunica-

zione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS 

tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sor-

do-cieche (1907 ) 

- Relatore RUSSO (Relazione orale) 

 

alle ore 16 

Interrogazioni 

  

 

La seduta è tolta (ore 18,39). 
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Allegato A 

 

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIO-

NE 

Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice 

penale in materia di reati commessi in riferimento all'esercizio di attività 

giudiziarie (2291)  

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Approvato 
(Modifica all'articolo 317 del codice penale) 

1. All'articolo 317 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il se-

guente: 

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi 

previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie». 

EMENDAMENTI 

1.1 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
All'articolo, premettere il seguente: 

«Art. 01. 

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei 

reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento 

all'attività giudiziaria) 

        1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: 

''589-bis.'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché 317, 318, 319, 319-ter, 346 e 

346-bis''. 

        2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: 

        ''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del de-

creto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedu-

ra penale''».  

 
1.2 
STEFANI, CENTINAIO 

Respinto 
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «aumentata fino alla metà» con 

le seguenti: «aumentata da un terzo fino alla metà».  

 
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI 

DOPO L'ARTICOLO 1 

1.0.1 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modifiche all'articolo 317-bis del codice penale in materia di interdizione 

dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministra-

zione per determinati reati) 
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        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente: 

        ''Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - Alla condanna per i reati previsti 

dagli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 640-bis, 648-bis, 648-ter, e 648-ter.1 del 

codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'in-

terdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare 

con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si 

applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della 

pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su ri-

chiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale''».  

 
1.0.2 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modifiche all'articolo 317-bis del codice penale, in materia di interdizione 

dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministra-

zione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati 

commessi in riferimento all'attività giudiziaria) 

        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente: 

        ''Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - Alla condanna per i reati previsti 

dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346 e 346-bis conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pub-

blici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministra-

zione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di con-

cessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 

e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'ar-

ticolo 444 del codice di procedura penale''».  

 
1.0.3 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modifiche all'articolo 318 del codice penale) 

        1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: ''da uno a sei anni'' sono 

sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni''».  

 
1.0.4 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Modifiche all'articolo 319 del codice penale) 

        1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: ''da sei a dieci anni'' so-

no sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici anni''».  
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 2. 

Approvato nel testo emendato 
(Modifica all'articolo 319-ter del codice penale) 

1. All'articolo 319-ter del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto 

il seguente: 

«Le pene previste per i fatti di cui al primo e al secondo comma sono au-

mentate fino alla metà se chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o al-

tra utilità è un magistrato, un appartenente al personale amministrativo ausi-

liario del magistrato, ovvero esercita professioni forensi».  

EMENDAMENTI 

2.3 
STEFANI, CENTINAIO 

Respinto 
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «aumentate fino alla metà» con 

le seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».  

 
2.500 
Il Relatore 

Ritirato 
Al comma 1, capoverso «Art. 319-ter» sostituire le parole: «un appartenente 

al personale amministrativo ausiliario del magistrato» con le seguenti: «un 

ausiliario del giudice o del pubblico ministero,».  

 
2.501 
Il Relatore 

Approvato 
Al comma 1, capoverso «Art. 319-ter» sostituire le parole: «un appartenente 

al personale amministrativo ausiliario del magistrato» con le seguenti: «un 

appartenente al personale amministrativo degli uffici giudiziari,».  

 
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 3. 

Approvato 
(Modifica all'articolo 319-quater del codice penale) 

1. All'articolo 319-quater del codice penale, dopo il secondo comma è ag-

giunto il seguente: 

«La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi 

previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie». 

EMENDAMENTO 

3.100 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01. All'articolo 319-quater del codice penale, primo comma, sostituire 

le parole: ''dieci anni e sei mesi'' con le seguenti: ''dodici anni''».  
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AG-

GIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 

3.0.100 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 

(Inserimento dell'articolo 322-bis.1 in materia di prescrizione dei reati con-

tro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attivi-

tà giudiziaria) 

        1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente: 

        ''Art. 322-bis.1 - (Disposizioni in materia di prescrizione per taluni re-

ati). - Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346 e 346-bis la prescrizione cessa 

di operare dopo la sentenza di primo grado''».  

 
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 4. 

Approvato 
(Modifica all'articolo 346 del codice penale) 

1. All'articolo 346 del codice penale, dopo il secondo comma é aggiunto il 

seguente: 

«Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate fino alla 

metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività 

giudiziarie». 

EMENDAMENTO 

4.100 
STEFANI, CENTINAIO 

Respinto 
Al comma 1, capoverso, le parole: «aumentate fino alla metà» sono sostitui-

te dalle seguenti: «aumentate da un terzo fino alla metà».  

 
ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 5. 

Approvato 
(Modifica all'articolo 346-bis del codice penale) 

1. All'articolo 346-bis del codice penale, al quarto comma, dopo le parole: 

«altresì aumentate» sono inserite le seguenti: «fino alla metà». 

EMENDAMENTI 

5.100 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Al comma 1, premettere il seguente: 

        «01) all'articolo 346-bis del codice penale, al primo comma, la parola: 

''tre'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».  

 
5.101 
STEFANI, CENTINAIO 
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Respinto 
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguen-

ti: «da un terzo fino alla metà».  

 
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI 

DOPO L'ARTICOLO 5 

5.0.100 
BUCCARELLA 

Improponibile 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis. 

(Estensione delle operazioni sotto copertura) 

        1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 

146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguen-

ti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''. 

        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, 

non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di 

accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando material-

mente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega 

del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai de-

litti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 

322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente 

comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si av-

valgono gli ufficiali medesimi».  

 
5.0.101 
BUCCARELLA 

Improponibile 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis. 

(Operazioni sotto copertura) 

        1. All'articolo 9, comma l, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n.146, 

dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: 

''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''».  

 
5.0.103 
CAPPELLETTI 

Improponibile 
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis. 

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i de-

litti contro la pubblica amministrazione) 

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti: modificazioni: 

            a) all'articolo 316, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' 

sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno a quattro anni''; 

            b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quat-

tro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due anni a sei anni e con la multa 
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pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La 

pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità''; 

            c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre 

anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno e sei mesi a quattro anni e 

con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o 

erogazioni ricevuti''; 

            d) all'articolo 318, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle 

seguenti: ''da quattro a otto anni''; 

            e) all'articolo 319, le parole: ''da sei a dieci anni» sono sostituite dal-

le seguenti: ''da sei a dodici anni''; 

            f) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: ''dieci anni e sei 

mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni''; 

            g) all'articolo 322-quater, le parole: ''pari all'ammontare'' sono sosti-

tuite dalle seguenti: ''non inferiore al doppio dell'ammontare''» .  

 



Senato della Repubblica – 45 – XVII LEGISLATURA 

   
829ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 24 Maggio 2017 

 

 

 Allegato B 

 

  

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo 

del disegno di legge n. 2291 e sui relativi emendamenti  
  

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del 

Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica 

amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commis-

sione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad 

esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il 

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere 

non ostativo. 
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 VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 

VOTAZIONE 
OGGETTO 

RISULTATO 
ESITO 

Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg 

1  Nom. Disegno di legge n. 2291. Em. 1.2, Stefani e Centinaio  184 183 002 036 145 092 RESP. 

2  Nom. DDL n. 2291. Articolo 1  190 189 002 187 000 095 APPR. 

3  Nom. DDL n. 2291. Em. 2.3, Stefani e Centinaio  195 193 003 039 151 097 RESP. 

4  Nom. DDL n. 2291. Em. 2.501, Il Relatore  195 194 022 172 000 098 APPR. 

5  Nom. DDL n. 2291. Articolo 2  197 196 009 187 000 099 APPR. 

6  Nom. DDL n. 2291. Articolo 3  199 198 000 198 000 100 APPR. 

7  Nom. DDL n. 2291. Em. 4.100, Stefani e Centinaio  201 200 002 041 157 101 RESP. 

8  Nom. DDL n. 2291. Articolo 4  202 201 000 201 000 101 APPR. 

9  Nom. DDL n. 2291. Em. 5.101, Stefani e Centinaio  201 200 009 038 153 101 RESP. 

10 Nom. DDL n. 2291. Articolo 5  202 201 000 201 000 101 APPR. 

11 Nom. DDL n. 2291. Votazione finale  179 178 000 178 000 090 APPR. 

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate  

  

vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
vot_0.htm
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Aiello Piero C F C F F F C F C F F 

Airola Alberto F F F A A F F F F F F 

Albano Donatella C F C F F F C F C F F 

Albertini Gabriele C F F F F F C F C F F 

Alicata Bruno C F C F F F C F C F F 

Amati Silvana C                   F 

Amidei Bartolomeo                       

Amoruso Francesco Maria C F C F F F C F C F   

Angioni Ignazio C F C F F F C F C F F 

Anitori Fabiola                     F 

Aracri Francesco                       

Arrigoni Paolo                       

Astorre Bruno C F C F F F C F C F F 

Augello Andrea A A A A A F C F A F F 

Auricchio Domenico C F C F F F C F C F   

Azzollini Antonio                     F 

Barani Lucio                     F 

Barozzino Giovanni C F C F A F C F A F F 

Battista Lorenzo C F C F F F C F C F F 

Bellot Raffaela C F C F F F C F C F F 

Bencini Alessandra C F C F F F C F C F   

Berger Hans     C F F F C F C F F 

Bernini Anna Maria                       

Bertacco Stefano                       

Bertorotta Ornella   F F A F F F F F F   

Bertuzzi Maria Teresa C F C F F F C F C F F 

Bianco Amedeo C F C F F F C F C F F 

Bianconi Laura                       

Bignami Laura F F F A F F F F F F F 

Bilardi Giovanni Emanuele C F C F F F C F C F   

Bisinella Patrizia                       

Blundo Rosetta Enza F F F A F F F F F F   

Bocca Bernabò C F C F F F C F C F   

Boccardi Michele C F C F F F C F C F F 

Bocchino Fabrizio C F C F A F C F A F F 

Bonaiuti Paolo   F C F F F C F C F   

Bondi Sandro                       

Bonfrisco Anna Cinzia                       

Borioli Daniele Gaetano C F C F F F C F C F F 

Bottici Laura                       

Broglia Claudio M M M M M M M M M M M 

Bruni Francesco F F F F F F F F F F F 

Bubbico Filippo M M M M M M M M M M M 

Buccarella Maurizio F F F A F F F F F F F 

Buemi Enrico C F C F F F C F C F F 

Bulgarelli Elisa F F F A F F F F F F F 

Calderoli Roberto F F F F F F F F F F   

Caleo Massimo C F C F F F C F C F F 

Caliendo Giacomo C F C F F F C F C F F 

Campanella Francesco C F C F A F C F A F F 

Candiani Stefano F F F F F F F F F F F 

Cantini Laura C F C F F F C F C F F 

Capacchione Rosaria C F C F F F C F C F F 



Senato della Repubblica – 48 – XVII LEGISLATURA 

   
829ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 24 Maggio 2017 

 

 

(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Cappelletti Enrico F F F A F F F F F F F 

Cardiello Franco                       

Cardinali Valeria C F C F F F C F C F F 

Caridi Antonio Stefano                       

Carraro Franco C F C F F F C F C F F 

Casaletto Monica                       

Casini Pier Ferdinando             C F C F F 

Cassano Massimo M M M M M M M M M M M 

Cassinelli Roberto C F C F F F C F C F F 

Casson Felice M M C F F F C F C F F 

Castaldi Gianluca                       

Catalfo Nunzia M M M M M M M M M M M 

Cattaneo Elena M M M M M M M M M M M 

Centinaio Gian Marco                     F 

Ceroni Remigio C F C F F F C F C F F 

Cervellini Massimo C F C F A F C F A F F 

Chiavaroli Federica C F C F F F C F C F F 

Chiti Vannino C F C F F F C F C F F 

Ciampolillo Alfonso                   F   

Cioffi Andrea                       

Cirinnà Monica C F C F F F C F C F F 

Cociancich Roberto G. G. C F C F F F C F C F   

Collina Stefano C F C F F F C F C F F 

Colucci Francesco C F C F F F C F C F F 

Comaroli Silvana Andreina F F F F F F F F F F F 

Compagna Luigi F F F F F F F F F F F 

Compagnone Giuseppe C F C F F F C F C F F 

Consiglio Nunziante F F F F F F F F F F F 

Conte Franco C F C F F F C F C F   

Conti Riccardo                       

Corsini Paolo C F C F F F C F C F F 

Cotti Roberto F F F A F F F F F F F 

Crimi Vito Claudio M M M M M M M M M M M 

Crosio Jonny F F F F F F F F F F F 

Cucca Giuseppe Luigi S. C F C F F F C F C F F 

Cuomo Vincenzo M M M M M M M M M M M 

D'Adda Erica M M M M M M M M M M M 

D'Alì Antonio                     F 

Dalla Tor Mario C F C F F F C F C F F 

Dalla Zuanna Gianpiero C F C F F F C F C F F 

D'Ambrosio Lettieri Luigi M M M M M M M M M M M 

D'Anna Vincenzo C F C F F F C F C F   

D'Ascola Vincenzo Mario D. C F C F F F C F C F F 

Davico Michelino     F F F F F F C F   

De Biasi Emilia Grazia C F C F F F C F C F F 

De Cristofaro Peppe                       

De Petris Loredana C F C F A F C F A F F 

De Pietro Cristina F F F F F F F F F F F 

De Pin Paola     A F F F F F F F   

De Poli Antonio M M M M M M M M M M M 

De Siano Domenico C F C F F F C F C F F 

Del Barba Mauro     C F F F C F C F F 

Della Vedova Benedetto M M M M M M M M M M M 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Di Biagio Aldo M M M M M M M M M M M 

Di Giacomo Ulisse                       

Di Giorgi Rosa Maria                       

Di Maggio Salvatore Tito F F F F F F F F C F   

Dirindin Nerina                     F 

Divina Sergio F F F F F F F F F F F 

D'Onghia Angela M M M M M M M M M M M 

Donno Daniela M M M M M M M M M M M 

Endrizzi Giovanni F F F A F F F F F F   

Esposito Giuseppe M M M M M M M M M M M 

Esposito Stefano                     F 

Fabbri Camilla   F C F F F C F C F F 

Falanga Ciro C F C F F F C F C F   

Fasano Enzo C F C F F F C F C F   

Fasiolo Laura C F C F F F C F C F F 

Fattori Elena F F F A F F F F F F   

Fattorini Emma C F C F F F C F C F F 

Favero Nicoletta C F C F F F C F C F F 

Fazzone Claudio C F C F F F C F C F F 

Fedeli Valeria M M M M M M M M M M M 

Ferrara Elena C F C F F F C F C F F 

Ferrara Mario                       

Filippi Marco C F C F F F C F C F F 

Filippin Rosanna C F C F F F C F C F F 

Finocchiaro Anna M M M M M M M M M M M 

Fissore Elena M M M M M M M M M M M 

Floris Emilio C F C F F F C F C F F 

Formigoni Roberto C F C F F F C F C F   

Fornaro Federico C F C F F F C F C F F 

Fravezzi Vittorio C F C F F F C F C F F 

Fucksia Serenella C F C F F F C F C F F 

Gaetti Luigi                     F 

Galimberti Paolo           F C F C F   

Gambaro Adele M M M M M M M M M M M 

Gasparri Maurizio                       

Gatti Maria Grazia C F C F F F C F C F   

Gentile Antonio M M M M M M M M M M M 

Ghedini Niccolò                       

Giacobbe Francesco C F C F F F C F C F F 

Giannini Stefania C F C F F F C F C F F 

Giarrusso Mario Michele                       

Gibiino Vincenzo                       

Ginetti Nadia C F C F F F C F C F F 

Giovanardi Carlo C F C   F F F F     F 

Giro Francesco Maria M M M M M M M M M M M 

Girotto Gianni Pietro                       

Gotor Miguel C F C F F F C F C F F 

Granaiola Manuela                     F 

Grasso Pietro P P P P P P P P P P P 

Gualdani Marcello C F C F F F C F C F F 

Guerra Maria Cecilia C F C F F F C F C F F 

Guerrieri Paleotti Paolo   F C F F F C F C F F 

Ichino Pietro C F C F F F C F C F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Idem Josefa C F C F F F C F C F F 

Iurlaro Pietro                       

Lai Bachisio Silvio                       

Langella Pietro                       

Laniece Albert C F C F F F C F C F F 

Lanzillotta Linda C F C F F F C F C F   

Latorre Nicola                     F 

Lepri Stefano C F C F F F C F C F F 

Lezzi Barbara F F F A F F F F F F F 

Liuzzi Pietro F F F F F F F F F F F 

Lo Giudice Sergio                     F 

Lo Moro Doris C F C F F F C F C F F 

Longo Eva                       

Longo Fausto Guilherme M M M M M M M M M M M 

Lucherini Carlo C F C F F F C F C F F 

Lucidi Stefano F F F A F F F F F F   

Lumia Giuseppe C F C F F F C F C F F 

Malan Lucio C F C F F F C F C F   

Manassero Patrizia C F C F F F C F C F F 

Manconi Luigi M M M M M M M M M M M 

Mancuso Bruno                       

Mandelli Andrea C F C F F F C F C F F 

Mangili Giovanna F F F A F F F F F F F 

Maran Alessandro                       

Marcucci Andrea C F C F F F C F C F F 

Margiotta Salvatore C F C F F F C F C F   

Marin Marco C F C F F F C F C F F 

Marinello Giuseppe F.M. C F C F F F C F C F   

Marino Luigi C F C F F F C F C F   

Marino Mauro Maria C F C F F F C F C F F 

Martelli Carlo                       

Martini Claudio   F   F F F C F C F F 

Marton Bruno M M M M M M M M M M M 

Mastrangeli Marino Germano                       

Matteoli Altero                       

Mattesini Donella C F C F F F C F C F F 

Maturani Giuseppina C F C F F F C F C F F 

Mauro Giovanni C F C F F F F F C F F 

Mauro Mario F F C F F F C F F F F 

Mazzoni Riccardo C F C F F F C F C F F 

Merloni Maria Paola                       

Messina Alfredo                       

Micheloni Claudio                       

Migliavacca Maurizio C F C F F F C F C F F 

Milo Antonio                     F 

Mineo Corradino   F C F A F C F A F F 

Minniti Marco M M M M M M M M M M M 

Mirabelli Franco C F C F F F C F C F F 

Molinari Francesco C F C F F F C F C F F 

Montevecchi Michela F F F A F F F F F F   

Monti Mario M M M M M M M M M M M 

Morgoni Mario C F C F F F C F C F F 

Moronese Vilma                       
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Morra Nicola                       

Moscardelli Claudio C F C F F F C F C F   

Mucchetti Massimo M M M M M M M M M M M 

Munerato Emanuela C F C F F F C F C F F 

Mussini Maria A F A F F F A F A F F 

Naccarato Paolo C F C F F F C F C F F 

Napolitano Giorgio                       

Nencini Riccardo M M M M M M M M M M M 

Nugnes Paola F F F A F F F F F     

Olivero Andrea M M M M M M M M M M M 

Orellana Luis Alberto C F C F F F C F C F F 

Orrù Pamela Giacoma G. C F C F F F C F C F F 

Padua Venera C F C F F F C F C F F 

Pagano Giuseppe C F C F F F C F C F F 

Pagliari Giorgio C F C F F F C F C F F 

Paglini Sara F F F A F F F F F F   

Pagnoncelli Lionello Marco                       

Palermo Francesco C F C F F F C F C F F 

Palma Nitto Francesco C F C F F F C F C F F 

Panizza Franco C F C F F F C F C F F 

Parente Annamaria               F C F F 

Pegorer Carlo C F C F F F C F C F F 

Pelino Paola C F C F F F C F C F   

Pepe Bartolomeo M M M M M M M M M M M 

Perrone Luigi F F F F F F F F F F F 

Petraglia Alessia C F C F A F C F A F F 

Petrocelli Vito Rosario F F F A F F F F F F F 

Pezzopane Stefania C F C F F F C F C F F 

Piano Renzo M M M M M M M M M M M 

Piccinelli Enrico         F F C F C F F 

Piccoli Giovanni C F C F F F C F C F F 

Pignedoli Leana C F C F F F C F C F F 

Pinotti Roberta M M M M M M M M M M M 

Pizzetti Luciano M M M M M M M M M M F 

Puglia Sergio                     F 

Puglisi Francesca C F C F F F C F C F F 

Puppato Laura C F C F F F C F C F F 

Quagliariello Gaetano                       

Ranucci Raffaele C F C F F F C F C F   

Razzi Antonio C F C F F F C F C F F 

Repetti Manuela                       

Ricchiuti Lucrezia C F C F F F C F C F F 

Rizzotti Maria           F C F C F F 

Romani Maurizio C F C F F F C F C F   

Romani Paolo M M M M M M M M M M M 

Romano Lucio C F C F F F C F C F F 

Rossi Gianluca C F C F F F C F C F F 

Rossi Luciano                       

Rossi Mariarosaria                       

Rossi Maurizio C F C F F F C F C F   

Rubbia Carlo M M M M M M M M M M M 

Russo Francesco C F C F F F C F C F F 

Ruta Roberto C F C F F F C F C F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Ruvolo Giuseppe C F C F F F C F C F F 

Sacconi Maurizio                       

Saggese Angelica                     F 

Sangalli Gian Carlo C F C F F F C F C F F 

Santangelo Vincenzo M M M M M M M M M M M 

Santini Giorgio C F C F F F C F C F   

Scalia Francesco M M M M M M M M M M M 

Scavone Antonio Fabio Maria                       

Schifani Renato                     F 

Sciascia Salvatore C F C F F F A F C F F 

Scibona Marco F F R A F   F F F F F 

Scilipoti Isgrò Domenico F A F F F F F F F F F 

Scoma Francesco           F C F C F   

Serafini Giancarlo C F C F F F C F C F F 

Serra Manuela     F A F F F F F F   

Sibilia Cosimo C F C F F F C F C F   

Silvestro Annalisa C F C F F F C F C F F 

Simeoni Ivana F F F A F F F F F F F 

Sollo Pasquale C F C F F F C F C F   

Sonego Lodovico                   F F 

Spilabotte Maria C F C F F F C F C F F 

Sposetti Ugo M M M M M M M M M M M 

Stefani Erika F F F F F F F F F F F 

Stefano Dario C F C F F F C F C F F 

Stucchi Giacomo M M M M M M M M M M M 

Susta Gianluca C F C F F F C F C F F 

Tarquinio Lucio Rosario F. M M M M M M M M M M M 

Taverna Paola M M M M M M M M M M M 

Tocci Walter M M M M M M M M M M M 

Tomaselli Salvatore   F C F F F C F C F F 

Tonini Giorgio                     F 

Torrisi Salvatore C F C F F F C F C F F 

Tosato Paolo F F F F F F F F F F   

Tremonti Giulio                       

Tronti Mario M M M M M M M M M M M 

Turano Renato Guerino M M M M M M M M M M M 

Uras Luciano C F C F F F C F C F F 

Vaccari Stefano C F C F F F C F C F F 

Vacciano Giuseppe F F F A F F F F F F F 

Valdinosi Mara C F C F F F C F C F F 

Valentini Daniela C F C F F F C F C F   

Vattuone Vito                       

Verdini Denis                       

Verducci Francesco C F C F F F C F C F F 

Vicari Simona M M M M M M M M M M M 

Viceconte Guido C F F F F F C F C F F 

Villari Riccardo C F C F F F C F C F   

Volpi Raffaele                       

Zanda Luigi                     F 

Zanoni Magda Angela C F C F F F C F C F F 

Zavoli Sergio                       

Zeller Karl                     F 

Zin Claudio C F C F F F C F C F F 
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(F)=Favorevole           (C)=Contrario           (A)=Astenuto           (V)=Votante 

(M)=Cong/Gov/Miss   (P)=Presidente           (R)=Richiedente la votazione e non votante 

Nominativo 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Zizza Vittorio F F F F F F F F F F F 

Zuffada Sante C F C F F F C F C F F 

 

 

  

Congedi e missioni  
  

Sono in congedo i senatori: Anitori, Broglia, Bubbico, Cassano, Ca-

talfo, Cattaneo, Chiavaroli, Cuomo, D'Adda, D'Ambrosio Lettieri, Della 

Vedova, Di Biagio, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Longo Fausto Guil-

herme, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, 

Santangelo, Scalia, Silvestro, Sposetti, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Tocci, 

Tronti, Turano e Vicari. 

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per at-

tività di rappresentanza del Senato; Giannini, per attività della 3
a
 Commis-

sione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Pa-

olo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubbli-

ca; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la 

promozione dei diritti umani; Corsini, Gambaro e Giro, per attività dell'As-

semblea parlamentare del Consiglio d'Europa 

   

Commissioni permanenti, trasmissioni di documenti  

  

La 4
a
 Commissione permanente (Difesa) ha trasmesso alla Presiden-

za del Senato, in data 24 maggio 2017, il documento approvato dalla Com-

missione stessa nella seduta del 16 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 48, 

comma 6, del Regolamento, a conclusione dell’indagine conoscitiva sul 

contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel mediterra-

neo e l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative (Doc. 

XVII, n. 9). 

   

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di 

Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in 

materia di immigrazione, trasmissione di documenti  
  

Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione 

dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e 

vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data 17 maggio 2017, ha 

inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impiego di la-

voratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole, approvato 

nella seduta del 17 maggio 2017 dal Comitato stesso (Doc. XVII-bis, n. 10). 

   

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte  
  

In data 24 maggio 2017 è stata presentata la seguente proposta 

d’inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori De Petris, Barozzino, Pe-

traglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo. - "Istituzione di una 
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Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia" 

(Doc. XXII, n. 39). 

   

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di 

enti  
  

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei 

conti, con lettera in data 18 maggio 2017, in adempimento al disposto 

dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determina-

zione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istitu-

to per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2015. 

 

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del 

Regolamento, alla 5
a
 e alla 10

a
 Commissione permanente (Doc. XV, n. 525). 

   

Interrogazioni, apposizione di nuove firme  

  

La senatrice De Petris e il senatore Bocchino hanno aggiunto la pro-

pria firma all'interrogazione 4-07544 della senatrice Petraglia. 

 

  

Interrogazioni  

  

GOTOR, PEGORER - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: 

ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è 

stato istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-

bientale (ISPRA); 

per effetto dell'articolo 28, comma 2, a decorrere dalla data di inse-

diamento del commissario e dei subcommissari, l'Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto nazionale per la fauna 

selvatica (INFS) e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica 

applicata al mare (ICRAM) sono stati soppressi; 

in attuazione di quanto disposto dal successivo comma 3 è intervenu-

to di seguito il decreto 21 maggio 2010, n. 123, del Ministero dell'ambiente, 

recante "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, 

dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, 

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 179 del 3 agosto 2010; 

la legge 28 giugno 2016, n. 132, di istituzione del Sistema nazionale 

a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA, ha attribuito 

all'istituto nuove importanti competenze e ne ha previsto l'adeguamento del-

lo statuto; 
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il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplifica-

zione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124", ha previsto l'adeguamento dello statuto, al fine 

del recepimento, tra l'altro, della raccomandazione della Commissione euro-

pea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un co-

dice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE); 

ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 

123 del 2010, è stata stipulata la convenzione triennale tra il Ministero 

dell'ambiente e ISPRA. Nell'ambito di tale convenzione vengono definite le 

attività ordinarie dell'ISPRA e le attività ulteriori, che prevedono una con-

venzione onerosa per il Ministero; 

considerato che, a quanto risulta agli interroganti: 

dall'esame dei documenti di bilancio dell'ISPRA, si evince che i tagli 

operati dalla spending review hanno ridotto il contributo ordinario di circa 

13 milioni di euro e che, negli ultimi esercizi finanziari, l'istituto ha chiuso 

in pareggio il proprio bilancio, soltanto grazie agli avanzi di amministrazio-

ne, tra i quali i fondi attribuiti all'ex ICRAM dall'articolo 1, comma 50, della 

legge 15 dicembre 2004, n. 308, ormai esauriti, tanto che l'istituto non sarà 

in grado di chiudere in pareggio l'esercizio bilancio in corso; 

dal 22 maggio 2017 è in corso, presso la sede romana dell'ISPRA, la 

protesta dei lavoratori precari, circa 90 unità, organizzati da USB PI (Unio-

ne sindacale di base - pubblico impiego), che rischiano la mancata proroga 

dei loro contratti, mettendo a rischio le attività di ricerca finalizzata all'e-

spletamento dei compiti istituzionali di ISPRA e del sistema nazionale a rete 

per la protezione dell'ambiente (SNPA). Si tratta, peraltro, di ricercatori e di 

tecnici e amministrativi tutti in possesso dei requisiti per essere stabilizzati 

ai sensi dell'articolo 20 del schema di decreto legislativo (atto del Governo 

n. 393) recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, 

di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attesa di pubblicazio-

ne in Gazzetta Ufficiale; 

la dotazione organica di personale pari a 1.403 unità dell'istituto è 

ora molto al di sotto di tale valore massimo, contando infatti su di una dota-

zione effettiva di circa 1.209 unità delle quali di 1.119 lavoratori e lavoratri-

ci a tempo indeterminato (situazione al 31 dicembre 2016, secondo quanto 

riportato nel bilancio previsionale del 2017), 

si chiede di sapere quali siano le iniziative che i Ministri in indirizzo 

intendono adottare al fine di assicurare la stabilizzazione dei lavori precari e 

come ritengano di operare per la valorizzazione delle attività di ricerca, fina-

lizzata a garantire l'omogeneità e l'efficacia all'esercizio dell'azione conosci-

tiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle poli-

tiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della sa-

lute pubblica dell'ISPRA e quindi anche del SNPA. 

(3-03772)  

  

FORNARO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: 

con nota del 15 dicembre 2016, Poste italiane SpA informava che, ai 

sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, così 

come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2014, n. 
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190 (legge di stabilità per il 2015), e della delibera AGCOM 395/15/CONS, 

in un'ottica di ottimizzazione dei processi di lavorazione della corrisponden-

za, sarà progressivamente implementato in ulteriori aree del territorio nazio-

nale il nuovo recapito a giorni alterni, fase III, già avviato in alcune località 

da ottobre 2015 (fase I) e da aprile 2016 (fase II); 

dall'analisi dei comuni interessati pubblicata sul sito webdell'azienda 

si evince che anche Tortona (Alessandria) risulta essere stata inserita tra i 

comuni coinvolti dal nuovo modello di recapito della corrispondenza; 

l'amministrazione comunale, con diverse e-mail ed informative, ha 

più volte evidenziato l'assoluta contrarietà all'applicazione di un sistema nel 

quale il recapito della corrispondenza verrà effettuato a giorni lavorativi al-

terni ovvero dal lunedì al venerdì su base bisettimanale e ha, conseguente-

mente, richiesto ad AGCOM quali fossero le ragioni poste a fondamento 

della scelta di inserirlaq nel nuovo modello di recapito della corrispondenza; 

considerato che nell'ultima risposta dell'AGCOM del 19 maggio 

2017 al sindaco di Tortona è stato comunicato che tale fase non è stata anco-

ra implementata da parte della società Poste italiane. Inoltre, risultano ri-

spettati i criteri di cui alla citata delibera, adottati dalla società in quanto il 

comune di Tortona ha una densità comunale pari a 262,84 abitanti per metro 

quadrato, ma una densità provinciale (al netto del capoluogo di provincia, 

Alessandria) pari a 100,7 abitanti per metro quadrato, coerentemente con 

quanto riportato all'art. 1, lett. b) , della delibera. Infine, tale comune è stato 

selezionato da Poste italiane, anche nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), 

della delibera, poiché risulta avere una popolazione inferiore a 30.000 abi-

tanti ed una densità orizzontale dei punti di recapito superiore a 81,7 metri, 

pari infatti a 87,8 metri; 

valutato che: 

tale decisione potrebbe rappresentare un disservizio per i cittadini e 

un potenziale deterrente ai fini dell'insediamento di ulteriori gruppi azienda-

li, oltre a danneggiare quelli già presenti; 

Tortona è l'unico comune centro zona della provincia ad essere stato 

inserito nella sperimentazione. Pur avendo una popolazione di oltre 26.000 

abitanti, viene equiparato, in termini di servizi ed esigenze, ad enti di di-

mensioni decisamente inferiori e con caratteristiche economico-produttive 

assolutamente non paragonabili, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei 

fatti illustrati e quali siano le sue valutazioni in merito, con specifico riguar-

do alla precisione dei criteri utilizzati per il comune di Tortona e ad una 

comparazione con altri centri di dimensioni e caratteristiche territoriali ana-

loghe, quali Novi Ligure, Casale Monferrato, Valenza, Acqui Terme, in 

provincia di Alessandria, e Voghera, in provincia di Pavia. 

(3-03773)  

  

  

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta  

  

GIBIINO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della sa-

lute - Premesso che: 
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il Ministero della salute, nell'anno 2009, ha bandito un'importantis-

sima ricerca finalizzata alla cura dell'infarto mediante cellule staminali; 

da quanto risulta all'interrogante, il concorso per il finanziamento del 

Ministero, con pubblicazione della graduatoria in data 9 giugno 2011, ha vi-

sto il professor Livio Giuliani, direttore di dipartimento Ispesl (ora Inail) in 

qualità di principal investigator, aggiudicatario del progetto; 

la ricerca rubricata al n. RF 2009-1504427 ha ottenuto un finanzia-

mento pari a 442.058 euro ed assume un ruolo di rilievo per la tutela della 

salute; la stessa vede impegnati illustri esponenti del mondo scientifico, tra 

cui il premio Nobel francese per la medicina, Luc Montagnier, e numerosi 

altri ricercatori di alto profilo universitario e istituzionale; 

il professor Giuliani, insieme ai ricercatori coinvolti nel progetto, vi-

sto il mancato avvio della ricerca e dei prodromici adempimenti amministra-

tivi, avrebbe impugnato al Tar Lazio il silenzio formatosi sull'originaria i-

stanza con la quale richiedeva l'avvio del progetto di ricerca, rimasto privo 

dell'erogazione del finanziamento ministeriale, a causa della mancata sotto-

scrizione, da parte dell'Inail, della convenzione prevista dal bando; 

in data 4 luglio 2014, l'ordinanza cautelare del Tar Lazio riconosceva 

al dottor Giuliani, quale principal investigator e beneficiario di un provve-

dimento di finanziamenti pubblici, un "diritto soggettivo" alla concreta ero-

gazione; 

dopo ulteriori e dispendiose attività di sollecitazione da parte degli 

allora ricorrenti e del Codacons, l'ufficio centrale di bilancio presso il Mini-

stero della salute, in data 17 luglio 2014, emetteva il decreto di pagamento 

concernente la corresponsione dell'inizio attività, pari a 176.823,20 euro; 

in un procedimento di conciliazione dinanzi al Tribunale civile di 

Roma, l'Inail e il Ministero manifestavano la volontà di far ripartire la ricer-

ca, concordando con il professor Giuliani, una proroga per il prosieguo del 

progetto di ricerca sulla base di un cronoprogramma; 

successivamente, i due enti rifiutavano, senza motivazione alcuna, la 

proroga concordata in precedenza, chiedendo indietro i fondi e bloccando 

così di fatto la ricerca, mentre il Consiglio di Stato, interpellato, statuiva e-

spressamente di accogliere l'appello "ai fini della prosecuzione della ricer-

ca"; 

nel corso del giudizio davanti al Consiglio di Stato è stato depositato 

un documento da cui risulta un evidente conflitto di interessi in capo all'or-

gano operativo dell'Inail, direttore generale dottor Giuseppe Lucibello, che 

avrebbe anche sottoscritto la nota del 21 ottobre 2015 con cui manifestava 

l'intenzione di sostituire il responsabile scientifico in quanto in pensione, 

tentando, con abnorme disposizione eversiva dell'ordinamento giuridico, di 

vanificare l'intera ricerca con una palese violazione del bando di gara pub-

blico e della legge, ivi compresa la disposizione europea sui diritti dei ricer-

catori; 

considerato che: 

grazie al susseguirsi degli ordini giudiziali, la ricerca finalizzata è 

proseguita, il Department of biotechnology and life sciences dell'università 

dell'Insubria ha avviato la fase sperimentale relativa all'allestimento del mo-
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dello sperimentale di differenziamento di cellule staminali mesenchimali 

verso cardiomiociti; 

sono state acquistate presso l'American type culture collection 

(ATCC) le cellule staminali mesenchimali derivate da cordone ombelicale, 

ampiamente utilizzate in laboratorio per ottenere in vitro cardiomiociti me-

diante opportuna induzione al differenziamento; 

l'università dell'Insubria, durante la collaborazione con l'Istituto di 

farmacologia traslazionale del CNR, in linea con quanto svolto e deciso du-

rante il briefing tenutosi presso il CNR di Bologna il 10 marzo 2017, ha fat-

to emergere come la ricerca sia in piena esecuzione e di assoluta importanza 

per la tutela della salute; 

il mancato prosieguo della ricerca sarebbe particolarmente increscio-

so e determinerebbe tra l'altro un gravissimo pregiudizio sia in ordine ai 

fondi già erogati (circa 170.000 euro di danaro pubblico), sia per lo spreco e 

la mancata realizzazione delle grandissime possibilità scientifiche collegate 

al gruppo internazionale di studiosi impegnati, perdendo definitivamente e 

drammaticamente l'occasione di contribuire alla diminuzione di morti da in-

farto nel nostro Paese (80.000 all'anno), un vero e proprio danno alla salute, 

alla cui tutela non solo si sono impegnati scienziati di altissimo livello inter-

nazionale, tra i quali anche un premio Nobel per la medicina, ma quotidia-

namente vedono impegnati associazioni quali Codacons e Articolo 32; 

l'insufficienza cardiaca è diventata una delle principali cause di mor-

te e di disabilità in tutto il mondo: la malattia ischemica causa il 13 per cen-

to della mortalità globale, nel 2012 ci sono stati più di 7 milioni di morti in 

tutto il mondo; 

la prevalenza crescente dell'insufficienza cardiaca prevede aumenti 

del 50 per cento nel corso dei prossimi 15 anni, imponendo di avvalorare e 

supportare (e non di affossare) strategie rigenerative che migliorino la fun-

zionalità cardiaca, ripristinando i cardiomiociti in cuori infartuati o malati; 

in tale contesto, l'utilizzo di cellule staminali mesenchimali, tra cui 

quelle del midollo osseo e del cordone ombelicale, hanno enormi potenziali-

tà per applicazioni cliniche di rigenerazione del tessuto, compresa la rigene-

razione del miocardio; 

il Consiglio di Stato ha emesso provvedimenti che sostengono il 

permanere del diritto dei ricercatori a proseguire la ricerca e, pertanto, l'Inail 

e i Ministeri interessati hanno il dovere di consentirla, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto denunciato e 

se non ritengano, considerati l'importanza sanitaria del progetto, l'autorevo-

lezza dei partecipanti e il ritardo nell'erogazione dei fondi, di attivarsi per 

quanto di competenza, affinché il progetto di ricerca possa essere adeguata-

mente e prontamente sviluppato; 

quali azioni di competenza il Ministro della salute vorrà intraprende-

re, anche nei riguardi dell'Inail, per dare immediata esecuzione agli ordini 

del giudice, consentendo l'ordinata e serena prosecuzione dell'attività di ri-

cerca scientifica e l'erogazione dei mezzi e fondi necessari all'esecuzione del 

cronoprogramma approvato e discusso nel contesto del giudizio civile; 
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quali azioni il Ministro del lavoro vorrà adottare in relazione alla po-

sizione di conflitto di interessi ed incompatibilità in cui versa il direttore ge-

nerale dell'Inail dottor Lucibello e, quindi, se intenda avocare a sé o a un 

commissario ad acta appositamente nominato il compimento degli atti ne-

cessari ad eseguire l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1918 del 2017. 

(4-07573)  

  

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - Ai Ministri dell'interno e 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che: 

l'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, artico-

lo che disciplina la "consultazione delle rappresentanze del personale" dei 

comparti sicurezza e difesa, dispone che le organizzazioni sindacali delle 

forze di polizia a ordinamento civile e le sezioni del COCER delle forze di 

polizia a ordinamento militare e delle forze armate «sono convocate presso 

la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione 

del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della de-

liberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate»; 

come da tempo segnalato dal sindacato autonomo Conapo, tale con-

sultazione non è invece prevista verso le organizzazioni sindacali dei Vigili 

del fuoco nonostante la riconosciuta specificità lavorativa di cui all'art. 19 

della legge 4 novembre 2010, n. 183, e la peculiarità delle funzioni di sicu-

rezza e soccorso pubblico; 

a parere delle interroganti si tratta dell'ennesima e ingiustificata di-

sparità di trattamento di cui soffrono i Vigili del fuoco rispetto agli altri 

Corpi dello Stato, che si aggiunge alle esistenti disparità retributive e pen-

sionistiche, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano dare solu-

zione alla richiesta di parità di trattamento, estendendo anche ai sindacati 

dei Vigili del fuoco i principi di consultazione disposti dal citato art. 8-bis 

del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 

(4-07574)  

  

DI BIAGIO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: 

in occasione dell'avvio delle operazioni relative alla consultazione 

referendaria del 17 aprile 2016, l'ambasciata d'Italia a Lima ha ritenuto ne-

cessario provvedere all'acquisizione del servizio per il lavoro interinale per 

la digitazione ed inserimento dati per la gestione degli elenchi elettorali, 

a tal fine, con decreto dell'ambasciatore del 9 marzo 2016 l'amba-

sciata è stata autorizzata ad acquisire in economia tale servizio attraverso 

l'affidamento diretto dal responsabile unico del procedimento ad un operato-

re economico considerato idoneo; 

successivamente, in data 14 marzo l'ambasciatore d'Italia a Lima ha 

autorizzato la spesa in economia a seguito di affidamento diretto alla ditta 

"Obiettivo Lavoro" per il lavoro interinale di digitazione ed inserimento dati 

per la gestione degli elenchi elettorali; 
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per effettuare tale servizio risulta che la ditta incaricata ha avuto ac-

cesso a tutta la documentazione ed a tutti i dati afferenti agli elettori italiani 

presenti in Perù; 

come si può evincere dal "contrato de intermediación laboral" sotto-

scritto tra l'ambasciata d'Italia e la ditta, il direttore generale di quest'ultima 

risultava essere Paolo Valente; 

Valente ha partecipato quale candidato alle ultime elezioni per il rin-

novo del COMITES (2015) del Perù nella lista "Innovazione italiana - Alle-

anza italiani in Perù", risultando il primo dei non eletti e subentrando suc-

cessivamente quale consigliere in seguito alle dimissioni della signora Maria 

Cimmino; 

Valente ha quindi avuto modo di accedere a dei dati sensibili, ed in 

particolare a dati relativi ai cittadini italiani residenti in Perù. Preme segna-

lare che il COMITES in data 11 giugno 2015 aveva chiesto all'ambasciata 

d'Italia a Lima di accedere alla banca dati consolare riguardante i cittadini 

italiani residenti nel Paese. L'ambasciata in data 17 giugno 2015 comunica-

va formalmente al COMITES il rifiuto a tale richiesta sostenendo che "gli 

elenchi nominativi tratti dagli schedari consolari non sono divulgabili, qua-

lunque sia il motivo della richiesta"; 

in tali condizioni, si comprenderà bene come anche per solo ragioni 

di ovvia opportunità e rispetto delle condizioni di par condicio avrebbero 

dovuto impedire l'affidamento, tra l'altro in maniera diretta, di un servizio 

afferente ai dati dei connazionali ad una ditta riconducibile ad un candidato 

e consigliere COMITES per un palese conflitto di interessi e in violazione 

del principio di parità tra esponenti della collettività; 

se si aggiunge che con un successivo provvedimento in data 2 marzo 

2017 disponeva l'annullamento dell'elezione del presidente del COMITES 

del Perù a vantaggio di un eletto sempre nella lista "Innovazione italiana - 

Alleanza italiani in Perù", ciò avrebbe potuto far pensare a qualcuno che vi 

fosse un contesto di favoritismo, 

tali circostanze, seppure assolutamente non collegate ed indipenden-

ti, potrebbero però aumentare le perplessità e rischiano di minare ancor di 

più la credibilità e la legittimazione democratica dei Comitati degli italiani 

all'estero, già penalizzati da una legge che ha drasticamente ridotto la parte-

cipazione al voto per il loro rinnovo; 

sarebbe quindi opportuna una valutazione ed una pronuncia da parte 

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale se sussi-

stano o meno profili di incompatibilità e soprattutto di opportunità nell'asse-

gnazione alla ditta "Obiettivo Lavoro" dell'incarico per la digitazione ed in-

serimento dati per la gestione degli elenchi elettorali, sapendo bene l'amba-

sciata che tale ditta era riconducibile ad un esponente di una lista COMI-

TES; 

ciò eliminerebbe altresì qualsiasi ipotetico dubbio su condizionamen-

ti di gruppi di interesse a carattere localistico, e impedirebbe che si creasse 

un pericoloso precedente, 

si chiede di sapere se sussistano profili di incompatibilità o di oppor-

tunità per un evidente conflitto di interessi nell'affidamento da parte 

dell'ambasciata d'Italia a Lima del servizio per la digitazione ed inserimento 
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dati per la gestione degli elenchi elettorali, alla ditta "Obiettivo Lavoro", il 

cui direttore generale risultava essere Paolo Valente candidato alle ultime 

elezioni per il rinnovo del COMITES del Perù nella lista "Innovazione ita-

liana - Alleanza italiani in Perù", e primo dei candidati non eletti dalla stessa 

lista. 

(4-07575)  

  

MANCONI - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della co-

operazione internazionale - Premesso che, per quanto risulta all'interrogan-

te: 

il 20 e 21 maggio 2017, preceduta da incontri informali, si è tenuta a 

Roma una riunione di lavoro organizzata da "Euromed rights", un'autorevo-

le rete euro-mediterranea per i diritti umani, che riunisce 70 organizzazioni 

di società civile europee, del Maghreb e del Mashrek, dedicata alle opportu-

nità di cooperazione nella regione euro-mediterranea, riguardo alla situazio-

ne dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali nella regio-

ne, e dunque anche in Egitto. La riunione era parte del programma di lavoro 

interno di "Euromed rights" e non aveva avuto alcuna forma di pubblicizza-

zione; 

erano presenti accademici, ricercatori e rappresentanti di organizza-

zioni di società civile fra i quali Kamel Jendoubi, presidente onorario di Eu-

romed rights; Bahey el-Din Hassan, direttore del Cairo "Institute for human 

rights studies"; Marc Schade-Poulsen, direttore esecutivo di Euromed rights; 

l'avvocato Khaled Ali; l'accademico in scienze politiche Amr Hamzawy; 

Mohamed Zaree, avvocato dei diritti umani e presidente della "Arab organi-

sation for criminal reform"; Ahmed Samih, direttore esecutivo dell'"Andalus 

institute for tolerance and anti-violence studies"; Nancy Okail, direttore ese-

cutivo del "Tahrir institute for Middle East policy"; e Moataz El Fegiery, 

coordinatore di "Front line dDefenders MENA protection"; 

il firmatario del presente atto ha partecipato a un incontro con rap-

presentanti del "Cairo institute for human rights"; 

premesso, inoltre, che, secondo quanto risulta all'interrogante: 

da alcune testimonianze è emerso che uno degli ospiti, al suo arrivo a 

Fiumicino, si sarebbe imbattuto in una persona qualificatasi come giornali-

sta egiziano, il quale avrebbe insistito per accompagnarlo in albergo; di 

fronte al cortese rifiuto oppostogli, il sedicente giornalista sarebbe riuscito a 

interloquire col conducente del taxi su cui era salito, riuscendo probabilmen-

te ad avere, così, l'indirizzo dell'hotel dove la persona era diretta; 

lo stesso sedicente giornalista, accompagnato da un fotografo e da 

un'altra persona, come raccontato dai presenti, avrebbe poi raggiunto l'al-

bergo, dove era in corso la riunione, convincendo l'addetto alla reception a 

mostrare la lista dei partecipanti, stazionando per ore nella lobby e nei bar 

adiacenti, seguendo gli ospiti nei loro movimenti dentro e fuori dall'albergo, 

scattando foto dei partecipanti e introducendosi nella sala della riunione; 

considerato che: 

il successivo 22 maggio articoli diffamatori sarebbero apparsi su 

numerosi quotidiani egiziani, accompagnati da alcune foto scattate a Roma: 

l'accusa nei confronti dei partecipanti egiziani, fra l'altro, sarebbe di aver 
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preso parte a un incontro teso a "pianificare uno stato di caos e di instabilità 

in Egitto nel prossimo periodo, prima delle elezioni presidenziali"; 

nei giorni successivi, sul suo profilo "Facebook", Nancy Okail (ac-

cademica e direttore del Tahir institute for Middle East policy) sarebbe stata 

pesantemente insultata e minacciata per aver denunciato quanto accaduto a 

Roma, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza dell'iniziativa di Eu-

romed rights a Roma; 

se e quali passi il Governo italiano intenda compiere rispetto alle au-

torità egiziane per acquisire informazioni circa la loro conoscenza dell'ini-

ziativa di Euromed rights e in ordine ad eventuali misure adottate da parte 

egiziana per avere contezza del contenuto della riunione e dell'identità dei 

partecipanti; 

quali misure intenda adottare, perché sul territorio italiano sia assicu-

rata piena libertà e assoluta sicurezza ai difensori dei diritti umani. 

(4-07576)  

  

  

Interrogazioni, da svolgere in Commissione  

  

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-

zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti: 

 

8
a 

Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni): 

 

3-03773, del senatore Fornaro, sull'estensione al comune di Tortona 

(Alessandria) della sperimentazione del recapito della posta a giorni alterni; 

 

 

9
a 

Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-

tare): 

 

3-03001, dei senatori Panizza e Berger, sull'uso di alcuni prodotti fi-

tosanitari sulle colture di piccoli frutti e dei ciliegi; 

 

 

13
a 

Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambienta-

li): 

 

3-03772, del senatore Gotor, sulla stabilizzazione dei precari e la va-

lorizzazione dell'attività di ricerca dell'Ispra. 

  

 

 


